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Linee di ricerca del Progetto 

 

1. Lo studio del ruolo delle istituzioni nell’ottica degli obiettivi Sub-goal 16.6 “Develop effective, 

accountable and transparent institutions at all levels”; 

2. Lo studio dei profili inerenti il tema della giustizia in senso sostanziale e della non – 

discriminazione nell’ottica degli obiettivi del Sub-Goal 16.3: “Promote the rule of law at the 

national and international levels and ensure equal justice for all”; 

3. Il complesso rapporto tra sviluppo tecnologico, innovazione e funzionamento delle istituzioni 

in vista della realizzazione dei diversi Goals dell'ASS 2030”. 

 

Sono riassunte in questo report le attività del Progetto di Eccellenza svolte dalle diverse Sezioni 

del Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale in coerenza con le linee di ricerca 

(Work packages) previste dal progetto stesso. Tali linee fanno riferimento ai diversi aspetti del 

Goal 16, secondo cui gli Stati si impegnano a realizzare entro il 2030 non solo dei Goals di tipo 

sostanziale (eliminazione della povertà, accesso all’acqua, ecc…) ma anche a riflettere sulla 

situazione attuale delle loro istituzioni e a progettare riforme che consentano a tali istituzioni di 

contribuire alla realizzazione dei Goals sostanziali previsti. Le istituzioni nazionali stesse, inoltre, 

devono essere riformate per assumere una dimensione di sostenibilità nel tempo (sustainability of 

democracy, transparency…) e garantire il raggiungimento di una giusta distribuzione delle risorse, 

una piena realizzazione dell’eguaglianza formale e sostanziale e una garanzia dei diritti accessibile 

a tutti ed efficace nell’offrire rimedi a possibili violazioni degli stessi. Allo stesso tempo, tali 

istituzioni devono essere continuamente riformate seguendo le linee portanti del progresso 

scientifico e tecnologico, fattori determinanti per la realizzazione di tutti i 17 Goals concordati in 

sede ONU e sottoscritti dagli Stati. 

Nel terzo anno di lavoro, oltre aver proceduto a reclutare il personale necessario alla realizzazione 

del progetto, il Dipartimento ha realizzato pubblicazioni e organizzato convegni e seminari volti a 

porre le condizioni per dare piena realizzazione al progetto.  
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SEZIONE DI DIRITTO COSTITUZIONALE E PUBBLICO 

COMPARATO (IUS/08, IUS/09 e IUS/21) 
 

Attività riferibili alla linea 1 del progetto di eccellenza 
"Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels" (SDG 16.6) 

 

Gli studi realizzati dal gruppo di lavoro comprendenti i SSD 08, 09 e 21 si sono concentrati 

sull’analisi delle istituzioni e sulle condizioni perché esse possano essere efficaci, responsabili e 

trasparenti. Tali studi hanno in particolare affrontato le seguenti tematiche, alcune delle quali 

anche in chiave comparata:  

1. L’indipendenza della magistratura come condizione fondamentale per uno sviluppo armonico 

e sostenibile delle istituzioni nazionali, europee e internazionali; 

2. L’organizzazione territoriale degli stati come fattore di incremento della democrazia 

sostanziale, come particolare riguardo ad una ripartizione differenziata delle competenze; 

3. L’evoluzione della forma di stato e di governo negli stati europei, in Sudamerica e negli Stati 

Uniti di fronte alle sfide della modernità; 

4. Il sempre più rilevante tema dell’identità religiosa e culturale nell’ambito degli Stati 

nazionali e della UE. 

 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

 

CONVEGNI E SEMINARI 

 

• Storia e costumi della Magistratura: fra attuazione della Costituzione e rapporti con la politica; 

• Ciclo di seminari: Al crocevia tra Diritto costituzionale e Filosofia del diritto. Il libero 

convincimento del giudice - febbraio 2020; 

• Empirical research on courts and judges: methodological issue and practice (14 maggio 2019); 

• Seminario sulle istituzioni spagnole e presentazione del libro del Prof. Roberto Luis Blanco 

Valdés, Università di Santiago de Compostela, Luz tras las tinieblas, Vindicación de la España 

constitucional, Madrid, 2018 con la presenza dell'Autore; 

• Presentazione del volume di G. Cerrina Feroni (cur.), Strumenti, percorsi e strategie 

dell'integrazione nelle società multimediali, Napoli, 2018, 11 aprile 2019; 

• Seminario sulla Costituzione cubana del 2019, le sue istituzioni e le loro criticità tenuto da Y. 

González Ferrer (vice-presidente dell'Associazione giuristi cubani), 13 maggio 2019, in 

collaborazione con Politeia; 

• Seminario, “Le trasformazioni del presidenzialismo in Brasile”; 

• Presentazione del volume, T.E. Frosini (cur.), Diritto pubblico comparato, Bologna, 2019, 15 

ottobre 2019, aula 304; 

• Presentazione del volume di R. Albert, Constitutional Amendments, 25 ottobre 2019; 

• Lezione tenuta il 29 ottobre 2019, con la partecipazione del Prof. R.L. Blanco Valdés, sulle 

recenti trasformazioni della forma di governo spagnola; 
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• Second European Constitutional Law Schmooze - Constitutional Principle or Political Process? 

The Future of Federalism in Comparative Perspective; 

• L’Europa dei diritti, maggio 2019; 

• Corte dei Conti e ANAC: i presidi della legalità”, aprile 2019; 

• I poteri dell’ANAC al cospetto del principio di legalità”, maggio 2019. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Antonia 

Baraggia       

1. La condizionalità economica nella giurisprudenza della crisi: un’analisi 

comparata / In: ANNUARIO DI DIRITTO COMPARATO E DI STUDI LEGISLATIVI 

10(2019) pp. 37-69.  

Francesca 

Biondi 

1. (con N. Zanon), Il sistema costituzionale della magistratura, V edizione, Torino, 

Zanichelli, 2019, relativamente ai capitoli I, III, V, VII, 1-340; 

2. (con N. Zanon), Chi abusa dell’autonomia rischia di perderla, in Quaderni 

costituzionali 3/2019, 667-670. 

3. Quale dialogo tra le Corti?, in Federalismi.it n. 18/2019, 1-15;  
Marilisa 

D’Amico 

1. Le incertezze dell’istruttoria nel giudizio costituzionale, in Diritto e Società, 

2019, III, 321 ss; 

2. The italian constitutional court and the absence of dissent: criticism & 

perspectives, in N. Zanon – G. Ragone (a cura di), The dissenting opinion, Giuffrè 

Francis Lefebvre, 2019, 85 ss.  
Miryam 

Iacometti 

1. Benjamin Disraeli: un Primo Ministro con l'"hobby" della letteratura o un 

letterato prestato alla politica?, in A. Torre (cur.), Storia costituzionale del 

Regno Unito attraverso i primi ministri, Wolters Kluwer, 2019; 

2. The Separation of Power: a different notion over time and around the world?, 

in corso di pubblicazione in A. Baraggia, L. Vanoni (eds), Dividing Power: new 

challenges to the Separation of Powers in comparative perspective, Elgar 

Publishing; 

3. Il diritto di proprietà in Cuba: dalla rivoluzione castrista alla Costituzione del 

2019, in corso di pubblicazione in L. Cuocolo (cur.), La nuova Costituzione 

cubana del 2019, DPCE, Il Mulino, Bologna.  
Claudia 

Marchese 

1. La dimension social en el paradigma constitucional italiano...entre el principio 

personalista y los vínculos presupuestarios, in Política fiscal y derecho a la 

ciudad, a cura di H. CORTI, Buenos Aires, 2019, 165-209 (con G. La Neve); 

2. Il diritto di voto e la partecipazione politica. Studio di diritto comparato, Napoli, 

2019, pp. 1 – 516; 

3. Gli effetti della giurisprudenza di Strasburgo sull’attività degli organi 

giurisdizionali interni, in Le ricadute pratiche della Cedu nel diritto italiano, a 

cura di M. PAPPONE, Milano, 2019, 59-90 (con Cacace e Fraulini); 

4. Territorial economic inequalities and social rights protection standards: a 

comparative analyse of the Italian and the Spanish cases in the light of the public 

finance discipline, in corso di pubblicazione in federalismi.it.  
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Irene 

Pellizzone 

1. Organizzazione e funzioni dei partiti: quale democrazia interna?, in Rivista del 

Gruppo di Pisa, 1/2020.  
Barbara 

Randazzo 

1. Populismo e diritto. Dialogando con Enrico Scoditti, in Questione giustizia, 

n.1/2019; 

2. L’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., in Astrid Rassegna n. 12/2019.  
Andrea 

Rovagnati 

1. Nuove indicazioni giurisprudenziali sui principi fondamentali che permeano la 

disciplina della dirigenza degli enti del SSR, in Le Regioni 3/2019.  
Cecilia 

Siccardi 

1. La prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza nel mondo 

dell’Università e della ricerca, in www.forumcostituzionale.it, 8 maggio 2019;  
Luca 

Vanoni 

1. Il muro di Trump tra emergency powers e separazione dei poteri, in Quad. Cost., 

n. 2-2019, pp. 453-458; 

2. «A loaded weapon»: gli Emergency Powers del Presidente americano tra 

costruzione del muro e separazione dei poteri, in forum quaderni costituzionali, 

22 marzo 2019, p. 1-7; 

3. L’applicazione del Bill of Rights europeo tra bilanciamento asimmetrico e 

paradosso federale: il caso della privacy digitale, in DPCE on line, 2/2019; 

4. Dal'identità alle identity politics: il ritorno dei nazionalismi nel sistema 

costituzionale europeo, in Quad. Cost. (in corso di pubblicazione) (con 

Benedetta Vimercati); 

5. Me the People. Il disaccordo in America all'epoca delle identity politics, in 

Percorsi Costituzionali, (in corso di pubblicazione).  
Benedetta 

Vimercati 

1. Il disaccordo costituzionale europeo: sussidiarietà e better regulation, in corso 

di pubblicazione; 

2. Dall’identità alle identity politics: la rinascita dei nazionalismi nel sistema 

costituzionale europeo, in corso di pubblicazione su Quaderni costituzionali (con 

Luca Vanoni).  
Lorenza 

Violini 

1. Il regionalismo differenziato in bilico tra due Governi. In: OSSERVATORIO SULLE 

FONTI. - ISSN 2038-5633. - 2019:3(2019), pp. 1-13; 

2. L’art. 116, III comma: una restrospettiva alla luce degli sviluppi attuali / L. 

Violini - In: Quale rilancio per le autonomie territoriali? [s.l]: Giuffrè, 2020. - 

pp. 252-259; 

3. Scelte europee e sviluppo sostenibile, In: ATLANTIDE. - ISSN 1825-2168. - 

2019(2019), pp. 1-6.  
 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI MEMBRI DELLA SEZIONE  

ORGANIZZATI DA ALTRI DIPARTIMENTI 

 

• Identity Politics and Constitutional Disagreement: the Rise of the “New” Populisms and 

Nationalisms in the Fragmented European Landscape” 9-10 Maggio 2019: International 

Symposium – Constitutional Structure. Università degli Studi di Padova, Treviso (Prof. Luca 

Vanoni); 
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• Il disaccordo costituzionale europeo: sussidiarietà e better regulation, Convegno “Public Law 

in Times of Change?”, Pontificia Universidad, Santiago del Cile, (Dott. Benedetta Vimercati) 

giugno 2019; 

• From the Secularisation Theory to the Pluralistic Approach: Reconciling Religious Traditions 

and Modernity in Italian Case-Law” Presentazione del paper (con Giada Ragone) presso Istituto 

LUX (The joint faculties of humanities and theology) Università di Lund (Svezia) (Prof. Luca 

Vanoni); 

• Separation between State and Church in Italy: the Constitutional framework and the crucifix 

case, Lezione nel ciclo di seminari “Many Guises of European Catholicism” (con Giada Ragone) 

Università di Lund (Svezia) (Prof. Luca Vanoni); 

• Convegno annuale del Gruppo di Pisa, 14-15 giugno 2019 (Napoli) - Partiti politici e dinamiche 

della forma di governo; 

• L'indipendenza della magistratura oggi, 8 novembre 2019 (Prof. Biondi); 

• Migliorare il CSM nella cornice istituzionale, Roma, 11 ottobre 2019 (Prof. Biondi); 

• Il Consiglio superiore della magistratura. Sistemi elettorali e rappresentatività, organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati di Roma e dalla Rivista “Il diritto vivente” presso la Corte di 

cassazione, 28 novembre 2019 (Prof. Biondi); 

• XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, “La democracia constitucional en 

América Latina: a 45 Años del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y a 40 Años 

de la Asociación Argentina de Derecho”, Universidad de Buenos Aires, 21-23/05/2019 (Dott. 

Claudia Marchese); 

• 8th Annual Conference of the Younger Comparativists Committee (YCC) of the American 

Society of Comparative Law (ASCL), Faculty of Law della McGill University, Montreal, 10-

11/05/2019 (Dott. Claudia Marchese); 

• IV Congresso Internazionale “Perspectivas del constitucionalismo contemporaneo”, Università 

di Murcia, 28-30/11/2018 (Dott. Claudia Marchese); 

• Discussant alla relazione di Andras Jakab al convegno ‘Sovereignty and Democracy in Europe’, 

Bocconi, 13 Marzo 2019 (A. Baraggia); 

• Work-in Progress Presentation, Max Planck Institute, Department of Ethics, Law and Politics di 

Goettingen, dal titolo ‘Conditionality in the EU and in federal systems: a controversial 

constitutional tool’, Goettingen, 28 Marzo 2019 (A. Baraggia); 

• Conditionality in federal systems, ’EURAC di Bolzano, su invito del Prof. Francesco Palermo, 

15 Aprile 2019 (A. Baraggia); 

• Political conditionality and EU fundamental values: exploring a controversial constitutional 

tool, Jean Monnet Conference, Constitutional Law and Fundamental Rights, 25-26 April 2019, 

University of Riga (Antonia Baraggia); 

• The principle of conditionality in Europe, ELTE School of Law, Budapest, su invito della Prof. 

Eszter Bodnar, 26 Aprile 2019 (Antonia Baraggia); 

• 8th Annual Conference of the Younger Comparativists Committee (YCC) of the American 

Society of Comparative Law (ASCL), Faculty of Law della McGill University, Montreal, 10-

11/05/2019 (Antonia Baraggia); 

• International conference “The American Unwritten Constitution”, invited speakers, Boston 

College, Boston, 17-18/05/ 2019 (Antonia Baraggia); 
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• Governing through conditions”: the use of “conditionality” in multilevel legal systems, Annual 

Meeting of the American Society of Comparitive Law, October 17-19, 2019 University of 

Missouri, Columbia, Missouri, USA (Antonia Baraggia); 

• Rule of Law Conditionality and the Crisis of Constitutional Democracy in Europe (together with 

M. Bonelli), ICON-S Annual Conference, Santiago, Chile, 1-3 July 2019 (A. Baraggia); 

• Governing through conditions”: the use of “conditionality” in multilevel legal systems, Charles 

University, Visiting Professor ERAMUS +, dicembre 2019 (A. Baraggia); 

• The Italian constitutional system, Charles University, Visiting Professor ERAMUS +, dicembre 

2019 (Antonia Baraggia). 

      

TERZA MISSIONE 

 

• Public Engagement e diffusione della ricerca presso le scuole; Coordinamento del progetto "il 

ritorno delle identità" con l'Istituto Scolastico Don Gnocchi (Carate Brianza) (Prof. Luca 

Vanoni).  

 

 

Attività riferibili alla linea 2 del progetto di eccellenza 
"Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal justice for all" 

(SDG 16.3) 

 

Gli studi realizzati dal gruppo di lavoro comprendenti i SSD 08, 09 e 21 si sono concentrati sulle 

diverse forme di tutela dei diritti, con particolare riguardo all’implementazione del principio di 

eguaglianza e la tutela dei diritti dei soggetti deboli. Questi i temi affrontati nel corso dell’anno, 

anche in chiave comparata: 

1. La tutela dei diritti fondamentali nelle diverse giurisdizioni europee e internazionali; 

2. Il principio di non discriminazione, con particolare riguardo alle discriminazioni multiple e ai 

soggetti deboli. 

 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

 

CONVEGNI E SEMINARI 

 

• Giornata di Studi – Seminario Italo-Spagnolo “L’Europa dei diritti” – Panel “Dignità Uguaglianza 

solidarietà immigrazioni. Partecipanti Felice Giuffrè, Stefano Catalano, Silvia Romboli, Luca 

Pietro Vanoni (presiede Bruno Nascimbene); 

• “Lo Stato di diritto – The Rule of Law”, II edizione del Seminario del Dottorato in Diritto 

Pubblico, Internazionale ed Europeo, IV edizione del Workshop Dottorale della Scuola Europea 

di Tolosa; 

• “Gender-based violence between national & supranational responses the way forward”; 

• L'Italia ai tempi del ventennio fascista a ottant'anni dalla promulgazione delle leggi 

antiebraiche. Tra storia, scienza e diritto, 28 gennaio 2019; 
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• Il sistema di accoglienza in Lombardia alla luce del decreto immigrazione e sicurezza, 15 marzo 

2019; 

• Accoglienza e integrazione i progetti di Ateneo, 1 luglio 2019; 

• Il sindacato accentrato di costituzionalità, organizzato dall’associazione Gruppo di Pisa, 

Università di Pisa. 25 ottobre 2019; 

• Odio on line e adolescenti, ore 10 00 - 13.00, Sala Crociera di Studi Umanistici, organizzato 

dal Dipartimento Cesare Beccaria17 dicembre 2019; 

• Le role du juge face au crises migratoire, sécuritaire et économique, Université de Toulouse21-

22 novembre 2019; 

• Convegno, “L’Italia ai tempi del ventennio fascista tra storia, scienza e diritto. A ottant’anni 

dalla promulgazione delle leggi antiebraiche”. 28 gennaio 2019; 

• Lezione inaugurale del Corso di perfezionamento “Strumenti giuridici per la prevenzione e il 

contrasto alla violenza di genere”. 21 marzo 2019; 

• Lezione conclusiva del Corso di perfezionamento “Strumenti giuridici per la prevenzione e il 

contrasto alla violenza di genere”, presidenza e coordinamento. 20 giugno 2019; 

• Convegno, “Università in dialogo le Consigliere di Fiducia si confrontano. Incontro di 

condivisione su tematiche e prospettive all’attenzione di questa figura”. 4 marzo 2019; 

• Convegno, “Uguaglianza di genere tra diritto e diritti”, organizzazione quale componente del 

comitato scientifico. 14 marzo 2019; 

• Incontro di presentazione del volume “Law and Globalisation” by by Jaakko Husa (Edward Elgar 

Publishing, 2018), saluti introduttivi. 2 aprile 2019; 

• Discussione del libro “Strumenti, percorsi e strategie dell'integrazione nelle società 

multiculturali” a cura di G. Cerrina Feroni e V. Federico (ESI, 2018), saluti introduttivi. 11 

aprile 2019; 

• Convegno, “Dall’odio online alla violenza di genere”, 28 ottobre 2019; 

• Tavola rotonda sul linguaggio dell’odio, Sala Crociera di Studi Umanistici. 17 dicembre 2019; 

• Convegno, “L’amministratore di sostegno per l’assistenza e la cura della persona”, indirizzi di 

saluto. 7 novembre 2019; 

• Convegno “Mappare e combattere l’odio online. Una bussalo contro l’intolleranza”, Sala 

Malliani, 20 giugno 2019; 

• Convegno, “Adolescenti, odio, sfide”, relazione. 17 dicembre 2019; 

• Seminario di studio, “La sent. n. 242 del 2019 della Corte costituzionale sul caso Cappato 

riflessioni a prima lettura”, relazione. 28 novembre 2019; 

• Presentazione dei risultati del progetto “La Mappa dell’Intolleranza” dell’associazione Vox 

Osservatorio Italiano sui Diritti “L’Italia che odia sui social. La nuova radiografia”, Comune di 

Milano, Palazzo Marino. 10 giugno 2019; 

• La difesa del diverso, Sala crociera di studi Umanistici, 16 dicembre 2019. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Antonia 

Baraggia 

1. Il complesso bilanciamento nelle leggi sull'aborto: una prospettiva comparata: 

NOTIZIE DI POLITEIA. - ISSN 1128-2401. - 35:133(2019 Jun 01); 
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2. Recensione del libro di Bruce Ackerman, Revolutionary Constitutions. 

Charismatic Leadership and the Rule of Law, Harvard University Press, 2019 

[Recensione] / A.        Baraggia. - In: OSSERVATORIO COSTITUZIONALE. - 2019:4, 

pp. 243-250; 

3. Human dignity and Economic inequality: constitutional theory and policy 

practice / A. Baraggia, B. Vimercati. - In: RIVISTA DI DIRITTI COMPARATI. - ISSN 

2532-6619. - 2019(2019 Oct 29). 

Stefano 

Bissaro 

1. G. Arconzo, G. Ragone, S. Bissaro, Il diritto delle persone con disabilità al 

progetto individuale: importanti conferme dalla più recente giurisprudenza, in 

laboratoriolinc.it, 2019.  
Marilisa 

D’Amico 

 

 

  

1. La continuità tra regime fascista e avvento della Costituzione repubblicana, in 

M. D’Amico- A. De Francesco - C. Siccardi (a cura di), L’Italia ai tempi del 

ventennio fascista. A ottant’anni dalle leggi antiebraiche: tra storia e diritto, 

FrancoAngeli, Milano, 2019, 219 ss; 

2. Introduzione, in M. D’Amico- A. De Francesco - C. Siccardi (a cura di), L’Italia ai 

tempi del ventennio fascista. A ottant’anni dalle leggi antiebraiche: tra storia e 

diritto, FrancoAngeli, Milano, 2019, 9 s; 

3. Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi 

penali e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), in 

Osservatorio AIC, 2020, I, 1 ss; 

4. La tutela della salute nella procreazione medicalmente assistita fra progresso 

scientifico e interpretazione della Corte costituzionale, in BioLaw Journal, 

Special Issue II, 2019, 453 ss; 

5. La Costituzione al femminile. Donne e Assemblea costituente, in B. Pezzini – A. 

Lorenzetti (a cura di), 70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione 

sull’impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo, Giappichelli, 

Torino, 2019, 17 ss; 

6. Gendergap e principi costituzionali, in Lavoro Diritti Europa, 2019, II; 

7. Il “Caso Cappato” e le logiche del processo costituzionale, in 

www.forumcostituzionale.it, 24 giugno 2019; 

8. (Con V. Lingiardi, N. Carone, G. Semeraro, C. Musto, S. Brena), Mapping Twitter 

hate speech towards social and sexual minorities: a lexicon-based approach to 

semantic content analysis, in Behaviour&Information Technology, 22 aprile 

2019; 

9. (Con S. Azzini - G. Battistella - L. Busatta - C. Casonato - M. Fasan - M. Foglia - 

S. Gianello - F. Giardina - G. R. Gristina - C. Iannello - F. C. La Vattiata – B. 

Liberali - V. Molaschi - T. Pasquino - S. Penasa - R. Pescatore - C. Piciocchi - L. 

Poli - E. Pulice - C. M. Reale - S. Rossi - A. Santosuosso - A. Tigrino - M. Tomasi 

- A. Vallini - P. Veronesi - V. Zagrebelsky) Aiuto medico a morire e diritto: per 

la costruzione di un dibattito pubblico plurale e consapevole. Documento di 

sintesi del gruppo di lavoro in materia di aiuto medico al morire, in BioLaw 

Journal, 2019, III, 159 ss; 
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10. VOLUME (con A. De Francesco e C. Siccardi L’Italia ai tempi del ventennio 

fascista. A ottant’anni dalle leggi antiebraiche: tra storia e diritto, 

FrancoAngeli, Milano, 2019.  
Miryam 

Iacometti 

1. Recensione a Francisco Fernández Segado, El juicio de amparo, la Constitución 

de Querétaro de 1917, in DPCE on-line, 2/2019, pp. 1857-1862; 

2. Il señor Puigdemont e la "sfortuna" della Spagna nei confronti del mandato di 

arresto europeo, in corso di pubblicazione in Studi in onore di A. Ruggeri e in 

Rivista AIC; 

3. La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo nel biennio 2017-2018, 

in corso di pubblicazione in Giurisprudenza costituzionale n. 5/2019, pp. 2827-

2867.  
Stefania 

Leone 

1. La Corte costituzionale italiana riafferma la centralità della Costituzione e del 

proprio sindacato nella tutela dei diritti fondamentali, in “Setenta años de 

constitución italiana y cuarenta años de constitución española” (ISBN: 978-84-

340-2602-5), a cura di Antonio Pérez Miras, Germán M. Teruel Lozano, Edoardo 

Raffiotta e Maria Pia Iadicicco, 2020; 

2. Il regime della doppia pregiudizialità alla luce della sentenza n. 20 del 2019 

della Corte costituzionale, 2019.  
Costanza 

Nardocci 

1. Equality & Non-discrimination between the European Court of Justice and the 

European Court of Human Rights: Challenges and Perspectives in the Religious 

Discourse, in Atti del Convegno "Pluralismo religioso e integrazione europea: le 

nuove sfide”, Università degli Studi di Milano Bicocca e in Stato e Chiese, 2019; 

2. Uguaglianza versus Personal law: la multietnicità e i suoi rischi. Spunti a partire 

da Corte EDU, Molla Sali c. Grecia, in corso di pubblicazione negli Atti del 

Seminario italo-spagnolo “Perspectivas del costitucionalismo contemporaneo”, 

svoltosi a Murcia il 28, 29, 30 Novembre 2018, 2019; 

3. Light on Article 14 between Discrimination by Association & Self-Identification 

Right. The Individual within the Group & the Group before the State in ECtHR’s 

Molla Sali v. Greece: a Successful Balance?, in federalismi.it, 2019; 

4. Retroattività sfavorevole e sanzione amministrativa: esiste ancora 

un’autonomia per le garanzie costituzionali in materia penale? in Rivista di 

diritto e procedura penale, 2019;  

5. Contributo nell’ambito del “Forum in tema di riforme costituzionali in itinere”, 

in Rivista Gruppo di Pisa, 2019; 

6. Quando la Corte costituzionale “vuole decidere”: sulla retroattività in mitius 

della sanzione amministrativa, ma su base “costituzional-convenzionale”?, in 

Rivista di diritto e procedura penale, 2019;  

7. Le nuove frontiere del diritto di self-identification. Esiste un diritto individuale 

alla scelta della propria etnia? A margine di Corte europea dei diritti dell’uomo, 

Tasev c. North Macedonia, in Forum di Quaderni costituzionali, 2019; 

8. Dall’invenzione della razza alle leggi della vergogna: lo sguardo del diritto 

costituzionale, in Italian Review of Legal History, 2019.   
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Cecilia 

Siccardi 

1. I migranti scomparsi nel Mediterraneo: problematiche costituzionali, in Rivista 

del Gruppo di Pisa, 1/2019; 

2. I ricorsi in via diretta alla Corte EDU riguardanti una legge o un’omissione 

legislativa: una possibile alternativa al giudizio in via incidentale?, in 

www.gruppodipisa.it, 2019; 

3. M. D’Amico – A. De Francesco - C. Siccardi, L’Italia ai tempi del ventennio 

fascista. A ottant’anni dalla dalle leggi antiebraiche: tra storia e diritto, 

FrancoAngeli, 2019.  
Benedetta 

Vimercati 

1. Human dignity and Economic inequality: constitutional theory and policy 

practice, in Diritti comparati, 2019, pp. 59-89 (con Antonia Baraggia).  
       

PARTECIPAZIONE DI MEMBRI DELLA SEZIONE A CONVEGNI  

ORGANIZZATI DA ALTRI DIPARTIMENTI 

 

• XXXIV Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Università degli 

Studi di Bergamo. Relazione “Cultura e culture: nuovi scenari, nuove problematiche” (Prof. 

Violini); 

• Convegno “Immigrazione e inclusione: le Regioni fra emergenza e sperimentazione”, 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 28 e 29 novembre 2019" (Prof. Violini); 

• Invitata a tenere una relazione nell’ambito del convegno “Global Law vs. National Law?”, 

organizzato dalle Università degli Studi di Parma e dall’Università Alma Mater di Bologna, in 

collaborazione con l’Università di Berkeley, Law School, dal titolo “Race: Challenges in the 

Global Era” 11 ottobre 2019 (Dott. Costanza Nardocci); 

• Tiene una relazione dal titolo: “Violence against women between the ECHR and the Istanbul 

Convention”, nell’ambito del convegno, organizzato insieme alla Prof. D’Amico presso 

l’Università degli Studi di Milano “Gender-based violence between national and supranational 

responses: the way forward” 6 dicembre 2019 (Dott. Costanza Nardocci); 

• Invitata a tenere una relazione nell’ambito del convegno dal titolo “Odio online e adolescenti”, 

presso l’Università degli Studi di Milano 17 dicembre 2019 (Prof. Marilisa D’Amico); 

• Invitata a tenere una lecture dal titolo “Reproduction in an Age of Technology: Which Rights, 

Whose Rights”, presso la School of International and Public Affairs, Columbia University, New 

York City 16 aprile 2019 (Prof. Marilisa D’Amico); 

• Invitata a tenere una lecture dal titolo “Human Rights & Regional Responses. Beyond Universal 

Standards to Gender-Based Human Rights?, presso la School of International and Public Affairs, 

Columbia University, New York City. 24 settembre 2019 (Prof. Marilisa D’Amico); 

• Invitata a tenere una relazione nell’ambito del progetto TREVOR nell’incontro dal titolo” La 

‘difesa’ del diverso. La cultura delle leggi razziali: il fondamento della ricerca di identità. La 

lingua della contrapposizione (Klemperer), la forza come valore, la negoziazione del 

patrimonio comune. L’istigazione è un reato di opinione?”, presso l’Università degli Studi di 

Milano 16 dicembre 2019 (Prof. Marilisa D’Amico); 

• Equality & Non-discrimination between the European Court of Justice and the European Court 

of Human Rights: Challenges and Perspectives in the Religious Discourse, in Atti del Convegno 
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“Pluralismo religioso e integrazione europea: le nuove sfide”, Università degli Studi di Milano 

Bicocca e in Stato e Chiese, 2019 (Prof. Luca Vanoni);    

• Relazione nell’ambito del convegno organizzato da ACMOS dal titolo “Contro l’odio”, svoltosi 

a Torino, dal titolo “Hate Speech Laws: tra principi e…leggi? 16 ottobre 2019 (Prof. Marilisa 

D’Amico); 

• Invitata a tenere una lezione nell’ambito del progetto TREVOR Italia”, di Amici della Casa dei 

Diritti e Telemaco Milano, associazione Agedo Milano onlus, associazione Energie sociali 

Jesurum, associazione Pons, associazione Lo Sbuffo, associazione Lo Sbuffo, dal titolo 

“L’affermazione dei diritti, dalla giurisprudenza alle leggi” 22 ottobre 2019 (Prof. Marilisa 

D’amico); 

• Relatrice con un intervento dal titolo “La tutela delle minoranze quale principio fondamentale 

dell’ordinamento costituzionale italiano”, nell’ambito del Convengo UCAI, svoltosi a Palazzo 

Marino, Milano (Dott. Costanza Nardocci); 

• Relatrice al convegno "Promuovere l'eguaglianza attraverso la pubblicità", Comune di Milano, 

18.00 - 20.00 22 maggio 2019 (Dott. Costanza Nardocci); 

• Relatrice all'iniziativa "L'Italia che odia sui social. La nuova radiografia. Mappare e combattere 

l'odio on line", ore 12.00 -14.00, Comune di Milano, Palazzo Marino 10 giugno 2019 (Dott. 

Costanza Nardocci); 

• Lezione "Conoscere le discriminazioni e l'odio on line", nell'ambito del progetto Trevor 

dell'associazione Amici della Casa dei Diritti, ore 18.00, Casa dei Diritti 31 Ottobre 2019 (Dott. 

Costanza Nardocci); 

• Partecipazione alla Tavola rotonda dell’incontro di studio “Decisioni di fine vita in Italia e in 

Europa. Le prospettive dopo l'ordinanza n. 207 della Corte costituzionale”, Università degli 

Studi di Trento, maggio 2019" (Dott. Vimercati); 

• La tutela dei diritti fondamentali da parte del giudice ordinario... (Scandicci, 25 settembre 

2019 Scuola Superiore della Magistratura) (Prof. Barbara Randazzo); 

• I ricorsi alle Corti sovranazionali in materia di tutela dei diritti personali (Monza, 25 ottobre 

2019 - Congresso giuridico forense) (Prof. Barbara Randazzo); 

• Convegno, “Diritti nel fine vita, tra Corte costituzionale e Parlamento. Le conseguenze della 

‘sentenza Cappato’ e il ruolo del legislatore: dialogo con i parlamentari”, Camera dei Deputati, 

Roma, relazione 19 dicembre 2019 (Prof. Marilisa D’Amico); 

• Incontro di presentazione del volume dei Prof. Manes e Napoleoni “La legge penale 

incostituzionale”, Bologna, relazione 11 dicembre 2019 (Prof. Marilisa D’Amico); 

• Convegno “La violenza degli uomini contro le donne. Una campagna di sensibilizzazione 

dall’università per l’università”, Università di Milano Bicocca, intervento 25 novembre 2019; 

• “Ottavo seminario annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa con i dottorandi in materie 

giuspubblicistiche”, Università Roma-Tre, 19 settembre 2019 (Prof. Marilisa D’amico; 

organizzazione); 

• 10-11 ottobre 2019: “Global Law Vs National Law? Italian-American Dialogues on 

Constitutionalism in the 21st Century”, Università degli Studi di Parma – Università degli studi 

alma mater studiorum di Bologna, Berkeley University of California, relazione in lingua inglese 

(Prof. Marilisa D’Amico); 
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• “Seminario dell’associazione Gruppo di Pisa, Il sindacato accentrato di costituzionalità”, 

Università degli Studi di Pisa, 25 ottobre 2019 (Prof. Marilisa d’Amico, organizzazione); 

• Convegno “Le incertezze dell’istruttoria”, Università degli Studi Roma Tre, relazione su “Le 

incertezze dell’istruttoria nel giudizio costituzionale” 11 novembre 2019 (Prof. Marilisa 

D’Amico); 

• "Ledha: da 40 anni voce delle persone con disabilità, 19 settembre 2019 (convegno organizzato 

assieme a Ledha) (Prof. Stefania Leone); 

• “Persone con disabilità in Lombardia: quale futuro tra continuità, innovazione e 

sostenibilità?”, 13 giugno 2019 (Prof. Stefania Leone); 

• Incompatibilità tra diposizioni nazionali e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: 

facoltatività o obbligatorietà della rimessione della questione alla Corte costituzionale e del 

rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia? 4 ottobre 2019 (Prof. Stefania Leone); 

• Partecipazione all’iniziativa presso l’EcoTeatro di via Fezzan 11, Milano, organizzata dal 

Municipio 6 del Comune di Milano dal titolo “L’etica della responsabilità: dalla memoria 

all’universalità dei diritti. Con Liliana Segre” in cui è intervenuta la Senatrice Segre, il Prof. 

Cuzzi, Gino Rigoldi e Santo Minniti 5 novembre 2019 (Prof. Marilisa D’Amico). 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

• Corso in Women Empowerment and Sustainable Development - secondo semestre a.a. 

2019/2020.- 2 febbraio 2019; 

• Corso LLM Sustainable development: Access to justice in a multilevel constitutional system 

(protecting human rights); 

• Corso di Diritto antidiscriminatorio; 

• Corso pratico di diritto degli stranieri; 

• Corso di Giustizia costituzionale - Prof. D'Amico; 

• Jean Monnet Module: Law and Policies for Social Rights in Europe - Dott. Baraggia. 

 

TERZA MISSIONE 

 

• Coordinamento del Corso di perfezionamento Diritti e inclusione delle persone con disabilità 

in una prospettiva interdisciplinare; 

• Contributo all'organizzazione del corso di formazione “Le pari opportunità per le donne e le 

persone con disabilità”, coordinato da Marilisa D'Amico e Giuseppe Arconzo, svoltosi nel 2019 

e destinato a persone dell'associazione UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti); 

• Corso di perfezionamento "Strumenti giuridici di prevenzione e repressione della violenza di 

genere" ed. 2019; 

• Progetti di alternanza scuola lavoro: 

a. del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale “La Costituzione per le 

scuole. Social Network e discriminazioni”; 

b. del Liceo Bottoni di Milano: "Una bussola contro l'intolleranza"; 

c. Incontri sulla Costituzione (legalità della pena) liceo classico Tito Livio; 
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d. Cittadinanza e Costituzione alla prova di Maturità - La Statale per i Maturandi 2019, Primo 

incontro con i saluti istituzionali di Elio Franzini e Delia Campanelli. Temi affrontati: Lo 

Stato costituzionale: Principi, diritti e doveri; Cenni di storia costituzionale; Le 

caratteristiche della Costituzione italiana; Principi fondamentali: la persona, 

l’eguaglianza, il lavoro; Diritti e doveri; Cittadini e stranieri, i principi di uno Stato 

democratico in un ordinamento internazionale. 5 aprile 2019; 

e. Cittadinanza e Costituzione alla prova di Maturità - La Statale per i Maturandi 2019, 

Secondo incontro. Lo Stato costituzionale: Rigidità della costituzione e forma di governo; 

Il principio della Divisione dei poteri; Il Parlamento - Il Governo; Il Presidente della 

Repubblica; La Magistratura; La Corte costituzionale 10 aprile 2019. 

 

 

Attività riferibili alla linea 3 del progetto 
 

La principale attività che ha visto l’impegno congiunto di tre professori di Diritto costituzionale 

del Dipartimento è stata la creazione di un nuovo Corso opzionale su “Constitutionalism and 

tecnological innovation” (proff. Angiolini, D’amico, Violini)  

Una seconda attività che ha riguardato la linea di progetto in esame è stata la introduzione di un 

Modulo su "Nuove dimensioni della libertà individuale" connesso al corso di diritto costituzionale 

nell'ambito del quale si sono approfonditi argomenti connessi al rapporto tra sviluppo tecnologico 

e diritti, ivi compreso il tema degli eventuali limiti allo sviluppo tecnologico (Dott. Vimercati). 

Altre attività in questo ambito sono state l’attiva partecipazione al convegno ICON·S Italian 

Chapter, LE NUOVE TECNOLOGIE E IL FUTURO DEL DIRITTO PUBBLICO” Firenze 22-23 novembre 

2019 con le Relazioni: 

1. Panel “Le promesse del genome editing tra dignità della persona ed esigenze di governance, 

Intervento su Neuroscienze e diritti fondamentali: una prospettiva di diritto costituzionale” 

(Dott. Vimercati, Dott. G. Ragone); 

2. Panel “God And The Machine. The Future of Religion in The Era of Artificial Intelligence and 

Posthumanism”. Intervento “Do Androids dream electric God? Artificial Intelligence and the 

Religious Clauses” (Dott. Vanoni); 

3. Panel “Le promesse del genome editing tra dignità della persona ed esigenze di governance” 

Intervento "Tutela della dignità umana tra decisione politica e progresso scientifico. Il caso di 

Crispr/Cas9 (Prof. Irene Pellizzone); 

4. Panel “Scienza della complessità e diritto pubblico: nuove sfide metodologiche”, Relazione 

dal titolo “Il metodo comparato di fronte al dato scientifico: intersezioni e divergenze” (Dott. 

Antonia Baraggia); 

5. Panel “Which human future? Law, genetics and biotechnologies”, Relazione dal titolo Gene 

editing and constitutional regulation, (Dott. Antonia Baraggia).   

 

PUBBLICAZIONI 

 

Marilisa 

D’Amico 

1. Gendergap e principi costituzionali, in Lavoro Diritti Europa, 2019, II. 
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Cecilia 

Siccardi 

1. La prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza nel mondo 

dell’Università e della ricerca, in www.forumcostituzionale.it, 8 maggio 2019. 

Benedetta 

Vimercati 

2. L’ordinanza 207/2019 della Corte costituzionale: convergenze e divergenze in 

una decisione di cauta (?) apertura, in Politeia, 2019, pp. 142-149; 

3. Oltre l’autodeterminazione. I confini del diritto nei casi Gard ed Evans, in 

Giurisprudenza Penale, 2019, pp. 1-40.  
Lorenza 

Violini 

1. La dignità umana, inesauribile fonte di suggestioni per il costituzionalismo - In: 

BIOLAW JOURNAL. - ISSN 2284-4503. - 2019: suppl. 2(2019), pp. 83-94.  
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SEZIONE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO (IUS/10) 
 

Attività riferibili alla linea 1 del progetto di eccellenza 
"Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels" (SDG 16.6) 

 

L’attività dei ricercatori IUS/10 impegnati in questa parte del progetto si è concentrata sull'analisi 

dei nuovi istituti approntati dal Legislatore nazionale, anche sulla base delle sollecitazioni giunte 

dal G.R.E.C.O., al precipuo fine di prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi. 

 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

 

Diana-Urania Galetta 

• Relazione dal titolo “La sentenza 23 gennaio 2019, n. 20, della Corte costituzionale fra 

bilanciamento fra diritti e principio di proporzionalità: luci ed ombre” presentata alla 

Conferenza dal titolo “Diritto alla riservatezza e principi di pubblicità e trasparenza: quale 

bilanciamento?”, organizzata dal Dottorato di ricerca in diritto pubblico internazionale ed 

europeo e dal Corso di laurea magistrale in “Amministrazioni e Politiche pubbliche”. Milano, 

Sala lauree della Facoltà di Scienze Politiche, Via Conservatorio, 11 novembre 2019;  

• Relazione dal titolo “Transparency, Openness and Citizens’ Participation” presentata al 

“Workshop E-Democracy”, organizzato presso l’Istituto Universitario Europeo (IUE) di Fiesole. 

Fiesole, 25 gennaio 2019; 

• Relazione dal titolo “La trasparenza amministrativa in Italia: luci e ombre” presentata al 

Seminario dal titolo “La trasparenza amministrativa e la tutela della vita degli altri” 

organizzato presso l’Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza. Roma, 

2 aprile 2019;  

• Relazione dal titolo “La disciplina italiana del whistleblowing come strumento di prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione: luci ed ombre” presentata al 

Convegno dal titolo “Whistleblowing e prevenzione dell’illegalità”, organizzato dal 

Dipartimento di Scienze giuridiche G. Beccaria presso l’Università degli Studi di Milano. Milano, 

Sala Napoleonica di Palazzo Greppi, Via Sant’Antonio 10, 18 novembre 2019; 

• Relazione dal titolo “Persone con disabilità e Diritto dell’Unione europea: l’evoluzione del 

quadro normativo di riferimento” presentata al Convegno dal titolo “Funzione amministrativa 

e diritti delle persone con disabilità”, organizzato dall'Università Federico II e dall'Università 

di Cassino e del Lazio Meridionale presso l'aula Pessina del Dipartimento di Giurisprudenza 

dall'Università Federico II, Corso Umberto I, Napoli, 6 dicembre 2019.; 

• Docenza nel Corso "The Role of Public Administration in Enhancing Sustainable Development”, 

facente parte del corso di laurea in Sustainable Development. 

 

Luca Bertonazzi 

• Partecipazione al Gruppo permanente di lavoro - istituito con Decreto del Rettore 

dell'Università degli Studi di Milano - che si occupa di presidiare il processo di gestione del 

rischio corruzione, l'ambito degli incarichi extraistituzionali e dei conflitti di interesse, di 
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revisionare e tenere costantemente aggiornato il sito internet di Ateneo (sezione 

Amministrazione trasparente). 

 

Francesco Goisis 

• Organizzazione del Convegno “I poteri dell'ANAC al cospetto del principio di legalità", 16 

maggio 2019, Aula 113, Università degli Studi di Milano; 

• Relazione dal titolo “Lotta   alla   corruzione   e   principio   di   legalità: il   caso   dei 

commissariamenti ex art. 32, d.l. n. 90/2014” nel Convegno dal titolo “Legislazione 

anticorruzione e responsabilità nella pubblica amministrazione. L’etica e la trasparenza come 

parametri di legittimità ed efficacia dell’azione amministrativa”. Roma, 30 maggio 2019 – Ore 

15,30 Campidoglio - Sala del Carroccio Piazza del Campidoglio, Roma. 

 

Gherardo Carullo 

• Relazione dal titolo “Diritto all'oblio e dovere di provvedere della Pubblica Amministrazione”, 

presentata al Convegno sul tema “Mercato Unico Digitale, dati personali e diritti 

fondamentali”, organizzato dal Centro di Eccellenza Jean Monnet dell'Università di Milano, 16 

dicembre 2019; 

• Docenza dal titolo “Principi e regole generali sul trattamento dei dati personali da parte dei 

soggetti pubblici: tutela della privacy e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, con 

particolare riferimento all’accesso ai documenti amministrativi e alle sue limitazioni”, 

nell’ambito del Master in Data Protection Officer (DPO) del Politecnico di Milano; 

• Docenza nel Corso "The Role of Public Administration in Enhancing Sustainable Development”, 

facente parte del corso di laurea in Sustainable Development). 

 

Paolo Provenzano 

• Docenza nel corso, organizzato dalla ATS Città metropolitana e destinato ai propri dipendenti, 

dal titolo: “Aggiornamenti ed approfondimenti in materia di conflitto di interessi, attività 

extra-istituzionale e libera professione, nelle pubbliche amministrazioni” Milano, 6 e 20 giugno 

2019. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Gherardo 

Carullo 

1. Open Data e partecipazione democratica, in Istituzioni del federalismo, 2019, 3, 

685-700.  
Diana-

Urania 

Galetta 

1. Il diritto ad una buona amministrazione nei procedimenti amministrativi oggi 

(anche alla luce delle discussioni sull’ambito di applicazione dell’art. 41 della 

Carta dei diritti UE), in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2019/2, 

pp. 165-200.  
Francesco 

Goisis 

1. Le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese 

nell'ambito della prevenzione della corruzione. pp.419-451. In Legislazione 

anticorruzione e responsabilità nella pubblica amministrazione: con le novità 

della l. 9 gennaio 2019, n. 3 - ISBN:9788828803454; 
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2. La giurisdizione contabile sulle società in mano pubblica: un presidio per la 

necessaria redditività dell’investimento pubblico. pp.41-70. In DIRITTO 

PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - ISSN:0393-1315 vol. 37. 

 

 

Attività riferibili alla linea 2 del progetto di eccellenza 
"Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal justice for all" 

(SDG 16.3) 

 

Le attività del gruppo di ricerca afferente a IUS/10 riferibili alla linea 2 del progetto di eccellenza 

si sono occupate dei temi dell’ambiente, specie sotto il profilo delle misure riparatorie e di 

bonifica, nonché del rapporto tra diritto amministrativo ambientale e sanzioni penali. Le attività 

si sono inoltre focalizzate sul tema dell’accesso alla giustizia e quindi la tutela delle posizioni 

giuridiche soggettive nei confronti degli atti autoritativi della pubblica amministrazione. 

 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

 

Diana-Urania Galetta 

• Presidenza del Seminario di Alta qualificazione del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, 

internazionale ed europeo dal titolo “Poland's constitutional breakdown (and illiberal 

democracy). Discussing Wojciech Sadurski’s book”, organizzato presso l’Università degli Studi 

di Milano, Sala Crociera Alta (della Facoltà di Giurisprudenza), Via Festa del Perdono 7. Milano, 

21 novembre 2019; 

• Relazione dal titolo “Il principio di proporzionalità fra diritto nazionale e diritto europeo” 

presentata al Convegno dal titolo “Itinerari della Giustizia amministrativa e del suo giudice. 

Per i 130 anni dall’istituzione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato”. Roma, Palazzo 

Spada – Aula di Pompeo - Piazza Capo di Ferro, 20 novembre 2019; 

• Relazione dal titolo “The principle of proportionality in Europe” presentata al Seminario dal 

titolo “Proportionality in Europe and Australia”, organizzato dalla Sydney Law School, Sydney 

(Australia), 8 agosto 2019. 

 

Wladimiro Troise Mangoni 

• Relazione dal titolo “La prevedibilità delle misure riparatorie in materia ambientale” 

nell’ambito del Convegno “Il fatto illecito nel diritto amministrativo e nel diritto penale: la 

garanzia della prevedibilità”, Università Cattolica di Milano;  

• Relazione in materia di “Retroattività degli obblighi di bonifica”, 28.10.2019, Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Lombardia; 

• Relazione su “I recenti orientamenti delle Giurisdizioni superiori in materia di sanzioni Banca 

d'Italia e Consob" nell’ambito del Convegno “Le sanzioni della Banca d'Italia e della Consob”, 

17.10.2019, Università Ca' Foscari Venezia. 

 

Luca Bertonazzi 
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• Relazione nell’ambito del Convegno dal titolo “L'appello nel processo amministrativo tra 

ritenzione della causa e rimessione al primo giudice”, Sala Napoleonica, via Sant’Antonio n. 

12, Milano; 

• Docenza del Corso di Giustizia amministrativa (E-N) presso la Facoltà di Giurisprudenza; 

• Docenza del Corso di Diritto amministrativo e dell'ambiente presso la Facoltà di Scienze umane 

dell'ambiente, del territorio e del paesaggio; 

• Docenza del Corso di Diritto amministrativo presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali; 

• Docenza del Corso di Diritto processuale amministrativo presso la Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali. 

 

Francesco Goisis   

• Relazione su “Legalità e prevedibilità  nelle  sanzioni  amministrative, tra diritto nazionale ed 

europeo” al XXXII Convegno di studio “Enrico de Nicola” su “Il fatto illecito nel diritto 

amministrativo e nel diritto penale: la garanzia della prevedibilità”, Aula Pio XI, Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 29 novembre 2019. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Luca 

Bertonazzi 

1. Il rito processuale "speciale" per le controversie riguardanti gli atti delle Autorità 

indipendenti, in particolare gli aspetti problematici del giudizio di cognizione. 

pp.1-20. In GIUSTAMM.IT - ISSN:1972-3431; 

2. SCIA e tutela del terzo nella sentenza della Corte Costituzionale N. 45/2019. 

pp.711-729. In DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO n. 2/2019 - ISSN:0393-

1315; 

3. Abrogazione del rito c.d. super-speciale di cui all'art. 120, commi 2-bis e 6-bis, 

c.p.a. pp.1041-1050. In DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO n.3/2019 - 

ISSN:0393-1315; 

4. Notarelle originali in tema di impugnazioni dei bandi. pp.959-987. In DIRITTO 

PROCESSUALE AMMINISTRATIVO n. 3/2019 - ISSN:0393-1315.  
Diana-

Urania 

Galetta 

1. Cristina Fraenkel-Haeberle, Diana-Urania Galetta, Verwaltungsgerichtsbarkeit 

in Italien, in A. von Bogdandy, J. Pauzaite-Kulvinskiene, P.M. Huber (a cura di), 

Ius Publicum Europaeum, vol. VIII, Rechtsschutz gegen die Verwaltung, C.F. 

Müller, Heidelberg, 2019, pp. 269-343 (par. IV e V D.U. Galetta) ". 

Francesco 

Goisis 

1. Il sindacato giurisdizionale sulle scelte tecnico-amministrative a tutela dei beni 

culturali e il canone della full jurisdiction. pp.81-94. In Patrimonio culturale, 

modelli organizzativi e sviluppo territoriale : atti del Convegno di Messina, 14-

15 ottobre 2016 - ISBN:978-88-93915-09-0.  

 

 



 

Dipartimento di Diritto Pubblico italiano e sovranazionale 
Department of Italian and Supranational Public Law 
Via Festa del Perdono n° 7 - 20122 Milano, Italy 

Attività riferibili alla linea 3 del progetto di eccellenza 
“Il complesso rapporto tra sviluppo tecnologico, innovazione e funzionamento delle istituzioni in 

vista della realizzazione dei diversi Goals dell'ASS 2030” 

 

L’attività dei ricercatori IUS/10 impegnati in questa parte del progetto si è concentrata sull’analisi 

del rapporto tra sviluppo tecnologico, innovazione e funzionamento delle istituzioni sotto tre 

specifici profili: 

1. La garanzia del diritto ad una buona amministrazione intesa come a) il diritto di ogni persona 

di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale 

che le rechi pregiudizio; b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, 

nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale; 

c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni. Dovrà essere indagato, in 

particolare, il modo in cui le nuove tecnologie impattano (o possono impattare) in modo 

positivo o negativo sull’esercizio di questi diritti; 

2. La maggiore efficienza dei servizi pubblici grazie al ricorso alle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione quali strumento di supporto sia all’attività interna sia all’azione esterna 

delle amministrazioni. A fronte del crescente tecnicismo della realtà amministrata, e della 

moltiplicazione dei settori in cui si richiede l’intervento dei soggetti pubblici, gli strumenti 

digitali rappresentano un elemento cardine affinché l’azione pubblica possa essere al 

contempo efficace e sostenibile. Come sempre più riconosciuto e avvalorato dalla normativa 

europea e nazionale, il supporto tecnologico in vista dell’esercizio della funzione pubblica 

rappresenta un requisito essenziale delle attività delle amministrazioni, in quanto necessario 

affinché queste ultime possano promuovere e realizzare efficacemente gli obiettivi di crescita 

e sviluppo sostenibile; 

3. La gestione e lo scambio delle informazioni fra Pubbliche amministrazione in un contesto di 

Governance multilivello e tutte le problematiche connesse. In questa prospettiva vengono in 

rilievo sia gli aspetti relativi alle relazioni intersoggettive tra enti, sia le questioni di 

coordinamento e cooperazione, sia anche gli effetti che da tali interazioni derivano per gli 

amministrati, ivi inclusa, in primis, la tutela della riservatezza dei dati ed i conseguenti limiti 

all’esercizio del potere pubblico. 

 

ATTIVITA’ REALIZZATE 

 

Diana-Urania Galetta 

• Organizzazione e Presidenza del Seminario di Alta qualificazione del Dottorato di ricerca in 

Diritto pubblico, internazionale ed europeo dal titolo “Stato e Amministrazione di fronte alla 

rivoluzione delle ICT: partecipazione, diritti e nuovi attori”, organizzato presso l’Università 

degli Studi di Milano, Sala Crociera Alta (della Facoltà di Giurisprudenza), Via Festa del Perdono 

7. Milano, 7 maggio 2019; 

• Relazione dal titolo “Cooperazione fra amministrazioni e scambio di dati nel contesto UE, 

anche nella prospettiva dell’adozione di decisioni amministrative c.d. automatizzate” 

presentata al Convegno dal titolo “Mercato Unico Digitale, dati personali e diritti 

fondamentali”, organizzato presso l’Università degli Studi di Milano. Milano, Sala Napoleonica 

di Palazzo Greppi, Via Sant’Antonio 10, 16 dicembre 2019; 
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• Presidenza della terza sessione su “Interoperabilità delle banche dati e funzione 

amministrativa” del Convegno dal titolo “L’amministrazione pubblica con i Big Data” 

organizzato presso l’Università degli Studi Torino, con l’AIPDA. Torino, 20-21 maggio 2019; 

• Co-Presidenza e Relazione dal titolo “I problemi della c.d. decisione algoritmica” presentata 

nel panel su “Sfide e opportunità dell’intelligenza artificiale nei processi decisionali delle 

amministrazioni pubbliche, nel contesto della “Seconda conferenza di ICON•S Italia” sul tema 

“Le nuove tecnologie e il futuro del diritto pubblico”, organizzata presso l’Università degli 

Studi di Firenze, 22-23 novembre 2019; 

• Relazione dal titolo “Digitalized Public Administration in the EU (ReNEUAL working group 2.2)” 

presentata al Convegno dal titolo “ReNEUAL 2.0 – Presenting and Discussing new ReNEUAL 

projects”, organizzato dall’Università di Freiburg presso la Haus zur lieben Hand, Löwenstraße 

16. Freiburg im. Br., 6-7 giugno 2019; 

• Relazione dal titolo “La discrecionalidad técnica y administrativa ante el uso de algoritmos e 

IA en el sector público” presentata al Convegno dal titolo “Datos e inteligencia artificial en el 

sector público: la importancia de las garantías jurídicas - II Seminario Internacional Derecho 

Administrativo e Inteligencia Artificial (DAIA)”, organizzato dalla Red Derecho TICs, Red de 

especialistas en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación presso la 

Univerdidad de Valencia (ES). Valencia, 9-10 ottobre 2019.; 

• Lezione nel contesto del ciclo di seminari interdisciplinari di dottorato delle Scuole di Fisica e 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova dal titolo “Big Data Law”. Padova 5 

novembre 2019. Titolo: Trasparenza, Riservatezza, Big Data: Quo vadis Pubblica 

Amministrazione?; 

• Partecipazione allo Study meeting on Artificial Intelligence and modern Democracy organizzato 

presso il Parlamento Europeo, Direction Générale de l'innovation et du Support technologique. 

Bruxelles, 3 dicembre 2019. 

 

Francesco Goisis 

• Relazione sul tema “Collective Intelligence in Smart Cities: A Bottom-Up Approach – Legal 

profiles pursuant to ECHR, EU law and Aarthus Convention”, Berkeley Law School, 24 Giugno 

2019, University of California. 

 

Gherardo Carullo 

• Co-orginizzatore del convegno internazionale sul tema Good for all: towards a Paradigm Shift. 

Blokchain, Law and Governance e Chair del panel su Blockchain and Transparency Issues, 25 

ottobre 2019 - 26 ottobre 2019, Università di Milano;  

• Relazione dal titolo “Condivisione e trasferimento dei dati nell’amministrazione digitale multi-

livello europea: problemi e sfide”, presentata nel panel “Sfide ed opportunità dell'intelligenza 

artificiale nei processi decisionali delle amministrazioni pubbliche” al Convegno annuale 

dell'Associazione ICON·S, Italian Chapter, sul tema “Le nuove tecnologie e il futuro del diritto 

pubblico”, 22-23 novembre 2019, Università di Firenze; 

• Relazione sul tema “Neutralità ed indipendenza della scelta tecnologica nella pubblica 

amministrazione”, presentata nel panel “Competenze e fabbisogni della Pubblica 

Amministrazione: la digitalizzazione” al Convegno annuale dell'Associazione Italiana Professori 
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Diritto Amministrativo (AIPDA) sul tema “Quali saperi servono alla pubblica amministrazione?” 

Selezione, valorizzazione e tutela della professionalità pubblica, 10-12 ottobre 2019, 

Università di Pisa; 

• Relazione sul tema “Interoperabilità dei dati e riflessi organizzativi”, nell’ambito del Primo 

Convegno Nazionale Coordinamento Dottorandi in Diritto Amministrativo dal titolo 

L’amministrazione pubblica con i Big Data, 21 maggio 2019, Università degli Studi di Torino; 

• Relazione sul tema “E-procurement ed assimetrie informative / E-procurement and 

information asymmetries” nell’ambito dell’Atelier 1 : “Contrats de commande publique et 

smart cities / Public procurement contracts and smart cities nella conferenza sul tema 

Contrats publics, d’cisions administratives et innovation technologique / Public procurement, 

administrative acts and technological innovation”, organizzata dalla Chaire de droit public 

français de l’Université de la Sarre nell’ambito delle attività del gruppo di ricerca “Smart cities 

& Digital administration - Law and Governance”, 7 giugno 2019, Universität des Saarlandes - 

Université de Lorraine; 

• Relazione di presentazione del paper dal titolo “Strumenti di gestione del territorio e 

promozione della sostenibilità da parte dell’amministrazione digitale” in qualità di vincitore 

del ReNEUAL Young Scholars Award 2019 nella ReNEUAL 10th anniversary Conference, 7 giugno 

2019, Università di Friburgo;  

• Docenza per il corso sul tema “Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e ICT”, attivato 

nell’ambito del corso di perfezionamento sulla sostenibilità ambientale del centro di ricerca 

SHUS Sustainability & Human Security per dirigenti, funzionari e amministratori dei Comuni di 

Anci-Lombardia ‒ calendar 8 ottobre 2019 ‒ 2 ore; 

• Docenza dell'insegnamento dal titolo “Il Diritto amministrativo nell'era della digitalizzazione: 

una prospettiva di diritto interno, comparato ed europeo” nell’ambito del corso di Dottorato 

in Diritto pubblico, internazionale ed europeo ‒ 31 ottobre 2019 ‒ 3 ore. 

 

Paolo Provenzano 

• Relazione nell’ambito del Convegno “Stato e Amministrazione di fronte alla rivoluzione delle 

ICT: partecipazione, diritti e nuovi attori” tenutosi presso l'aula crociera in data 7 maggio 

2019, Università degli Studi di Milano. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Gherardo 

Carullo 

1. Elezione del domicilio digitale per la ricezione di notifiche di atti giudiziari: dubbi 

in relazione alla diversa disciplina dettata per i privati e per le pubbliche 

amministrazioni, in Diritto Processuale Amministrativo, 2019, 1, 228-260; 

2. Artificial intelligence in smart cities for a dynamic and adaptive governance model, 

Jean-Bernard Auby (a cura di), Le futur du droit administratif / the future of 

administrative law, LexisNexis, Paris, 2019, 363-374. 

Diana-

Urania 

Galetta 

1. Diana-Urania Galetta, Juan Gustavo Corvalán, Intelligenza Artificiale per una 

Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione 

tecnologica in atto, in Federalismi.it (http://www.federalismi.it), Numero 3/2019, 

6 febbraio 2019, pp. 1-23; 
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2. Public Administration in the Era of Database and Information Exchange Networks: 

Empowering Administrative Power or Just Better Serving the Citizens?, in European 

Public Law, Vol 25(2), 2019, pp. 171-182; 

3. Open-Government, open-data e Azione Amministrativa, in Istituzioni del 

Federalismo, 2019/3, pp. 663-683.  
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SEZIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO  

(IUS/13 e IUS/14) 
 

Attività riferibili alla linea 1 del Progetto di Eccellenza 
"Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels" (SDG 16.6) 

 

Le attività dei ricercatori e docenti impegnati in questa linea di ricerca sono confluite nella 

pubblicazione di diversi articoli, saggi e monografie dedicati allo studio delle istituzioni, nazionali, 

europee ed internazionali, in vista della prospettiva di una riforma delle stesse per il 

raggiungimento di obiettivi di maggiore efficienza, trasparenza e responsabilità (punto 1 A). 

Al fine di promuovere la riflessione e la ricerca su questi temi, sono stati altresì organizzati 

convegni di rilievo nazionale e internazionale; inoltre, molti docenti e ricercatori del dipartimento 

sono stati invitati in qualità di relatori su tali temi, in Italia e all’estero (punto 1 B). 

La ricerca è confluita anche nell’attività didattica dei docenti del Dipartimento (punto 1 C) e 

nell’attività di terza missione (punto 1 D). 

 

CONVEGNI 

 

a. Convegni organizzati presso il Dipartimento 

 

Chiara 

Amalfitano 

Ilaria Anrò 

Massimo 

Condinanzi 

1. Seminario "Brexit: il ruolo delle Corti e il recesso dall’Unione europea", 29 

gennaio 2019; 

2. Convegno "Jean Monnet – 30 years of Excellence in European Studies", 14 e 15 

ottobre 2019. 

Ilaria Anrò 

Martina 

Buscemi 

Benedetta 

Cappiello 

Giulia 

Vallar 

1. Convegno “Exit! Il recesso dai trattati multilaterali Crisi e nuovi slanci nella 

cooperazione internazionale ed europea”, 1° aprile 2019. 

Nerina 

Boschiero 

Benedetta 

Cappiello 

1. Convegno “Good for all: towards a paradigm shift. Blockchain, Law and 

Governance; Diritto e nuove tecnologie – blockchain – smart contracts – GDPR – 

risoluzione controversie”, 25-27 ottobre 2019. 

Martina 

Buscemi 

1. Seminario “Jam et al. v. IFC. Towards sustainable rules on immunities of 

international organizations?”, 16 maggio 2019. 

Giulio 

Peroni 

1. Conferenza finale del Progetto Jean Monnet EMEL 2016-2019 (European 

Monetary and Economic Law) dal titolo “Which Future for the Euro and 

Economic and Monetary Union after the European Elections?”, 24 maggio 2019. 
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Chiara 

Ragni 

1. Seminario “The protection of whistleblowers: preventing public harm while 

fostering civic engagement and democratic participation”, in cooperazione con 

la ONG “The Good Lobby”, 14 novembre 2019. 

 

b. Convegni a cui si è partecipato come relatore (esclusi quelli già elencati sopra) in 

Italia 

 

Chiara 

Amalfitano 

1. Relatore al II convegno dell’Associazione italiana degli studiosi di diritto 

dell’Unione europea, dedicato a “Costituzioni europee e primato del diritto 

dell’Unione europea”, con una relazione nella tavola rotonda dedicata a 

“Recente giurisprudenza costituzionale e nuovi orientamenti”, Università di 

Napoli “Federico II” e Università di Napoli “Parthenope”, Napoli, 28-29 ottobre 

2019; 

2. Relatore al XXIV convegno della Società Italiana di Diritto Internazionale, 

dedicato a “Il diritto internazionale ed europeo nei giudizi interni”, con una 

relazione dal titolo “Il rinvio pregiudiziale come strumento necessario per 

l’interpretazione delle norme dell’UE tra obblighi comunitari e giurisprudenza 

costituzionale”, Università degli Studi Roma Tre e CNR – Istituto di Studi 

Giuridici Internazionali, Roma, 5-6 giugno 2019. 

Martina 

Buscemi 

1. Seminario dal titolo ‘La riparazione derivante da violazioni di diritti umani 

commesse dalle Nazioni Unite e dagli Stati membri’, Università degli Studi di 

Macerata, mercoledì 17 luglio 2019, h. 17.30-19.00. 

Massimo 

Condinanzi 

1. Relazione al convegno di Facoltà dell’Università degli Studi di Milano, «Il 

conflitto di interessi», la composizione di interessi nelle procedure normative 

dell’Unione Europea, Luglio 2019. 

Zeno 

Crespi 

Reghizzi 

1. Il conflitto tra Mauritius e il Regno Unito sullo status delle isole Chagos, 

Seminario nell’ambito del ciclo “Sfide e lacune della giustizia internazionale”, 

Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico-politici, Università degli 

Studi di Milano, Milano 15 maggio 2019. 

Chiara 

Ragni 

1. Partecipazione a una giornata organizzata presso l’Università di Messina per la 

consegna dei diplomi relativi alla Model United Nations, durante la quale si è 

svolta una relazione sulla Corruzione internazionale, ampiamente 

documentata anche dai quotidiani locali. 

Francesco 

Rossi Dal 

Pozzo 

1. Organizzatore e relatore al Convegno “L’avvocato specialista in diritto 

dell’Unione Europea”, 30 ottobre 2019, Palazzo di Giustizia di Milano. 

   

c. Convegni a cui si è partecipato come relatore (esclusi quelli già elencati sopra) 

all’estero 

 

Martina 

Buscemi 

1. Relazione ‘Misconduct Committed by Private Contractors in Peacekeeping 

Operations: Questions of Attribution’, nell’ambito del convegno ‘Holding UN 
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Peacekeepers Accountable’, organizzato dall’Università di Kobe, Giappone, 7 

novembre 2019. 

Zeno Crespi 

Reghizzi 

1. The International Court of Justice’s Advisory Opinion in Chagos, Workshop, 

Lauterpacht Centre for International Law, University of Cambridge, 11 – 12 

Aprile 2019. 

Giulio 

Peroni 

1. The Economic and Monetary Union’s Stabilization Policy and Switzerland. 

Relazione svolta nell’ambito dello Swiss European Mobility Programme (2018-

2021) presso il Centre d’Etudes Juridiques Européennes, Université de 

Genève, 16 Aprile 2019. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Chiara 

Amalfitano 

1. Rapporti di forza tra Corti, sconfinamento di competenze e complessivo 

indebolimento del sistema UE?, in La Legislazione penale, 4 febbraio 2019, pp. 

1-36; 

2. Brexit ed elezioni del Parlamento europeo, in Federalismi.it, 8 maggio 2019, 

pp. 1-21; 

3. Note critiche sulla recente riforma dello Statuto della Corte di giustizia 

dell’Unione europea, in Il Diritto dell’Unione europea, 2019, pp. 29-52 (nonché 

in Temi e questioni di diritto dell’Unione europea. Scritti offerti a Claudia 

Morviducci, Bari, 2019, pp. 61-79); 

4. Il dialogo tra giudice comune, Corte di giustizia e Corte costituzionale dopo 

l’obiter dictum della sentenza n. 269/2017, in Osservatorio sulle fonti, n. 

2/2019, pp. 1-29.  
Ilaria Anrò 1. L'impatto della Brexit sulla composizione ed il funzionamento della Corte di 

giustizia dell'Unione europea, in Federalismi.it, 30 ottobre 2019; 

2. Il primo parere reso dalla corte europea dei diritti dell’uomo ai sensi del 

protocollo n. 16 alla CEDU: il nuovo strumento alla prova del dialogo tra giudici 

sul delicato tema della maternità surrogata, in Sidi Blog, 6 maggio 2019; 

3. (con M. Condinanzi), Brexit: Quelles sont les conséquences pour les avocats? 

(parr. 3,4,6), in Revue des Affaires Européenne, 4/ 2018, pp. 697 -715; 

4. Il Protocollo n° 16 alla CEDU in vigore dal 1° agosto 2018: un nuovo strumento 

per il dialogo tra corti, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 

2019, ISSN 0391- 1896, p. 189 – 219.  
Nerina 

Boschiero 

1. Le contemporanee forme di schiavitú e gli obbiettivi dello sviluppo sostenibile 

dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite, in corso di pubblicazione in Giuffrè per 

la pubblicazione del volume "Schiave e schiavi. Riflessioni storiche e 

giuridiche.  
Benedetta 

Cappiello   

1. Il mantenimento in vigore dei BITs intra-europei e la legittimità della clausola 

compromissoria negli accordi bilaterali e multilaterali alla luce della sentenza 

Achmea. Giurisprudenza Commerciale 2/2019, 252-275 (ISSN: 0390-2269); 

2. La tecnologia blockchain applicata ai procedimenti giuridici tradizionali. Focus 

su un caso pratico: deposito prove. In: Battaglini R., Giordano M.T. (a cura di) 
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Blockchain e smart contract. Funzionamento, profili giuridici e internazionali, 

applicazioni pratiche. Giuffré Francis Lefebvre. 2019, 457-469 (ISBN: 

9788828816300). 

Zeno 

Crespi 

Reghizzi 

1. Giurisdizione consultiva e principio consensuale: il parere della Corte 

internazionale di giustizia sulle Isole Chagos, in Riv. dir. int., 2019, pp. 807-

819; 

2. L’unità della figura di intervento nello Statuto della Corte internazionale di 

giustizia, in La vita giuridica internazionale nell'età della globalizzazione. Liber 

amicorum Angelo Davì, Napoli, 2019, pp. 1801-1824.   
Massimo 

Condinanzi 

1. (con F. Ippolito, M.E. Bartoloni), The EU and the Proliferation of Integration 

Principles under the Lisbon Treaty, Routledge, London, 2019, pp. VII-195; 

2. (con I. Anrò), Brexit: Quelles sont les conséquences pour les avocats? (parr. 1, 

2, 5), in Revue des Affaires Européenne, 4/ 2018, pp. 697 -715. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Ilaria Anrò 1. Diritto del mercato interno dell’Unione europea, Facoltà di giurisprudenza, I 

semestre 2019/2020, 42 h; 

2. Introduction to European Union Law, nell’ambito del corso di International 

Law and International Law on sustainable development, LLM Sustainable 

Development (classe LM-81) I semestre 2019/2020, 8 h; 

3. Elementi di diritto dell’Unione europea, Scuola di giornalismo Walter Tobagi, 

II semestre 2018/2019, 5 h. 

Nerina 

Boschiero 

1. Creazione e attivazione del Dottorato di ricerca realmente internazionale in 

Law, Ethics & Economics for Sustainability (LEES). 

 

Massimo 

Condinanzi 

1. Corso di Diritto dell’Unione europea; 

2. Corso di Diritto del processo e del contenzioso dell’Unione europea. 

Zeno Crespi 

Reghizzi 

1. Attivazione dell’insegnamento International Organizations and Sustainable 

Development: per l’a.a. 2018/19 codocenza con G. Vallar; per l’a.a. 2019/20 

docente unico; 

2. Nell’ambito del predetto insegnamento, viaggio studio a Ginevra; visita alle 

Nazioni Unite, UNCTAD e WTO, 6 novembre 2019. 

Giulio 

Peroni 

1. European Economic and Monetary Law (corso di 42 ore);  

2. International Financial Law and Sustainable Development (corso di 42 ore); 

3. Stabilità economica e sostenibilità. Seminario presso la Scuola di Dottorato in 

Diritto Pubblico Internazionale ed Europeo, Università degli Studi di Milano, 

19 Giugno 2019. 

Chiara 

Ragni 

1. International Anti-Corruption Law and Sustainable Development, nell’ambito 

della LM sullo Sviluppo Sostenibile (42 ore).   

Francesco 

Rossi Dal 

Pozzo 

1. Attivazione di un corso di perfezionamento e specializzazione in diritto 

dell’Unione europea. 
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Giulia 

Vallar 

1. Corso di International Organizations and Sustainable Development (co-

docenza con Z. Crespi Reghizzi), a.a. 2018/19. 

 

TERZA MISSIONE 

 

Chiara 

Amalfitano 

1. Componente dell’Osservatorio Europa dell’Unione delle Camere Penali 

Italiane (da Febbraio 2019); 

2. Esperto della Struttura di missione per le procedure di infrazione, Presidenza 

del Consiglio dei Ministri (DIP0001463 p-3 2.22 del 13 gennaio 2020, con 

decorrenza dal 22 novembre 2019); 

3. Relazione I rapporti tra giudice comune, Corte di giustizia e Corte 

costituzionale ai Caffé transnazionali organizzati dal Dip. di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Firenze, 21 novembre 2019. 

4. “Le elezioni al Parlamento europeo”, Residenza universitaria Torriana, Via 

Panizza 19, Milano, 15 maggio 2019. 

Nerina 

Boschiero 

1. Lezioni nel Modulo della Scuola di Cultura Politica "Sostenibilità sociale e 

ambientale" presso la Casa della Cultura, Milano, febbraio 2020. 

Massimo 

Condinanzi 

1. Ottobre 2019 - Presente Coordinatore della Struttura di Missione per la 

Risoluzione delle Procedure di Infrazione Ministero per gli Affari Europei – 

Dipartimento Politiche Europee – Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

2. Da Maggio 2018 Membro del Governing Board di ERA – Academy of European 

Law – Trier, Brussels. 

Chiara 

Ragni 

1. V. sopra la voce "convegni". 

Giulia 

Vallar 

1. “Le istituzioni europee: tanti attori, unica scena”. Discorso di presentazione 

sugli organismi istituzionali dell’Unione europea, nell’ambito del Ciclo di 

incontri “Europa 2019”, Collegio Universitario Salesiano Paolo VI, Milano, 29 

aprile 2019. 

 

 

Attività riferibili alla linea 2 del progetto di eccellenza 
"Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal justice for all" 

(SDG 16.3) 

 

Il tema della promozione della rule of law a livello nazionale, europeo ed internazionale, è stato 

al centro di numerose iniziative, dettate anche dall’urgenza della riflessione su questi temi emersa 

a livello europeo. In particolare, diversi convegni e pubblicazioni sono stati dedicati ai temi della 

responsabilità sociale delle imprese, del ruolo degli Stati nella difesa della rule of law, agli 

strumenti sovranazionali di tutela di tale fondamentale principio (punti 2 A e 2 B). 

Gli studenti sono stati stimolati a riflettere su tali temi anche attraverso diverse iniziative 

didattiche e di moot court (punto 2C). Infine, alcuni componenti del Dipartimento sono stati 

impegnati in attività di terza missione. 
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CONVEGNI 

 

a. Convegni organizzati presso il Dipartimento 

 

Chiara 

Amalfitano 

 

Ilaria Anrò 

1. II edizione del Seminario del Dottorato in Diritto Pubblico, Internazionale ed 

Europeo - IV edizione del Workshop Dottorale della Scuola Europea di Tolosa, 

“Lo Stato di diritto – The Rule of Law”, Università degli Studi di Milano, 4-5 

luglio 2019. 

Martina 

Buscemi 

1. Guest Lectures tenute dal Dott. Pedro Villareal nell’ambito del corso Public 

Health, con le colleghe Dott. Giada Ragone e Antonia Baraggia, presso 

l’Università degli Studi di Milano il 15 e 16 aprile 2019. 

Francesco 

Rossi Dal 

Pozzo 

1. Organizzatore e relatore al Convegno "I confini dell’aiuto di Stato: nozione, 

recupero e private enforcement", 25 novembre 2019, Sala Napoleonica. 

 

b. Convegni a cui si è partecipato come relatore (esclusi quelli già elencati sopra) in 

Italia 

 

Angelica 

Bonfanti 

1. Verso uno sviluppo economico sostenibile: l’avvocato e le imprese, Palazzo di 

Giustizia, 18 gennaio 2019 – relazione dal titolo: Imprese e diritti umani nella 

prospettiva internazionale. 

Martina 

Buscemi 

1. Relazione ‘Il recesso dai trattati privi di disposizioni al riguardo: l’art. 56 alla 

prova della prassi recente’, nell’ambito della XVI Edizione dell’Incontro fra 

giovani cultori delle materie internazionalistiche ‘Il diritto dei trattati a 50 anni 

dall’adozione della Convenzione di Vienna’, organizzato dall’Università degli 

Studi di Trieste, sede di Gorizia (30 settembre – 1° ottobre 2019); 

2. Relazione ‘I diritti umani e la tortura. Riflessioni a tre anni dalla scomparsa di 

Giulio Regeni’, seminario organizzato dall’Università della Cattolica di Piacenza 

(22 febbraio 2019); 

3. ‘La controversia Qatar c. Emirati Arabi Uniti’, presentazione nell’ambito del 

ciclo di seminari 2018-2019 ‘Sfide e lacune della giustizia internazionale’, 

organizzato dal dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici 

dell’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, in 

collaborazione con il gruppo di interesse SIDI sul Diritto del Contenzioso 

Internazionale e la International Law Association (13 febbraio 2019). 

Luigi 

Crema 

1. The International Legal Reasoning, presentation in Italian with the Emeritus 

President of the Supreme Court of Cassation, G. Canzio, and Prof. G. Zaccaria, 

Università degli Studi di Padova, 5 October 2019; 

2. Discussant, The Law of Treaties at 50 Years of the Adoption of the Vienna 

Convention, XVI Meeting of the young scholars of international law, Università 

degli Studi di Trieste, Polo di Gorizia, 30 September 2019; 

3. The Legal Effects of the Pronouncements and of the Consolidated Trends of the 

Treaty Bodies within Domestic Legal Systems: On Some Recent Italian, German, 
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and Spanish Cases, presentation in Italian with P. De Sena, F. Petri, R. Pisillo 

Mazzeschi, Università di Parma, 6 May 2019; 

4. Third Interviening Parties before the ICJ and the Indispensable Third-Party 

Principle, discussant, Angelo Piero Sereni’s Lecture, Università degli Studi di 

Bologna, 11 April 2019; 

5. An Attempt to Disantangle the Crimean Impasse, lecture, Università degli Studi 

di Padova, 10 April 2019. 

Luigi 

Fumagalli 

1. “Interessi di sistema e conflitto tra corti: il caso dell’arbitrato degli 

investimenti intra-UE” – Intervento al Convegno di Facoltà su Il conflitto di 

interessi (9-10 luglio 2019); 

2. “Foreign Direct Investment Screening” Università Roma 3 (Roma, 10 maggio 

2019); 

3. “Misure cautelari arbitrali e giurisdizione penale statuale” – Relazione al 

convegno su Arbitrato e diritto penale (Roma, 10 dicembre 2019). 

Giulio 

Peroni 

1. Jean Monnet – 30 years of Excellence in European studies 14- 15 ottobre 2019 

Università di Milano, relazione dal titolo “Il principio di solidarietà tra  gli Stati 

membri”. 

Chiara 

Ragni 

1. Convegno organizzato dall’Università di Udine (24 ottobre 2019) sui temi delle 

discriminazioni nei rapporti di famiglia con profili transnazionali, svolgendo in 

particolare una relazione sul “Riconoscimento in Italia di adozioni a favore di 

single e di adozioni omoparentali”; 

2. Relazione su “Il diritto al nome: profili discriminatori” nell’ambito del 

Convegno organizzato da ANUSCA a Castel San Pietro, 10 settembre 2019. 

Francesco 

Rossi Dal 

Pozzo 

1. Convegno “Il private antitrust enforcement nelle Corti milanesi: una 

prospettiva europea”, 4 ottobre 2019, Sala Napoleonica, Università degli Studi 

di Milano; 

2. Convegno “Passenger rights & claims in air, rail, road and sea transport”, 10 

maggio 2019, Palazzo Montemartini, Roma; 

3. Incontro “Il diritto tributario in Europa: coerenza o resilienza?, 17 maggio 2019; 

4. Incontro “Safety e security nel settore dei trasporti”, 17 aprile 2019. 

Giulia 

Vallar 

1. “Litispendenza e sospensione del procedimento: il giudice italiano di fronte 

all’art. 31.2 del Regolamento Bruxelles I-bis”, XXIV Convegno annuale della 

Società italiana di diritto internazionale, Roma, 5-6 giugno 2019. 

  

c. Convegni a cui si è partecipato come relatore (esclusi quelli già elencati sopra) 

all'estero 

 

Martina 

Buscemi 

1. Relazione ‘The 1969 Vienna Convention Facing the Challenges of Withdrawals 

from Treaties’, nell’ambito del seminario ‘Kyoto Seminar of International Law’, 

organizzato dall’Università di Kyoto, Giappone (9 novembre 2019). 

Luigi 

Crema 

1. Impact and Legal Value of Human Rights Bodies’ Acts, Global Human Rights at 

Risk? Challenges, Prospects, and Reforms (6-7 June); Leiden University, The 

Hague Campus, 7 June 2019; 
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2. Once You Get to the Top of a Positivized Legal System, Customary Law Comes 

Out Again, presentation with C. Ryngaert: The Theory and Philosophy of 

Customary International Law and Its Interpretation (24-25 May), University of 

Groningen, 25 May 2019; 

3. Human Rights Treaty Bodies: Mission Éducatrice, International Supervision or 

Authoritative Interpretations? (with L. Borlini), presentation with A. F. Tatham 

and M. L. Deftou, ESIL Research Forum 2019, The International and Domestic 

Rule of Law – Synergies and Challenges, University of Goettingen (3-4 April), 3 

April 2019. 

Giulia 

Vallar 

1. Paper su “Jurisdiction clauses and antitrust disputes: the recent ECJ decision 

in the Apple Case” selezionato per la presentazione al 8th Journal of Private 

International Law Conference tenutasi a Monaco dal 12 al 14 settembre 2019; 

2. Relazione su “Awareness and General Reception”, alla conferenza su 

Recognition/Acceptance of Legal Situations, Würzburg, 5 Aprile 2019. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Ilaria Anrò 1. L'ordinamento italiano e l'indennizzo alle vittime di reato, tra principio di 

uguaglianza e criteri di equità: la parola torna alla corte di giustizia, (Nota a 

Cass. civ., Sez. III, ord. 31 gennaio 2019, n. 2964, Pres. Travaglino, Rel. 

Vincenti), in Diritto penale e contemporaneo, 3/2019, ISSN 2039-1676, pp. 1- 

17.  
Stefania 

Bariatti 

1. Punitive Damages and Private International Law: State of the Art and Future 

Developments (S. Bariatti, L. Fumagalli, Z. Crespi Reghizzi, eds.), Padova, 

CEDAM, 2019. 

Angelica 

Bonfanti 

1. Angelica Bonfanti (ed.), Business and Human Rights in Europe: International 

Law Challenges, Routledge, 2019 (ISBN: 978-1-138484672); 

2. Angelica Bonfanti, ICT Companies’ Responsibility to Respect Human Rights: 

Remarks in the Light of the EU General Data Protection Regulation, in 

Angelica Bonfanti (ed.), Business and Human Rights in Europe: International 

Law Challenges, Routledge, 2019, ISBN: 978-1-138484672), 168-179. 

Nerina 

Boschiero 

1. Putting America First: The New Trump Administration’s Trade Policy Agenda 

in the Light of the WTO Rules (Challenges and Imminent Questions), to be 

published in Routledge editor. 

Martina 

Buscemi 

1. ‘Obblighi procedurali e conseguenze del recesso dai trattati: quale rilevanza 

della Convenzione di Vienna nella prassi recente?’ (con il Dott. Marotti), in 

Rivista di diritto internazionale, 2019/4, pp. 939-976; 

2. Atti di tortura commessi all’estero e azioni risarcitorie basate su fori 

esorbitanti, in Giurisprudenza italiana, No. 1/2019, pp. 71-82. 

Benedetta 

Cappiello  

1. Right of health: recent trend on patent system. Kilaw Journal 4/2019, 1-20 

(ISSN: 24102237); 

2. International classification of diseases (ICD-11). Sexual disorder chapter’s 

rephrase: the transgender issue. GenIUS, Rivista di studi giuridici 
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sull’orientamento sessuale e l’identità di genere 1/2019, 1-10 (ISSN: 2384-

9495). 

Luigi Crema 1. The Common Law (and not Roman) Origins of Amicus Curiae in International 

Law: Debunking a Fake News Item, 20 GLOBAL JURIST (2019) p. 1; 

2. The Interpretive Work of Treaty Bodies: How They Look at Evolutionary 

Interpretation, and How Other Courts Look at Them (George Abi-Saab, 

Kenneth Keith, Gabrielle Marceau, Clément Marquet eds) EVOLUTIONARY 

INTERPRETATION AND INTERNATIONAL LAW, Hart, 2019, p. 77; 

3. The Reference Re Secession of Quebec, the Kosovo Advisory Opinion and the 

Questions They Leave Open. The Right to decide, the principle of stability, 

and the duty to negotiate (Giacomo Delledonne and Giuseppe Martinico eds) 

THE CANADIAN CONTRIBUTION TO A COMPARATIVE. LAW OF SECESSION: 

LEGACIES OF THE QUEBEC SECESSION REFERENCE, Palgrave, 2019, p. 89; 

4. La Commissione del diritto internazionale al tempo del diritto internazionale 

debole (Serena Forlati & Francesco Salerno eds) LA CODIFICAZIONE 

NELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO, Editoriale Scientifica, 

2019, p. 369.  
Zeno Crespi 

Reghizzi 

1. Punitive Damages and Private International Law: State of the Art and Future 

Developments (S. Bariatti, L. Fumagalli, Z. Crespi Reghizzi, eds.), Padova, 

CEDAM, 2019; 

2. I lodi stranieri, in Diritto processuale civile a cura di L. Dittrich, Torino, 2019, 

pp. 5449-5486; 

3. Profili di diritto internazionale privato del commercio dei beni culturali, in 

Dir. comm. int., 2019, pp. 361-384. 

Luigi 

Fumagalli 

1. Punitive Damages and Private International Law: State of the Art and Future 

Developments (S. Bariatti, L. Fumagalli, Z. Crespi Reghizzi, eds.), Padova, 

CEDAM, 2019. 

Michele 

Grassi 

1. Sul riconoscimento dei matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso 

sesso: il caso Coman, in Riv. dir. int. priv. proc., 2019, pp. 739-776. 

Chiara 

Ragni 

1. Fundamental rights and best interests of the child in transnational families / 

[a cura di] E. Bergamini, C. Ragni, Cambridge, Intersentia, 2019; 

2. Nell'ambito del volume di cui al punto 1), autrice di un contributo su "Cross-

Border Recognition of Adoption: Rethinking Private International Law from a 

Human Rights Perspective (p. 209)"; 

3. Contributo per Politeia su "Consenso informato e “fine vita” nell’ordinamento 

internazionale: biodiritto, diritti fondamentali e tutela della dignità umana".  
Francesco 

Rossi Dal 

Pozzo 

1. Il private enforcement delle regole sugli aiuti di Stato nella giurisprudenza 

italiana, in Eurojus, p. 116-131; 

2. Codice degli aiuti di Stato, Torino (Giappichelli), 2019; 

3. Codice della concorrenza, Torino (Giappichelli), 2019.  
Giulia 

Vallar 

1. Giurisdizione in materia di compravendita internazionale di beni mobili e 

clausole Incoterms: la Cassazione conferma il proprio orientamento 

consolidato (Jurisdiction on international sales of goods and Incoterms 
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clauses: the Supreme Court confirms its consistent holding), in Il Diritto 

Marittimo, 2019, 581-590. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Angelica 

Bonfanti 

1. Erasmus Mobility – Universitad de Sevilla – Facultad de Derecho – Teaching 

Module on Business and Human Rights; 

2. Co-direttore Summer School on Business and Human Rights (Roma, Temple 

University, 24-28 giugno 2019); 

3. Titolare degli insegnamenti presso la nostra Facoltà:  

a. EU Law on Business and Human Rights (6 CFU); 

b. Sustainable Development in Global Trade (WTO) Law (6 CFU); 

c. Workshop on Business and Human Rights in the digital era (3 CFU). 

Martina 

Buscemi 

1. Co-titolare del corso ‘Public Health and Sustainable Development: an 

interdisciplinary legal overview of the intersections between intellectual 

property rights, investments and human right law’ (22h, insegnamento in lingua 

inglese). 

Nerina 

Boschiero 

1. Creazione e attivazione del Dottorato di ricerca realmente internazionale in 

Law, Ethics & Economics for Sustainability (LEES); 

2. Public Health course and SD, secondo semestre aa. 2019/2020. 

Benedetta 

Cappiello  

1. Co-titolare del corso International Investment Law and Sustainable 

Development. 

Luigi 

Crema 

1. Co-titolare del corso International Investment Law and Sustainable 

Development; 

2. Coordinatore, Jessup Moot Competition. 

 

TERZA MISSIONE 

 

Angelica 

Bonfanti 

1. Business e diritti umani. Vincolare la libertà di impresa al rispetto dei diritti 

umani e dell’ambiente, promosso da Manitese, Oxfam, ActionAid, FinanzaEtica, 

WWF, Principi guida ONU, focus 2° pilastro: Corporate Responsibility to 

Respect, Milano, 28 marzo 2019; 

2. International Festival of Journalism, Perugia, 4 aprile 2019, relazione dal titolo 

(con Ministro F. Petri (CIDU), Avv. L. Guercio (CIDU), Dott. A. Spampinato 

(Ossigeno per l’Informazione): Un dibattito su giornalismo e diritti umani. 

Nerina 

Boschiero 

1. Lezioni nel Modulo della Scuola di Cultura Politica "Sostenibilità sociale e 

ambientale" presso la Casa della Cultura, Milano, febbraio 2020. 

Martina 

Buscemi 

1. Relazione ‘Business e Diritti Umani. La definizione del problema: il quadro 

giuridico internazionale’, nell’ambito dei seminari ‘Business e Diritti Umani’ 

organizzati da Oxfam et al., con il contributo dell’Agenzia italiana per la 

cooperazione allo sviluppo (4 marzo 2019); 

2. Pubblicazione della relazione nell'E-Book ‘Business e Diritti Umani’, a cura di 

Giosuè De Salvo (Mani Tese). 
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Luigi 

Crema 

1. Un’Isola In Rete: Festival Internazionale di Promozione del Libro e della lettura; 

Lezione frontale avente ad oggetto la globalizzazione e la sua crisi. Rilevanza 

Nazionale, Scuola estiva di giornalismo "Scrivere il presente, pensare il futuro"; 

2. "Educare alla cittadinanza, educare alla responsabilità". Attività di 

coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola, Rilevanza Regionale, 

Corso di aggiornamento per docenti delle scuole superiori. 

Zeno 

Crespi 

Reghizzi 

1. Scuola di Alta Formazione Specialistica dell’avvocato internazionalista, 5 ore di 

docenza sul tema “Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere”, 

Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani, Roma, 22 novembre 2019; 

2. Componente della ICC Commission on Arbitration and ADR, International 

Chamber of Commerce, Paris. 

Luigi 

Fumagalli 

1. "L'istruzione preventiva nello spazio giudiziario europeo" - Lezione alla Scuola 

superiore della Magistratura (Scandicci (30 maggio 2019); 

Chiara 

Ragni 

1. Si veda nella voce "convegni" la partecipazione alla giornata organizzata da 

ANUSCA; 

Francesco 

Rossi Dal 

Pozzo 

1. È stato realizzato un sito internet per la condivisione di materiali, 

pubblicazioni, documentazione, nonché per la segnalazione di eventi in tema 

di diritto internazionale ed europeo dei trasporti. Il sito è pubblicato 

all'indirizzo http://centrojeanmonnet.eurojus.it; 

2. È stata realizzato un documento dal titolo "LA CARTA DEI DIRITTI DEL 

PASSEGGERO NEL TRASPORTO FERROVIARIO" in cui sono riportati in dettaglio i 

diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario. La Carta dei diritti del 

passeggero del trasporto aereo, che viene costantemente aggiornata alla luce 

delle novità nella legislazione internazionale, dell'UE e nazionale, è pubblicata 

all'indirizzo http://centrojeanmonnet.eurojus.it/eumigr-lab/. 

Giulia 

Vallar 

1. Cooperation to the translation into Italian of the Codigo de Buenas Practicas of 

the Club Español de Arbitraje. 

 

 

Attività riferibili alla linea 3 del progetto di eccellenza 
Il "complesso rapporto tra sviluppo tecnologico, innovazione e funzionamento delle istituzioni in 

vista della realizzazione dei diversi Goals dell'ASS 2030” 

 

I temi delle nuove tecnologie e delle sfide ad esse connesse, in particolare con riferimento alla 

tutela dei dati personali, sono stati al centro di significative pubblicazioni e rilevanti convegni 

(punti 3 A e 3 B), ove si sono confrontate le diverse regolamentazioni nazionali, europee e 

sovranazionali. 

Vista l’importanza dei temi afferenti a questa linea e l’esigenza di adeguare l’offerta didattica 

dell’Università, è stato, inter alia, attivato un nuovo corso opzionale, in lingua inglese, dal titolo 

“International Law and Science” (punto 3 C).  

  

CONVEGNI 
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a. Convegni organizzati presso il Dipartimento 

 

Nerina 

Boschiero 

Benedetta 

Cappiello 

1. Good for all: towards a paradigm shift. Blockchain, Law and Governance; Diritto 

e nuove tecnologie – blockchain – smart contracts – GDPR – risoluzione 

controversie, 25-27/10/2019. 

Francesco 

Rossi Dal 

Pozzo 

1. Organizzatore e relatore al Convegno "Mercato Unico Digitale, dati personali e 

diritti fondamentali", 16 dicembre 2019, Sala Napoleonica; 

2. Organizzatore e relatore al Convegno "Trattamento dei dati: esperienza 

applicativa e sfide aperte", 16 dicembre 2019, Sala Napoleonica; 

3. Convegno “La direttiva digital copyright”, co-organizzato dal Dipartimento, 

presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano, 13 settembre 2019. 

 

b. Convegni a cui si è partecipato come relatore (esclusi quelli già elencati sopra) in 

Italia 

 

Martina 

Buscemi 

1. Relazione ‘Use and Misuse of New Technologies: Contemporary Challenges in 

International and European Law – (II) Le sfide giuridiche poste dall’utilizzo di 

droni e armi autonome’, nell’ambito del convegno ICON-S Italian Chapter ‘Le 

nuove tecnologie e il futuro del diritto pubblico’, organizzato dall’Università di 

Firenze (22-23 novembre 2019). 

Benedetta 

Cappiello 

1. Relazione di presentazione dell’articolo dal titolo Where is justice taking place? 

Blockchain Technology as a tool to fill the gap, nell’ambito dell’International 

conference on procedural rules of international courts and tribunals: between 

change and stability, Sapienza Università di Roma, 3 maggio 2019; 

2. Smart Contract: a new available tool? nell’ambito della conferenza dal titolo 

Blockchain implications on legal sector: state-of-the-art and future challenges, 

Università degli Studi di Genova, 19 dicembre 2019. 

 

c. Convegni a cui si è partecipato come relatore (esclusi quelli già elencati sopra) 

all’estero 

 

Benedetta 

Cappiello 

1. Relazione sul tema The DAOs qualification and their normative implications at 

national and international level, nell’ambito del ciclo di seminari Blockchain in 

society: applications, economics, law, and ethics, UC Berkeley School of Law, 

18-22 novembre 2019. 

   

PUBBLICAZIONI 

 

Angelica 

Bonfanti 

1. Attacchi cibernetici in tempo di pace: le intrusioni nelle elezioni presidenziali 

statunitensi del 2016 alla luce del diritto internazionale, in Rivista di diritto 

internazionale, 2019, 694-728.  



 

Dipartimento di Diritto Pubblico italiano e sovranazionale 
Department of Italian and Supranational Public Law 
Via Festa del Perdono n° 7 - 20122 Milano, Italy 

Martina 

Buscemi 

1. ‘The Use of Unarmed Drones in UN Peacekeeping Operations. Issues of 

Attribution’, in Use and Misuse of New Technologies. Contemporary Challenges 

in International and European Law (a cura di Carpanelli, Lazzerini), Springer, 

2019, pp. 257-275.  
Benedetta 

Cappiello  

1. Cepet Leges in Legibus. Cryptoassets and crypto-currencies private 

international law and regulatory issues from the perspective of EU and its 

member states. Diritto del commercio internazionale 3/2019, 561-601 (ISSN: 

1593-2605); 

2. Where is justice taking place? Blockchain technology as a tool to fill a gap. 

Rivista di diritto internazionale privato e processuale 3/2019, 652-680 (ISSN: 

0035-6174). 

Chiara 

Ragni 

1. (In corso) monografia, già approvata per la collocazione della Collona del 

Centro Studi sulla Giustizia su "Scienza, diritto e giustizia internazionale". 

Francesco 

Rossi Dal 

Pozzo 

1. L’evoluzione dei diritti e delle libertà fondamentali nel settore dei media. 

Diritto dell’Unione europea e orientamenti giurisprudenziali (con B. 

Nascimbene), in Eurojus, p. 132-151. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Nerina 

Boschiero 

1. Creazione e attivazione del Dottorato di di ricerca realmente internazionale in 

Law, Ethics & Economics for Sustainability (LEES); 

2. Public health course, 2 semestre a.a. 2019/2020. 

Chiara 

Ragni 

1. Corso su "International Law and Science". 

Francesco 

Rossi Dal 

Pozzo 

1. Corso di Diritto della concorrenza dell’Unione europea. 
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SEZIONE DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (IUS/15) 
 

Attività riferibili alla Linea 1 del progetto di eccellenza 
 

Le attività qui elencate riguardano la parte del progetto relativa alla produzione normativa, con 

particolare riguardo al tema della partecipazione alla formazione prima e alla valutazione poi 

delle leggi. 

 

• Giornate Tridentine di Retorica - XIX Edizione, Il controllo in cassazione sulla violazione della 

regola della prova, in Riv. dir. proc. 2019;  

• Università degli Studi di Milano - “Dispute Settlement Mechanisms within the European 

International Investment Policy”. Lezione nell'ambito della International Summer School - Law 

and Bilateral Trade: North America – Europe, organizzata dall’Università degli Studi di Milano 

e dall’Università di Montreal (Canada) – (Co-direttori: Proff. Lucia Bellucci, Hervé Prince, Gian 

Luigi Gatta, Nanette Neuwahl – IV Edizione - Sede Milano, Via Festa del Perdono 7 - 3 giugno 

2019 – 7 giugno 2019 - https://www.luciabellucci.com/summerschool.html; 

• Università degli Studi di Milano - Membro del Comitato Scientifico e Responsabile del 

Laboratorio con gli studenti - CONVEGNO: Jean Monnet: 30 years of Excellence in European 

Studies. L'integrazione europea, l’euroscetticismo, la tutela dei diritti e il futuro dell'UE nella 

due giorni in Statale per i 30 anni del Programma Jean Monnet; 

• Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi di Milano - 

“L'efficacia non vincolante dei pareri consultivi della Corte di Strasburgo. Un confronto con il 

meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art 267 TFUE”. Intervento 

nell'ambito della Tavola Rotonda “Il “Protocollo del Dialogo” nel Dialogo fra Discipline. La 

prima applicazione della procedura consultiva del Protocollo XVI alla CEDU in una prospettiva 

multidisciplinare”; 

• Lomonosov Moscow State University, Faculty of Law - Mosca (Federazione russa) - 

“Harmonisation of Civil Procedure in Europe: Current Issues and Future Challenges”; 

• Universidade Portulacense - Porto (Portogallo) - “The ECtHR and CJEU's case law as a tool for 

the hramonization of civil procedure in Europe”; 

• Corso di 40 ore dal titolo: “Transnational Commercial Litigation” (tenuto nel secondo semestre 

dell'anno accademico 2018-2019). Il corso si occupa di temi quali la tutela dei diritti in una 

prospettiva interordinamentale (rapporti tra giudici e giudizi nazionali e Tribunali, Corti e 

giudizi sovranazionali: CEDU, CGUE) e le problematiche del contenzioso civile e commerciale 

transnazionale in una prospettiva multidisciplinare in diversi settori giuridicamente rilevanti 

(principi fondamentali del processo, diritto dei contratti, della concorrenza, dei mercati 

finanziari, del lavoro, della famiglia). 

 

Nell'ambito della Sezione “Valorizzazione economica della ricerca” (di cui alle “Linee Guida per 

la rilevazione e il monitoraggio delle attività relative alla terza missione dipartimentale”), in 

particolare alla voce “Strutture d’intermediazione: strutture di collegamento con il territorio 
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dedicate allo svolgimento di attività di valorizzazione della ricerca (ad es. trasferimento 

tecnologico), di incubazione di nuove imprese e di placement”, in qualità di promotore e 

coordinatore scientifico, ho promosso la costituzione di un Centro di Ricerca Coordinata 

Interdipartimentale (CRC) denominato Centre of Research on European and Transnational Dispute 

Settlement [https://sites.unimi.it/translitigation/], finalizzato alla creazione di una struttura di 

coordinamento interdipartimentale per lo svolgimento di attività di ricerca aventi ad oggetto il 

settore del contenzioso civile e commerciale transnazionale in diversi settori giuridicamente 

rilevanti. Tra gli obiettivi del Centro, vi è anche lo sviluppo di un know-how multidisciplinare da 

valorizzare e sviluppare in cooperazione con le realtà istituzionali e il mondo delle professioni, a 

livello sia nazionale, che europeo, che internazionale. Tra le attività preparatorie rilevanti in 

ottica “Terza Missione”, va segnalata soprattutto l'individuazione dei potenziali stakeholders, 

appartenenti a diverse istituzioni, organizzazioni e categorie professionali (ordini professionali; 

policy makers; rappresentanti di istituzioni industriali, economiche e finanziarie, nazionali ed 

europee; third-party funders) potenzialmente interessati al settore del contenzioso transnazionale 

civile e commerciale, per lo sviluppo di rapporti di cooperazione. 

 

Nell'ambito della Sezione “Public Engagement” (di cui alle “Linee Guida per la rilevazione e il 

monitoraggio delle attività relative alla terza missione dipartimentale”), in particolare alla voce 

“Blog e siti web interattivi e/o divulgativi”, nel corso del 2019 ho continuato l'attività di gestione 

e aggiornamento del sito web “EUCP. Cases, Materials & News on European Civil Procedure” 

[https://sites.unimi.it/EUCivilProcedure/], costituito nell’ambito del Progetto Jean Monnet 

Module on European Civil Procedure in a Comparative and Transnational Perpsective (2015-2018). 

Il sito web EUCP Cases, Materials and News on European Civil Procedure è uno dei primi siti web 

a livello europeo nella materia del diritto processuale civile europeo. Il sito, oltre ad aggiornare 

costantemente sulla legislazione, giurisprudenza e dottrina in materia di diritto processuale civile 

europeo, contiene altresì informazioni relative ad eventi e progetti di ricerca, riferimenti e links 

ai ai principali Istituti, Centri di Ricerca, databases, blogs, associazioni del settore. 

 

Nell'ambito della Sezione “Altre Attività di Terza Missione: attività di interazione con la società, 

non riconducibili ad una delle categorie sopra elencate” nell'anno accademico 2018-2019 ho 

coordinato per il Dipartimento tre competizioni internazionali per studenti, cui partecipano ogni 

anno centinaia di Università da tutto il mondo. Le competizioni sono le seguenti:  

1. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, Vienna - la più prestigiosa 

competizione giuridica tra Università di tutto il mondo in materia di diritto dell’arbitrato e del 

commercio internazionale, e quella con il più alto numero di squadre sfidanti nella fase finale 

(quasi 400 di altrettante Università);  

2. Frankfurt Investment Arbitration Moot Court, Francoforte - la più prestigiosa competizione 

nell'ambito del diritto e del contenzioso degli investimenti internazionali, con la 

partecipazione di ca 70 Università di tutto il mondo;  

3. “Pax Moot” (Inter-University Moot Competition in Private International Law), l'Aja - la più 

prestigiosa competizione nell'ambito del contenzioso transfrontaliero civile e commerciale, 

con la partecipazione di ca 15 Università di tutto il mondo. Tali competizioni, oltre a 

rappresentare una delle forme più efficaci di didattica innovativa, coinvolgono rappresentanti 

del mondo delle professioni, degli studi legali, delle camere arbitrali, della società civile, delle 
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istituzioni pubbliche, della società civile, rivelandosi dunque funzionali, da un lato, 

all’internazionalizzazione dell’Ateneo, e, dall'altro, al futuro placement dei soggetti 

partecipanti. 

 

Nell'ambito della Sezione “Public Engagement” (di cui alle “Linee Guida per la rilevazione e il 

monitoraggio delle attività relative alla terza missione dipartimentale”), in particolare alla voce 

“Eventi di interazione tra ricercatori e pubblico, dibattiti, festival”, in rappresentanza 

dell'Ateneo, ho organizzato presso il Cortile del ‘700 dell'Ateneo, la sera del 7 marzo 2019, un 

social event , aperto a tutti i partecipanti della IV edizione dell’AIA/CAM Pre-moot, organizzato 

dal sottoscritto in rappresentanza dell'Ateneo in collaborazione con la Camera Arbitrale di Milano, 

all'Associazione Italiana dell'Arbitrato e ad alcuni dei principali Studi legali internazionali di 

Milano. All’evento hanno partecipato 18 Università, italiane ed europee (rappresentate da 

altrettante squadre di studenti), nonchè avvocati, arbitri, funzionari coinvolti nell'iniziativa, per 

un totale di circa 150 persone. IL pre-moot si inserisce nell’ambito della competizione 

internazionale tra Università nel settore dell’arbitrato commerciale internazionale denominata 

Willem C. Vs International Commercial Arbitration Moot (https://vismoot.pace.edu/), che vede 

ogni anno la partecipazione a Vienna, nella fase finale, di ca 400 Università di tutto il mondo. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Mattia 

Garavaglia 

1. Il controllo in cassazione sulla violazione della regola della prova, in Riv. dir. 

proc. 2019. 

 

 

Attività riferibili alla Linea 2 del progetto di eccellenza 
"Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal justice for all" 

(SDG 16.3)  

 

• Area tematica specifica: "Relazioni fra Corti nazionali e tribunali sovranazionali e studio dei 

rimedi processuali sul piano sia nazionale che quello europeo"; 

• Area tematica specifica: "Strumenti processuali, quali soprattutto le azioni collettive inibitorie 

e risarcitorie predisposte a tutela, rispettivamente, di interessi collettivi e diritti individuali 

omogenei"; 

• Area tematica specifica: "ADR e strategic litigation"; 

• Area tematica specifica: "Meccanismi di soluzione delle controversie in materia di investimenti 

e delle loro criticità"; 

• Area tematica specifica: "Riti e tutele privilegiate predisposte dagli ordinamenti sovranazionali 

(UE) e nazionali per la repressione delle discriminazioni, in vista di un loro miglioramento e 

potenziamento e per garantire l'effettivo godimento dei diritti dei cittadini europei"]; 

• La protezione del credito: esecuzione forzata, misure conservative e autotutela (21.6.19); 

• Giornata di Studi del Nord Adriatico 4.7.19 organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza - 

Università di Rijeka (Croazia);  
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• Convegno “Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza” 12.4.2019 (Treviso), organizzato 

da Associazione dei dottori commercialisti di Treviso; 

• Convegno “Aggiornamenti sul Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza” 25 ottobre 2019 

(Treviso), organizzato da Associazione dei dottori commercialisti di Treviso; 

• M. Zulberti (- E. Marinucci), L’appello (di esclusiva opera di M. Zulberti i seguenti paragrafi: 

§§ Le sentenze appellabili – L’appello delle sentenze non definitive – La prima udienza ed il 

“filtro” in appello – I limiti allo ius novorum – Il procedimento), in L. Dittrich (a cura di), 

Trattato Omnia di diritto processuale civile, UTET, 2019, pp. 2627-2704 (ISBN: 

9788859821403); 

• M. Zulberti, La provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, in L. Dittrich (a cura di), 

Trattato Omnia di diritto processuale civile, UTET, 2019 pp. 2265-2292 (ISBN: 9788859821403); 

• M. Zulberti-B. Inzitari, Crisi di impresa: approvata la riforma organica, in Dirigente, 2019, 54 

ss. (ISSN: 1972-8506); 

• M. Zulberti, La nullità della notificazione ad indirizzo di posta elettronica certificata estratto 

dal registro INI-PEC: un abbaglio della Suprema Corte, in Il diritto degli affari 2019, 116 ss. 

(ISSN: 2281-4531); 

• M. Zulberti, Conferimento in società di criptovalute, in Il diritto degli affari 2019, 122 ss. (ISSN: 

2281-4531); 

• M. Zulberti, Novità in tema di accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale: riflessioni 

a prima lettura, in Il diritto degli affari, 2019, 401 ss. (ISSN: 2281-4531); 

• M. Zulberti, Le ultime novità in tema di liberazione dell’immobile pignorato, in Il diritto degli 

affari 2019, 128 ss. (ISSN: 2281-4531); 

• M. Zulberti, Concordato preventivo “con riserva”, termine ex art. 161, comma 6, l.f. e 

sospensione dei termini nel periodo feriale, in Dir. fall., 2019, pp. 279 ss. (ISSN: 0391-5239); 

• M. Zulberti, “Desistenza” del creditore istante intervenuta prima della dichiarazione di 

fallimento e prodotta in sede di reclamo, in Dir. fall., 2019, 526 s. (ISSN: 0391-5239); 

• M. Zulberti, Diritto di ipoteca su beni del fallito non debitore e procedimento di verifica dello 

stato passivo, in Dir. fall., 2019, (ISSN: 0391-5239)"  

• "Attività didattica svolta all'estero: 

a. Lecture presso la Facoltà di Giurisprudenza della Karl-Franzens Universität Graz (Austria) 

in tema di accesso alla Corte di cassazione italiana (28 ottobre 2019); 

b. Lectures presso la Facoltà di Giurisprudenza della Comenius University in Bratislava 

(Slovacchia) in tema di tutela giurisdizionale (novembre 2019); 

• Relazione a Convegno formativo per avvocati “Lineamenti e potenzialità della nuova azione di 

classe ex art. 840 bis ss c.p.c.”, organizzato dalla Camera Civile di Milano, 12 dicembre 2019; 

• Relazione a Convegno formativo per avvocati “Il punto su 'Il procedimento per cassazione'-

L'esecuzione forzata- Deontologia e processo” organizzato dalla Rivista Aula Civile - Bologna - 

11 ottobre 2019"; 

• Convegno internazionale (Unimi il 21 giugno 2019) - LA PROTEZIONE DEL CREDITO: ESECUZIONE 

FORZATA, MISURE CONSERVATIVE E AUTOTUTELA";  

• Febbraio 2019 Convegno “La funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e il progetto 

esecuzioni della Terza Sezione”, Milano -Palazzo di Giustizia –Aula Magna, sul tema 

“Opposizioni esecutive, rilievo d'ufficio e chiusura anticipata”; 
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• Ottobre 2019 - Napoli XIII Seminario nazionale dei giudici dell'esecuzione - organizzzato da 

Cespec - “Le fasi critiche del processo esecutivo”- Relazione: La liberazione dell'immobile 

abitato dal debitore - L'ordine di liberazione”;  

• Maggio 2019 ha tenuto una relazione dal titolo “Evolución de la ejecución civil en el último 

decenio” nell’ambito del “Secondo Incontro Italo – Spagnolo di diritto processuale” orga-

nizzato presso l’Università Pompeu Fabra di Barcellona (Spagna); 

• “Le ordinanze anticipatorie di condanna”, in Diritto processuale civile, collana Omnia Trattati 

giuridici, diretto da L. Dittrich, II, Milano 2019;  

• “L'opponibilità delle convenzioni d'arbitrato al curatore fallimentare” in “Arbitrato e impresa”, 

a cura di A. Castagnola, L. Fumagalli, R. Sacchi, L. Salvaneschi, M. Sica, Milano, 2019;  

• “Tutele e simmetrie nella riassunzione del giudizio interrotto ex art. 43, 3º comma, l. fall.” in 

Riv. dir. proc. 2019;  

• “Diritto processuale civile (O-Z) - corso condiviso con la Prof. Marinucci - Fondamentale - 

Laurea magistrale in giurisprudenza;  

• Diritto dell'esecuzione civile - Laurea magistrale in giurisprudenza" Componente della 

commissione per la Terza Missione del Dipartimento di diritto pubblico italiano e 

sovranazionale;  

• Relatrice al Convegno organizzato dalla Prof. Simonetta Vincre presso l'Università degli Studi 

di Milano in data 21 giugno 2019 sul tema “La protezione del credito: esecuzione forzata, 

misure conservative e autotutela”. Oggetto della relazione: “Espropriazione dei crediti 

retributivi e pensionistici: tra tutela del credito ed esigenze “vitali” del debitore”";  

• Titolare del modulo 2 (14 ore) nel corso "Atti giuridici e processo civile (lavoro).  

 

PUBBLICAZIONI 

 

Albert 

Henke 

1. M.T. Carinci - A. Henke, Rapporti di lavoro via web con elementi di 

internazionalità: quali sono la legge applicabile e il foro competente per il diritto 

UE?, in Diritto delle Relazioni Industriali N. 4/XXIX – 2019, 1041 – 1072; 

2. M.T. Carinci - A. Henke, Employment relations via the web with international 

elements: issues and proposals as to the applicable law and determination of 

jurisdiction in light of EU rules and principles, in corso di pubblicazione sulla 

rivista European Labour Law Journal. 

Simonetta 

Vincre 

1. “Le ordinanze anticipatorie di condanna”, in Diritto processuale civile, collana 

Omnia Trattati giuridici, diretto da L. Dittrich, II, Milano 2019; 

2. “L'opponibilità delle convenzioni d'arbitrato al curatore fallimentare” in 

“Arbitrato e impresa”, a cura di A. Castagnola, L. Fumagalli, R. Sacchi, L. 

Salvaneschi, M. Sica, Milano, 2019; 

3. “Tutele e simmetrie nella riassunzione del giudizio interrotto ex art. 43, 3º 

comma, l. fall.” in Riv. dir. proc. 2019.  
Martino 

Zulberti 

1. M. Zulberti (- E. Marinucci), L’appello (di esclusiva opera di M. Zulberti i 

seguenti paragrafi: §§ Le sentenze appellabili – L’appello delle sentenze non 

definitive – La prima udienza ed il “filtro” in appello – I limiti allo ius 
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novorum – Il procedimento), in L. Dittrich (a cura di), Trattato Omnia di 

diritto processuale civile, UTET, 2019, pp. 2627-2704 (ISBN: 9788859821403); 

2. M. Zulberti, La provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, in L. 

Dittrich (a cura di), Trattato Omnia di diritto processuale civile, UTET, 2019, 

pp. 2265-2292 (ISBN: 9788859821403); 

3. M. Zulberti-B. Inzitari, Crisi di impresa: approvata la riforma organica, in 

Dirigente, 2019, 54 ss. (ISSN: 1972-8506); 

4. M. Zulberti, La nullità della notificazione ad indirizzo di posta elettronica 

certificata estratto dal registro INI-PEC: un abbaglio della Suprema Corte?, in 

Il diritto degli affari 2019, 116 ss. (ISSN: 2281-4531); 

5. M. Zulberti, Conferimento in società di criptovalute, in Il diritto degli affari 2019, 

122 ss. (ISSN: 2281-4531); 

6. M. Zulberti, Novità in tema di accertamento del passivo nella liquidazione 

giudiziale: riflessioni a prima lettura, in Il diritto degli affari, 2019, 401 ss. (ISSN: 

2281-4531); 

7. M. Zulberti, Le ultime novità in tema di liberazione dell’immobile pignorato, in Il 

diritto degli affari 2019, 128 ss. (ISSN: 2281-4531); 

8. M. Zulberti, Concordato preventivo “con riserva”, termine ex art. 161, comma 6, 

l.f. e sospensione dei termini nel periodo feriale, in Dir. fall., 2019, pp. 279 ss. 

(ISSN: 0391-5239); 

9. M. Zulberti, “Desistenza” del creditore istante intervenuta prima della 

dichiarazione di fallimento e prodotta in sede di reclamo, in Dir. fall., 2019, 526 

s. (ISSN: 0391-5239); 

10. M. Zulberti, Diritto di ipoteca su beni del fallito non debitore e procedimento di 

verifica dello stato passivo, in Dir. fall., 2019, (ISSN: 0391-5239).  
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SEZIONE DI STORIA DEL DIRITTO (IUS/19) 
 

Attività riferibili alla linea 1 del progetto di eccellenza 
"Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels" (SDG 16.6) 

 

Gli studi di IUS 19 in tale ambito di ricerca si sono incentrati sul tema della tutela processuale dei 

diritti, attraverso l’analisi delle istituzioni giudiziarie e degli aspetti procedurali e in particolare: 

a. responsabilità e prerogative dei soggetti del processo (giudice, parti o imputato e loro 

difensori) in relazione agli interessi sottesi alla vicenda processuale (accertamento della 

verità, difesa, repressione, tutela delle vittime); 

b. evoluzione del rapporto tra poteri, istituzioni e ordinamenti giudiziari a livello territoriale e 

personale per una più efficace tutela delle posizioni giuridiche individuali e collettive. 

 

CONVEGNI 

 

• Convegno di Studi Il Liber sententiarum comunis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica 

e quadri comparative (organizzazione Prof. Bassani, interventi: Proff. Storti, Bassani, Bianchi 

Riva). 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Alessandra 

Bassani 

1. Controllo di legittimità e tutela del cittadino nella giurisprudenza dei primi 

vent'anni della IV sezione del Consiglio di Stato (1890-1910) in Rivista di Storia 

del diritto italiano 2019/2; 

2. Introduzione e curatela a Tra storia e diritto : giustizia laica e giustizia 

ecclesiastica dal medioevo all’età moderna / [a cura di] M. Benedetti, A. 

Santangelo, A. Bassani. - [s.l] : Giuffrè Francis Lefebvre, 2019. - ISBN 

9788828812371. (CENTRO DI RICERCA COORDINATO STUDI SULLA GIUSTIZIA); 

3. La deposizione del testimone nel processo di diritto comune fra dottrina e prassi 

in Tra storia e diritto : giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal medioevo 

all’età moderna / [a cura di] M. Benedetti, A. Santangelo, A. Bassani. - [s.l] : 

Giuffrè Francis Lefebvre, 2019. - ISBN 9788828812371. (CENTRO DI RICERCA 

COORDINATO STUDI SULLA GIUSTIZIA), pp. 157-181. 

Raffaella 

Bianchi 

Riva 

1. “Una saggia politica criminale”. I ‘ragazzi di Salò’ nella giurisprudenza della 

corte di cassazione, in «Italian Review of Legal History», 5, 2019 (ISSN 2464-

8914); 

2. L’ordine del superiore gerarchico nella giustizia di transizione italiana: diritto, 

etica e politica, in «Historia et ius», 16, 2019 (www.historiaetius.it) (ISSN 2279-

7416); 

3. Il dibattito sulla formazione degli avvocati in Italia nella seconda metà del 

Novecento, in Insegnare diritto penale e processuale penale oggi. Che cosa, 
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perché, come, a cura di F. Ruggieri, Pisa, Pacini Giuridica, 2019 (ISBN 

9788833790992), pp. 107-122.  
Sara Parini 1. Ad Auxilium Vocatus, Studi sul praticantato forense da Napoleone all'Unità, 

estratto da: Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento, pp. 230, ISBN 

9788815285676. 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI MEMBRI DELLA SEZIONE  

ORGANIZZATI DA ALTRI DIPARTIMENTI 

 

• Intervento al Convegno Il dubbio: Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo 

su certezza, giustizia, mass media e diritto di punire (Macerata, 17-18 maggio 2019) (Prof. 

Storti). 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

• Storia della giustizia e del processo penale (Prof. Storti); 

• Storia delle professioni legali (Prof. Bianchi Riva); 

• La professione forense in età medievale e moderna, Corso di Storia del diritto medievale e 

moderno (Prof. G. Chiodi), Università degli Studi di Milano-Bicocca (26.03.2019) (Prof. Bianchi 

Riva); 

• Introduction to European Law, LL.M. in Sustainable Development, Università degli Studi di 

Milano (Prof. Bianchi Riva); 

• Lezione, dal titolo Retorica forense e trasformazioni di una professione tra Otto e Novecento, 

tenuta nell’ambito del corso di Poetica e retorica della Prof. Chiara Cappelletto (Università 

degli Studi di Milano) (Maggio 2019) (Dott. Salvi). 

 

TERZA MISSIONE 

 

• Corso di formazione su Il conflitto di interessi dell’avvocato. Storia e attualità, Corso 

organizzato dalla Camera Civile di Como e accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Como, 

Como e successivamente dalla Camera Civile di Varese e accreditato dall’Ordine degli Avvocati 

di Varese, Varese (Prof. Bianchi Riva). 

 

 

Attività riferibili alla linea 2 del progetto di eccellenza 
"Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal justice for all" 

(SDG 16.3) 

 

Gli studi di IUS 19 in tale ambito di ricerca mirano a contribuire ai temi della realizzazione della 

giustizia sostanziale, del contrasto alle forme di discriminazione e della tutela delle minoranze 

attraverso l’analisi storico-giuridica di talune problematiche connesse con tali questioni e in 

particolare: 
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1. Rapporto tra diritto, politica, economia e società nel mutamento dei contesti culturali e 

istituzionali; 

2. Con riferimento al tema delle (e/im)migrazioni e del controllo della circolazione individuale e 

collettiva attraverso la disciplina dello “straniero”; 

3. Con riferimento alla tutela dei diritti attraverso gli strumenti del diritto interno e 

internazionale nella prospettiva del “traffico” di esseri umani e dello sfruttamento del lavoro 

minorile; 

4. Con riferimento al contratto come centro di imputazione di diritti e posizioni intersoggettive 

e all’elaborazione di strumenti di tutela a livello nazionale e internazionale. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Alessandra 

Bassani 

1. Contributo (con Ambra Cantoni): Coercion and Consensus: Using the Law to 

Change the Moral Character of Italians in Ideology and Criminal Law : Fascist, 

National Socialist and Authoritarian Regimes. 2: Courts, Lawyers and 

Repression, s. Skinner (ed.), Hart Publishing, Oxford 2019, pp. 147-164. 

Sara Parini 1. Rush de oro, in e-Legal History Review, 29 (2019), ISSN 1699-5317, pp. 1-21, 

ISBN: 9788814226748. 

Filippo Rossi 1. Un nuovo modo di sciogliere i contratti bilaterali. Augusto Teixeira de Freitas 

e la circolazione dei modelli tra Europa e America Latina nel XIX secolo/A new 

way of terminating bilateral contracts. Augusto Teixeira de Freitas and legal 

models between Europe and Latin America during the 19th Century, in Revista 

da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais – Dossiê 

História do Direito: “História do direito para além das fronteiras: circulação 

internacional do direito na modernidade”, 74 (2019), (ISSN: 0304 –2340 e-ISSN: 

1984–1841), pp. 185-231 [DOI: 10.32064/15.2019.19]; 

2. ‘Depurare’ e ‘selezionare’ le correnti migratorie. Il Proyecto de Ley Nacional 

del trabajo argentino (1904) e i lavoratori stranieri, in Historia et Ius, rivista 

di storia giuridica dell’età medievale e moderna, 15 (2019), paper 16, (ISSN 

2279-7416), pp. 32 [DOI: 10.32064/15.2019.16]. 

Stefania 

Salvi 

1. Giuristi in fuga nell’Europa cinquecentesca. Esuli religionis causa e ‘nuove’ 

percezioni giuridiche, in «Historia et ius», 16 (2019), ISSN: 2279-7416, paper 

18. 

Claudia 

Storti 

1. Legislazione e circolazione di idee e modelli giuridici nei regni germanici in Le 

migrazioni nell’alto medioevo, Spoleto, 5-11 aprile 2018 (Atti delle Settimane, 

LXVI), Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 2019, t. 

II, pp. 609-651. ISBN 978-88-6809-252-8; 

2. Ancora sulla legalità del fascismo, in L’Italia ai tempi del ventennio fascista. 

A ottant’anni dalle leggi antiebraiche: tra storia e diritto, a cura di M. D’amico, 

A. De Francesco, C. Siccardi, Milano, Franco Angeli, 2019 (I diritti negati), pp. 

43-102 ISBN 9788835100003; 

3. A proposito di uso politico della paura, In Quaderno di storia del penale e della 

giustizia, n. 1(2019), pp. 285-289 ISBN 978-88-621-8 eum 2019; 
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4. Stato d’Assedio a Milano. Maggio 1898, in Istituzioni politiche e mobilitazioni 

di massa a cura di A. Ciampani e D.M. Bruni, Soveria Mannelli, Rubbettino 

Editore, ISBN 9788849852585, pp. 51-66. 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI MEMBRI DELLA SEZIONE  

ORGANIZZATI DA ALTRI DIPARTIMENTI 

 

• Convegno UNED (Madrid, Spagna). La promesa entre el derecho y la moral. De la obligación 

jurídica a la obligación de conciencia. Ideas para un estudio histórico (13 settembre 2019) 

(Prof. Parini); 

• Univ. Studi di Milano, 24 maggio 2019: Final Jean Monnet Conference Which Future for the 

Euro and Economic and Monetary Union after the European Elections?, presidenza Panel I: 

European Economic and Monetary Policy between Nationalist Tensions and Federalist Impulses.

  

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

• Univ. degli Studi di Milano. Dottorato Cesare Beccaria, c.so specialistico IUS 19, in 

collaborazione con IUS 11, Il diritto figlio della paura. Profili teorici. La paura della religione, 

Lezione dal titolo: La coerenza causale del messaggio satirico. Un difficile equilibrio attraverso 

i secoli (5 febbraio 2019) (Prof. Parini); 

• Lezione di dottorato, dal titolo La paura della morte nei testamenti settecenteschi, 

nell’ambito del corso di Dottorato di ricerca “Scienze giuridiche Cesare Beccaria” 

dell’Università degli Studi di Milano (febbraio 2019) (Dott. Salvi); 

• Universali, inviolabili, assoluti, inalienabili, imprescrittibili. Una breve storia dei diritti umani, 

Lezione introduttiva alla III edizione dello Human Rights Lab, Proff. Di Pascale, Pitea, 

Università degli Studi di Milano (6.11.2019) (Dott. Rossi). 

 

TERZA MISSIONE 

 

• Progetto di alternanza “Dal manoscritto all’e-book. I libri giuridici di un grande tribunale di 

antico regime” (resp. e coord. Prof. Parini e Salvi). 


