
 
 

RELAZIONE 

PROGETTO DI ECCELLENZA 

2020 

Indice 

1 Considerazioni generali................................................................................................................ 3 

2 Strategie per l’implementazione del progetto .............................................................................. 3 
2.1 Una prima linea di ricerca riguarda il Sub-goal 16.6 «Develop effective, accountable and 

transparent institutions at all levels». .............................................................................................. 4 
2.1.1 Particolare attenzione è stata rivolta alle istituzioni politiche e al tema della produzione 

normativa, con particolare riguardo al tema della partecipazione alla formazione prima e alla 

valutazione poi delle leggi. Ci si è concentrati soprattutto sui temi seguenti. ............................. 4 

2.1.2 Amministrazione Pubblica, intesa quale motore di sviluppo e di innovazione con 

particolare riguardo a diversi aspetti specifici. ............................................................................ 8 

2.1.3 Tutela processuale dei diritti, attraverso l’analisi delle istituzioni giudiziarie e degli 

aspetti processuali. Ciò ha seguito in particolare due direttrici. ................................................ 10 

2.1.4 Un’attenzione specifica è stata infine dedicata anche al tema delle riforme del diritto 

fallimentare relative alle nuove imprese innovative (startup), anch’esse citate dal Piano 

nazionale industria 4.0. .............................................................................................................. 13 

2.2 Una seconda linea di ricerca relativa agli obiettivi del Sub-Goal 16.3: «Promote the rule of 

law at the national and international levels and ensure equal justice for all». ............................. 14 

2.2.1 Si sono analizzate le diverse teorie sulla giustizia per individuare il modello più idoneo 

a realizzare gli obiettivi della ASS 2030, ciò sulla base di due assunti principali. .................... 14 

2.2.2 La riflessione sulla realizzazione di una giustizia “sostanziale, equa e sostenibile” ha 

comportato l’estensione della ricerca dall’ambito delle istituzioni pubbliche a quello del settore 

privato. In questa prospettiva la ricerca si è sviluppata lungo diverse direttrici. ....................... 16 

2.2.3 Parimenti, è stato condotto un esame dei meccanismi di soluzione delle controversie in 

materia di investimenti e delle loro criticità. .............................................................................. 18 
2.2.4 La ricerca ha poi tenuto conto che il perseguimento della giustizia in senso sostanziale 

può essere favorito anche da strumenti processuali. Tra questi rientrano, ad esempio, le azioni 

collettive inibitorie e risarcitorie predisposte a tutela, rispettivamente, di interessi collettivi e 

diritti individuali omogenei. Entrambe queste forme di tutela collettiva contribuiscono anzitutto 

alla moralizzazione del mercato, inducendo imprenditori e professionisti a condotte virtuose. 

L’azione di classe, inoltre, fa emergere diritti individuali che altrimenti resterebbero il più delle 

volte silenti, così ristabilendo il giusto equilibrio fra l’impresa e il suo mercato. Questa nuova 

funzione della giurisdizione è in via di progressiva espansione, posto che il Disegno di Legge S. 

1950/XVII ipotizza di trasporre la disciplina vigente, contenuta nel Codice del Consumo, 

all’interno del nuovo titolo VIII-bis del codice di procedura civile (artt. da 840-bis a 840-

sexiesdecies) portando così l’ambito di applicazione di queste forme di tutela anche al di fuori 

della tutela dei consumatori. ...................................................................................................... 19 
2.2.5 Altresì sono stati oggetto d’indagine i riti e le tutele privilegiate predisposte dagli 

ordinamenti UE e nazionali per la repressione delle discriminazioni, in vista di un loro 



   

 

2 

 

miglioramento e potenziamento e per garantire l’effettivo godimento dei diritti dei cittadini 

europei. Oggetto di indagine sono state stati, infine, i rapporti familiari in generale, in particolare 

di filiazione, avendo particolare riguardo agli strumenti per garantirli e tutelarli. .................... 19 
2.2.6 Una particolare attenzione è stata riservata al tema della parità di genere e della violenza 

sulle donne. ................................................................................................................................ 20 

2.2.7 Una particolare attenzione è stata riservata anche al tema dei diritti delle persone con 

disabilità; .................................................................................................................................... 21 
2.2.8 È stato poi approfondito il tema delle (e/im)migrazioni e del controllo della circolazione 

individuale e collettiva attraverso la disciplina dello “straniero”. Sotto questo profilo sono state 

oggetto di attenzione tre tematiche di particolare attualità. ....................................................... 22 

2.3 Una terza linea di ricerca è focalizzata sul complesso rapporto tra sviluppo tecnologico, 

innovazione e funzionamento delle istituzioni in vista della realizzazione dei diversi Goals 

dell’ASS 2030, in particolare del Goal 16.b: «Promote and enforce non-discriminatory laws and 

policies for sustainable development». .......................................................................................... 25 
2.3.1 Si sono approfondite le implicazioni dell’innovazione tecnologica sulla 

regolamentazione e sulle politiche nazionali e internazionali, nella consapevolezza che alcune 

forme contemporanee di innovazione possono giungere a deteriorare le condizioni di vita e 

lavoro di milioni di persone, oltre che esacerbare le attuali ineguaglianze. .............................. 25 
2.3.2 Si è spostato il focus dall’innovazione tecnologica come realtà a sé stante 

all’innovazione volta a favorire uno sviluppo sociale e a migliorare il tenore di vita dei cittadini 

in termini di effettiva distribuzione dei benefici. L’analisi è stata quindi volta a ricercare gli 

strumenti per rendere le conoscenze scientifiche e le innovazioni più accessibili e rispondenti 

alle aspettative dei cittadini, tutelandone i diritti a livello internazionale. ................................ 26 
2.3.3 Si è studiato in che misura le innovazioni rispettino gli obiettivi dello sviluppo sostenibile 

e in che modo le innovazioni siano in grado di rendere i servizi pubblici più efficienti. ............. 26 

2.3.4 Si è infine indagato il tema dei limiti pubblici che incidono sul progresso tecnologico, 

in particolare in termini di compatibilità con la protezione della vita privata e dei dati personali 

anche alla luce del quadro giuridico di riferimento internazionale ed europeo, che ha indagato le 

attività di “gestione delle informazioni” (information management) quale caratteristica centrale 

dei nuovi procedimenti amministrativi. Con la conseguenza che le relative norme rappresentano 

i prerequisiti fondamentali per la realizzazione del c.d. diritto alla buona amministrazione di cui 

all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. ......................................... 27 
3 Risultati conseguiti ..................................................................................................................... 27 

3.1 Istituzione del Dottorato di Internazionale “International and Public Law, Ethics and 

Economics for Sustainable Development” (LEES) ....................................................................... 27 

3.2 Ulteriori iniziative realizzate nell’ambito del progetto ....................................................... 30 

3.3 Strategie per l’attrazione di talenti, anche dall’estero ......................................................... 31 

3.3.1 Inviti a visiting professors per valorizzare le migliori esperienze didattiche e formative 

straniere. ..................................................................................................................................... 31 
 



 

1 Considerazioni generali 

Il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale (DDPIS) è impegnato nel dare il proprio 

contributo all’evoluzione della conoscenza di tutti i settori scientifico-disciplinari afferenti allo stesso 

(diritto internazionale, diritto dell’Unione europea, diritto costituzionale, diritto pubblico comparato, 

diritto privato comparato, diritto amministrativo, procedura civile, storia del diritto, politica econo-

mica) individuando le istituzioni e gli strumenti necessari per la tutela dei diritti e la realizzazione 

della giustizia sostanziale quali requisiti essenziali per la sostenibilità del modello di sviluppo e della 

innovazione tecnologica. 

È noto infatti che un diritto e una giustizia sostenibili, nei termini sopra descritti, sono parte integrante 

del concetto di sviluppo sostenibile e componente fondamentale del progresso economico, sociale ed 

ambientale.  

Per la realizzazione di tali scopi e dell’obiettivo fondamentale di evitare le diseguaglianze occorrono, 

in particolare, istituzioni “effective, accountable and inclusive”, come richiesto dalla Agenda 2030 

per lo Sviluppo Sostenibile (ASS 2030). Infatti, solo istituzioni “effettive”, responsabili e inclusive 

sono in grado di sviluppare un quadro giuridico che garantisca alle presenti e future generazioni uguali 

diritti, uguale accesso ai rimedi giurisdizionali e ai fondamentali servizi di welfare, favorendo, 

attraverso il riconoscimento di tutti i diritti fondamentali, sociali e culturali (compreso il diritto allo 

sviluppo), la pace, la sicurezza, la stabilità e l’armonia sociale. 

Al contrario, l’ineguaglianza cresce quando gli ordinamenti non proteggono efficacemente dalle 

discriminazioni, le opportunità di sviluppo economico sono riservate a pochi, la protezione 

ambientale è indebolita dal prevalere di interessi privati e dalla mancata protezione dei beni pubblici, 

la corruzione impedisce l’accesso ai servizi di base e gli stakeholders sono esclusi dalla elaborazione 

delle regole e sono privi di efficaci rimedi alle violazioni dei diritti. Solo un diritto ed una giustizia 

“sostenibili” – capaci cioè di promuovere investimenti, commercio e finanza equi, una giusta 

protezione della proprietà (inclusa quella intellettuale e industriale), il trasferimento tecnologico e la 

distribuzione dei benefici dell’innovazione nonché misure efficaci per incidere sul cambiamento 

climatico – possono contribuire ad un modello di sviluppo economico più equo e inclusivo, dunque 

sostenibile, a livello nazionale e internazionale. 

 

La ricerca condotta dal DDPIS ha, in ultima analisi, mutuato dalla nozione di sviluppo sostenibile 

una nuova nozione di sostenibilità del diritto, così da far fronte alle grandi sfide dei prossimi decenni. 

 

Tale risultato è stato conseguito dal Dipartimento attraverso la creazione di un gruppo di lavoro 

interdisciplinare, competitivo sul piano internazionale, che ha individuato e sviluppato studi e 

ricerche in questa direzione, proponendo strategie di implementazione del Goal 16 nel suo complesso 

e nuove politiche del diritto a livello nazionale e sovranazionale. 

Una comparazione anche in senso diacronico tra le diverse esperienze nazionali ha contribuito a 

raggiungere questo scopo. 

 

2 Strategie per l’implementazione del progetto 

Il progetto si è sviluppato attraverso le seguenti linee strategiche: 

 strategie giuridiche per il superamento delle diseguaglianze; 
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 stretta connessione tra profili sostanziali, procedurali e processuali; 

 diretto aggancio con l’ASS 2030, Goal 16, e con l’Agenda UE; 

 interdisciplinarità sia in senso endo-giuridico, sia in senso eso-giuridico; 

 approccio diacronico e comparatistico; 

 didattica innovativa; 

 creazione di centri di ricerca e collaborazione con centri di ricerca europei e internazionali. 

 

Coerentemente con tali linee, il progetto ha seguito un metodo di ricerca capace di proporre una 

visione integrata dei risultati degli studi condotti in tema di diritti e giustizia “sostanziale” e 

“procedurale”, effettività delle istituzioni e innovazione, al fine di valutare l’idoneità delle istituzioni 

a favorire una equa distribuzione dei benefici del modello di sviluppo sostenibile, così da incentivare 

l’innovazione sociale e la sostenibilità nelle sue tre declinazioni.  

 

Il progetto si è articolato secondo tre linee di ricerca, distinte ma collegate tra loro. 

2.1 Una prima linea di ricerca riguarda il Sub-goal 16.6 «Develop effective, accountable and 

transparent institutions at all levels». 

Rispetto alle Istituzioni di riferimento, la ricerca si è rivolta sia al piano sovranazionale, incluso quello 

europeo, sia a quello nazionale. 

 

2.1.1 Particolare attenzione è stata rivolta alle istituzioni politiche e al tema della produzione 

normativa, con particolare riguardo al tema della partecipazione alla formazione prima 

e alla valutazione poi delle leggi. Ci si è concentrati soprattutto sui temi seguenti. 

 

2.1.1.1 Qualità della legislazione e valutazione dei suoi effetti. 

 

a) Pubblicazioni: 

- AMALFITANO C., Commission v Romania and Commission v Ireland: a step forward in clarifying the 

specificities of the accelerated infringement procedure under Article 260(3) TFUE, in EU Law Live, 22 July 

2020; 

- AMALFITANO C., CONDINANZI M., La procedura di infrazione dieci anni dopo Lisbona, in Federalismi, Fasc. 

n. 19/2020, Numero monografico: I dieci anni del Trattato di Lisbona: spunti per il futuro dell’Europa 17 

giugno 2020, p. 217 ss.; 

- BIONDI F., VILLASCHI P., Il funzionamento delle Camere durante l’emergenza sanitaria. Riflessioni sulla 

difficile praticabilità di un Parlamento “telematico”, in Federalismi.it, n. 18/2020; 

- IACOMETTI M., Il regionalismo differenziato: una buona soluzione per gli Stati composti? Minime 

considerazioni comparative su Spagna e Italia, in Rivista del Gruppo di Pisa, 3, 2020, p. 279 ss; 

- IACOMETTI M., The Separation of Powers: a different notion over time and around the world?, in A. Baraggia, 

L.P. Vanoni (eds.), Dividing Power: new challenges to the Separation of Powers in comparative perspective, 

Elgar Publishing, 2020, p. 244 ss.; 

- OSTI A., Il procedimento di nomina dei giudici del Tribunale costituzionale spagnolo. Spunti di riflessione in 

prospettiva comparata, in M. Iacometti, C. Martinelli (a cura di), la Costituzione spagnola quarant'anni dopo, 

Maggioli editore, 2020; 

- ROSSI DAL POZZO F., Trasporti e turismo in epoca di emergenza sanitaria Covid-19. Il caso dei vouchers in 

alternativa ai rimborsi in denaro di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, Eurojus, giugno 2020; 

- VALLAR G., La Commissione fornisce ulteriori indicazioni relative all’impatto della Brexit sull’applicazione 

del diritto internazionale privato e processuale europeo nel Regno Unito e negli Stati membri in relazione a 

situazioni che coinvolgono il Regno Unito, in Eurojus.it, 9 novembre 2020; 

- VALLAR G., Reforms in Adverse Economic Climates: How Reforms Take Place in the Eurozone, in corso di 

pubblicazione in P. J. Omar, J. L. Gant (eds.), Research Handbook on Corporate Restructurings, Elgar 

Publishing (con C. Serra e A. Kastrinou); 
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- VANONI L.P., Checks and Balances, in: Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law 

(MPECCoL) (a cura di) R. Grote, F. Lachenmann, R. Wolfrum, OxFord University Press, 2020 Nov, p. 1 ss.: 

- VANONI L.P., New Challenges of the Separation of Powers: the Role of the Constitutional Courts, in A. 

Baraggia, L.P. Vanoni C. Fasone (eds) New challenges to the Separation of powers. Dividing Powers, Elgar 

Publishing, 2020, p. 46 ss.; 

- VANONI LP, Dall’identità alle identity politics: la rinascita dei nazionalismi nel sistema costituzionale 

europeo, in Quad. Cost., 1/2020, p. 31 ss. (con Benedetta Vimercati); 

-  Vanoni LP, Me The People. Il disaccordo in America nell’era delle identity Politics, in Percorsi Costituzionali 

1/2019 (maggio 2020), p. 61 ss.; 

- VIMERCATI B., Il disaccordo costituzionale europeo: sussidiarietà e better regulation, in Percorsi 

costituzionali, 2020; 

- VIOLINI L, Bundesverfassungsgericht contro tutti: percorsi e dilemmi della sentenza sulla politica monetaria 

europe, in Quaderni Costituzionali, 2020;  

- VIOLINI L., Policy per la sostenibilità, in Ritorno al Futuro a cura di Carvelli M, Vittadini G., 

libreriauniversitaria.it, 2020; 

- VIOLINI L., Regionalismo differenziato: un cammino a ritroso partendo dai più recenti accadimenti, in Milano 

Law Review, 2020; 

- VIOLINI, 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, p. 252 ss. 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca:  

- CONDINANZI M., organizzazione del ciclo di seminari Chi ha paura dell’Europa? 12 ottobre –14 dicembre 

2020. 

 

c) Relazioni a convegno:  

- ANRÒ I. (CON SAVASTANO F.), Seminario Unione europea e Brexit, all’interno del ciclo di seminari 

organizzato dal prof. M. Condinanzi, “Chi ha paura dell’Europa?” – Ciclo di seminari sulle più recenti 

tendenze del processo di integrazione europea, 23 novembre 2020. 

 

d) Attività didattica -------- 

 

e) Attività di terza missione: 

 
- ANRÒ I., Brexit: facciamo il punto, Istituto Superiore Arimondi Eula, Savigliano, 31 gennaio 2020. 

 

2.1.1.2 Meccanismi sovranazionali di sorveglianza processuale dei diritti delle persone e delle 

minoranze sia a livello nazionale sia a livello europeo, approfondendo le relazioni fra 

Corti nazionali e tribunali sovranazionali. 

 

a) Pubblicazioni: 

 

- AMALFITANO C., Il rapporto tra rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e rimessione alla Consulta e tra 

disapplicazione e rimessione alla luce della giurisprudenza “comunitaria” e costituzionale, in Rivista AIC, 18 

febbraio 2020, p. 1 ss.; 

- AMALFITANO C., Il rinvio pregiudiziale come strumento necessario per l’interpretazione delle norme 

dell’Unione europea tra obblighi “comunitari” e giurisprudenza costituzionale, in G. Palmisano (a cura di), Il 

diritto internazionale ed europeo nei giudizi interni (atti del XXIV convegno della Società Italiana di Diritto 

Internazionale, Roma 5-6 giugno 2019), Napoli, 2020; 

- AMALFITANO C., Les rapports entre juge commun, Cour de justice et Cour constitutionnelle italienne après 

l’obiter dictum de l’arrêt n. 269/2017 de la Cour constitutionnelle, in Annuaire de Droit de l’Union européenne 

2019, 2020; 

- CRIVELLI E., La Corte Edu richiama in sede giurisdizionale la prima Advisory opinion: un incentivo per l'Italia 

a ratificare il Protocollo 16?, in Quaderni costituzionali, n. 2 del 2020, p. 450 ss.; 

- CRIVELLI E., The Italian debate about the ratification of Protocol n. 16, in Eurojus, 22 dicembre 2020, p. 371 

ss.; 
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- GALETTA D.-U., ZILLER J., L’indépendance des juges et le droit de l’union européenne du point de vue de 

l’autonomie institutionnelle (et procédurale) des Etats membres, in F. Peraldi Leneuf (Dir.), Les Valeurs de 

l’Union européenne (IREDIES, Cahiers européens, nr. 13), Pedone, Paris, 2020, p. 67 ss.; 

- HENKE A., Dell’ammutinamento tedesco alla UE e alle sue istituzioni, Il Diritto degli Affari, 2, 2020, p. 425 

ss.; 

- HENKE A., L’incerto destino dell’eurozona a seguito della decisione della Corte costituzionale tedesca del 5 

maggio 2020, in Corr. giur., 10, 2020, p. 1165 ss.; 

- LEONE S., In che direzione va la nuova giurisprudenza sui casi di violazione di diritto fondamentale a doppia 

tutela, in Granital revisited? L’integrazione europea attraverso il diritto giurisprudenziale, a cura di Morrone, 

Caruso, Medico, Bononia, 2020; 

- LEONE S., La Corte Costituzione 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. 2: Derechos fundamentales, a cura di A. Pérez Miras, G.M. Teruel Lozano, E.C. Raffiotta, M.P. 

Iadicicco, 2020. 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca:  

- AMALFITANO C., D’AMICO M., LEONE S., Organizzazione del seminario La Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea nel sistema integrato di tutela. Seminario di studi a vent’anni dalla proclamazione, 11 

dicembre 2020; 

- CONDINANZI M., Organizzazione, in qualità di Esperto formatore, alla Scuola Superiore della Magistratura 

(SSM), del corso: I diritti fondamentali alla luce della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea e della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e della giurisprudenza delle Corti, 8 

–9 settembre 2020; 

- D’AMICO M., LIBERALI B., 10 dicembre 2020, via telematica, Cuestión prejudicial y debido proceso, 

nell’ambito del ciclo di seminari European Judicial Space and Rule of Law: cooperation, dialogue and 

independence, Erasmus+ Programme of the European Union, EUCONS, Jean Monnet Activities, Universidad 

de Sevilla, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano; 

- D’AMICO M., LIBERALI B., 19 novembre 2020, via telematica, Rule of Law and judicial independence, 

nell’ambito del ciclo di seminari European Judicial Space and Rule of Law: cooperation, dialogue and 

independence, Erasmus+ Programme of the European Union, EUCONS, Jean Monnet Activities, Universidad 

de Murcia, Universidad de Sevilla, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’Università 

degli Studi di Milano; 

- D’AMICO M., LIBERALI B., Organizzazione 14-15 dicembre 2020, Università degli Studi di Milano – via 

telematica, V Congresso internazionale del Seminario italospagnolo Europea, società aperta (D’Amico M., 

Direttrice del Seminario; Liberali B. componente della segreteria scientifica); 

- D’AMICO M., LIBERALI B., Organizzazione del convegno Europa, società aperta, Seminario italo-spagnolo, 

14/15 dicembre 2020; 

- HENKE A., Coordinamento scientifico - sito web “EUCP. Cases, Materials & News on European Civil 

Procedure” [https://sites.unimi.it/EUCivilProcedure/] – Blog creato nell’ambito dello Jean Monnet Module 

on European Civil Procedure in a Comparative and Transnational Perspective e finalizzato all’aggiornamento 

e diffusione della legislazione, dottrina e giurisprudenza sul diritto processuale civile europeo (2015- 

presente); 

- HENKE A., Coordinatore e senior coach della squadra di studenti dell’Università degli Studi di Milano, 

nell’ambito della competizione giuridica internazionale per studenti di Università di tutto il mondo nel settore 

del contenzioso transnazionale civile e commerciale, denominata PAX Moot on Transnational Law and 

Private International Law (2020); 

- HENKE A., Coordinatore e senior coach della squadra di studenti dell’Università degli Studi di Milano, 

nell’ambito della competizione giuridica internazionale per studenti di Università di tutto il mondo nel settore 

del diritto del commercio e dell’arbitrato internazionali, denominata Willem C. Vis International Commercial 

Arbitration Moot (2020); 

- HENKE A., Membro gruppo di ricerca (Prof.ssa A. Ciampi, Ordinario Dir. Int., UniVerona e coordinatore 

scientifico; Prof. C. Consolo, Ordinario Dir. Proc. Civ., La Sapienza, Roma; Dr. M. Stella, Ricercatore, 

UniVerona) per un progetto sul tema “Default judgments and the rights of defence in brussels i regulation” – 

2018-2020 - Finanziamento di euro 45.000 - Ente Erogatore: Università degli Studi di Verona. 

 

c) Relazioni a convegno: 

- GALETTA D.-U., Relazione dal titolo L’indépendance des juges et le droit de l’Union européenne du point de 

vue de l’autonomie organisationnelle (et procédurale) des Etats membres alla Conferenza dal titolo 

L’indépendance des juges et le droit de l’Union européenne organizzata presso la “Ecole de droit de la 

Sorbonne“, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ». Paris, Salle 6 – Centre Panthéon, 12 Place du Panthéon, 
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23 gennaio 2020; 

- HENKE A., “L’Unione Europea dopo Karlsruhe: conseguenze giuridiche, economiche e politiche della 

sentenza della Corte costituzionale federale tedesca del 5 maggio 2020 sul programma PSP della BCE” – 

Seminario tenuto nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche – Diritto romano, diritto 

privato, diritto del lavoro, diritto tributario, diritto processuale civile - Università degli Studi di Milano 

Bicocca, Milano, 8 luglio 2020; 

- HENKE A., Relazione: “Some Hints on Written and Oral Legal Advocacy” - Seminario organizzato dalla 

Radboud Universiteit di Nijmegen, Paesi Bassi, 21 gennaio 2020; 

- LEONE S., Intervento al seminario a porte chiuse Granital revisited? L’integrazione europea attraverso il diritto 

giurisprudenziale, organizzato da A. Morrone, C. Caruso, F. Medico, Università di Bologna, febbraio 2020.  

 

d) Attività didattica: -------- 

 

e) Attività di terza missione: 

- GALETTA D.U., Audizione al Parlamento Europeo sul tema "The consequences of the judgement of 5 May 

2020 of the Second Senate of the German Constitutional Court (BVerfG)". 14 July 2020 – 09.30 - 11.00 - 

room: ASP (Altiero Spinelli building) 1G-3 + Interactio. 

 

2.1.1.3 Possibilità di “adire un giudice” anche attraverso “liti strategiche” per assicurare 

effettività alla tutela di diritti negati e intensificare la lotta a tutte le forme di 

discriminazione. 

 

a) Pubblicazioni: 

- BERTONAZZI L., La Corte Costituzionale si pronuncia sull'art.120, comma 2-bis, c.p.a., in Diritto processuale 

amministrativo, Giuffrè, 2020, p. 185 ss.; 

- BERTONAZZI L., La giurisprudenza europea in tema di ricorso incidentale escludente, in Diritto processuale 

amministrativo, Giuffrè, 2020, p. 521 ss; 

- D’AMICO M., “Human Rights and Strategic Litigation”, nell’ambito della lecture della Prof.ssa Suzanne 

Goldberg (Columbia University, Law School), 17.06.2020; 

- GOISIS F., CEDU e cultura giuridica italiana: La CEDU e il diritto amministrativo, in Giustizia Insieme, marzo 

2020; 

- GOISIS F., Full Jurisdiction Under Article 6 ECHR: Hans Kelsen v. the Principle of Separation of Powers, in 

European Public Law, 2, 2020, p. 287 ss.; 

- GOISIS F., L’efficacia di accertamento autonomo del provvedimento AGCM: profili sostanziali e processuali 

in Dir. proc. amm., 1, 2020, p. 45 ss.; 

- GOISIS F., La disapplicazione come strumento di estensione del giudicato eliminatorio in materia sanzionatoria 

antitrust?, in Dir. proc. amm., 3, 2020, p. 756 ss.; 

- MERLIN E., Pouvoirs du juge et questions de fonde dans le système des forclusions en droit italien, in AAVV., 

L'office du juge: études de droit comparé, a cura di A. Saletti e J. van Compernolle, Bruylant, Bruxelles, 2018 

- PANTALONE P., Art. 6 CEDU e “giusto” processo amministrativo nell’ordinamento spagnolo, in Riv. it. dir. 

pubbl. comun., 1-2, 2020, p. 165 ss. (con A. Giurickovic Dato); 

- PROVENZANO P., Sanzioni amministrative e CEDU: l'esperienza italiana, in Pérez Miras A., Teruel Lozano 

G. M., Raffiotta E. C. e Iadicco M. P. (a cura di), Setenta años de Constitución Italiana y cuarenta años de 

Constitución Española, Madrid, Boletín Electrónico de Novedades (BEN), 2020, p. 453 ss.; 

- RAMAJOLI M., Brevi note sui rimedi di precontenzioso dell’Anac tra legalità processuale e termine di 

decadenza, in Dir. proc. amm., 2020, 1, p. 174 ss.; 

- RAMAJOLI M., Sui molteplici criteri di riparto della giurisdizione in materia di servizi di sostegno scolastico 

alle persone con disabilità, in Dir. proc. amm., 2020, 2, p. 275 ss.; 

- TROISE MANGONI W., L’impugnazione delle sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia e dalla Consob: 

l’insoddisfacente qualificazione dei vizi attinenti alla motivazione del provvedimento nella prospettiva 

giurisprudenziale del giudizio sul rapporto, in Riv. Trim. Dir. Ec., 2020, 2 (Supplemento), p. 98 ss. 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca:  

- RAMAJOLI M., Webinar dal titolo Riflessioni sulla legittimazione a ricorrere nel processo amministrativo, 

Piattaforma MS Teams, 2 novembre 2020; 
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- RAMAJOLI M., Webinar dal titolo Il codice del processo amministrativo a dieci anni dalla sua entrata in vigore, 

Piattaforma MS Teams, 1° dicembre 2020. 

 

c) Relazioni a convegno: 

- RAMAJOLI M., Relazione dal titolo Il sindacato del giudice amministrativo e del giudice ordinario sui 

provvedimenti sanzionatori delle autorità indipendenti al webinar I provvedimenti sanzionatori delle autorità 

indipendenti e il sindacato giurisdizionale tra giudice amministrativo e giudice ordinario, organizzato 

dall’Università del Piemonte Orientale, 16 novembre 2020; 

- RAMAJOLI M., Relazione dal titolo La tutela antitrust nel XXI secolo al webinar Il diritto amministrativo a 

trent’anni della legge n. 287 del 1990, organizzato dall’Università di Roma Sapienza, 1° dicembre 2020. 

 

d) Attività didattica ---- 

 

e) Attività di terza missione --- 

 

2.1.1.4 Ricerca dei temi sopra indicati specialmente sul piano europeo e sovranazionale. 

 

a) Pubblicazioni ---- 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca ---- 

 

c) Relazioni a convegno: 

- ZULBERTI M., Relazione: “Aspectos comparados do procedimento de cognição” - “Seminàrio internacional 

Brasil-Itália”, organizzato dall’Universidade Federal de Minas Garais (Brasile), in collaborazione con 

l’Instituto de dereito processual – IDPro, 9 dicembre 2020. 

 

d) Attività didattica:  

- ZULBERTI M., Professor Visitante presso l’Univesidade São Paulo (Brasile), Faculdade de Direito. 

Affidamento della co-docenza dell’insegnamento “Aspectos Fundamentais do Direito Processual Civil 

Comparado - Ações Coletivas na Itália” - settembre 2020. 

 

e) Attività di terza missione ---- 

 

2.1.2 Amministrazione Pubblica, intesa quale motore di sviluppo e di innovazione con 

particolare riguardo a diversi aspetti specifici. 

2.1.2.1 Sono state analizzate le misure di contrasto alla corruzione. 

 

a) Pubblicazioni: 

- D’ANCONA S., PROVENZANO P., Gli Strumenti della Carta della cittadinanza Digitale, in Cavallo Perin R., 

Galetta D.-U. (a cura di), Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale, Torino, 2020, p. 223 ss.; 

- GALETTA D.-U., PROVENZANO P., La disciplina italiana del whistleblowing come strumento di prevenzione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione: luci e (soprattutto) ombre, in S. Zorzetto, A. 

Della Bella (a cura di), Whistleblowing e prevenzione dell'illegalità, Giuffré Francis Lefebvre, Milano, 2020 

(paragrafi 1, 6, 7 e 8 di Diana-Urania Galetta), p. 267 ss.  e in Federalismi.it, fasc. 18/2020, p. 112 ss.; 

- PROVENZANO P., Procedimento amministrativo e diritto ad una buona amministrazione, in Galetta D.-U. (a 
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cura di), Diritto amministrativo dell'Unione Europea, Torino, Giappichelli, 2020, p. 107 ss. 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca ---- 

 

c) Relazioni a convegno 

- GALETTA D.-U., Relazione di sintesi del Panel III Transparency and participation in the European multilevel 

administrative space, nell’ambito del REALaw Forum for Young Scholars 2020, organizzato presso 

l’Università di Maastricht. Maastricht 5-6 ottobre 2020 (partecipazione online su Piattaforma Zoom). 

 

d) Attività didattica ---- 

 

e) Attività di terza missione: 

- BERTONAZZI L., 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 revisionare e tenere costantemente 

aggiornato il sito internet di Ateneo (sezione Amministrazione trasparente); 

- BOSCHIERO N., Lezioni nel Modulo della Scuola di Cultura Politica Sostenibilità sociale e ambientale presso 

la Casa della Cultura, Milano, febbraio 2020. 

2.1.2.2 Sono stati elaborati gli elementi portanti del diritto pubblico dell’economia e del diritto 

tributario affinché essi siano coerenti con le scelte operate nel Quadro Politico-

Strategico Nazionale - Piano nazionale industria 4.0 - e con le misure organiche e 

complementari da esso previste per le imprese che vogliono cogliere le opportunità 

legate alla c.d. quarta rivoluzione industriale, quali il regime opzionale Patent Box di 

tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo delle opere di ingegno. 

 

a) Pubblicazioni: 

- ANTONIOLI M., Lessons on Environmental Law in EU Law, Roma, 2020, p. 1 ss. 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca:  

- TROISE MANGONI W., Organizzazione e moderazione convegno nell’ambito del Ciclo di incontri online 

“Poteri e libertà oltre l’emergenza” – Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, organizzazione e 

moderazione dell’incontro “Poteri dello Stato e libertà d’impresa: quale scenario per gli investimenti esteri 

diretti?” tenutosi il 16 settembre 2020 (discussants: Stefania Bariatti, Giulio Napolitano, Matteo Rescigno); 

- TROISE MANGONI W., Organizzazione convegno nell’ambito del Ciclo di incontri online “Poteri e libertà oltre 

l’emergenza” – Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, organizzazione dell’incontro “La disciplina 

a tutela della concorrenza tra libertà d’impresa e poteri pubblici nel Trentesimo Anniversario della Legge 

Antitrust” tenutosi il 21 settembre 2020, moderato da Margherita Ramajoli (discussants: Mario Libertini, 

Stefano Manacorda, Aristide Police, Alberto Toffoletto). 

 

c) Relazioni a convegno: 

- GALETTA D.-U., Relazione dal titolo Il ragionamento sulla proporzionalità: errori ed aporie al Webinar dal 

titolo “La sentenza della Corte costituzionale tedesca del 5 maggio 2020. Valore giuridico, significato politico, 

prospettive per la politica economica a monetaria dell’Unione europea”, organizzato dall’Associazione 

Italiana degli Studiosi di Diritto dell’Unione Europea (AISDUE), 14 maggio 2020, Piattaforma Microsoft 

Teams; 

- PANTALONE P., I controlli sulle società in house, in AAVV. (a cura di), Le società in house, Napoli, 2020, p. 

323 ss. (con F. Fracchia); 

- PANTALONE P., La fatica di semplificare: procedimenti a geometria variabile, amministrazione difensiva, 

contratti pubblici ed esigenze di collaborazione del privato “responsabilizzato”, in federalismi.it, 36, 2020, p. 

32 ss. (con F. Fracchia); 
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- PANTALONE P., Regolazione indipendente e anomalie sostenibili al cospetto delle matrici della legalità, in 

P.A. Persona e Amministrazione, 1, 2020, p. 422 ss.; 

- RAMAJOLI M., Relazione dal titolo Le semplificazioni procedurali al webinar Semplice: regole, procedure e 

giudici per l’economia, organizzato dall’Università degli Studi di Bologna, 22 luglio 2020. 

 

d) Attività didattica ---- 

 

e) Attività di terza missione: 

- TROISE MANGONI W., Attività d’impresa e burocrazia: la “semplificazione” tra slogan e riforme efficaci, in 

Leoni Blog (Istituto Bruno Leoni) – www.leoniblog.it, 17.7.2020. 

 

2.1.2.3 Si sono analizzate alcune delle aree tematiche identificate dal Governo come prioritarie 

nella Strategia Nazionale di specializzazione intelligente per affrontare le principali 

sfide connesse alla globalizzazione, come espressamente richiesto anche dalla 

Commissione europea (Strategie di innovazione nazionali o regionali per la 

specializzazione intelligente- RIS3). 

 

a) Pubblicazioni: 

- GALETTA D.U., Karlsruhe über alles? Il ragionamento sul principio di proporzionalità nella pronunzia del 5 

maggio 2020 del BVerfG tedesco e le sue conseguenze, in Federalismi.it (http://www.federalismi.it), fasc. 

14/2020 (6 maggio 2020), p. 166 ss. (classe A); 
- GALETTA D.U., Karlsruhe über alles? The reasoning on the principle of proportionality in the judgment of 5 

May 2020 of the German BVerfG and its consequences, in CERIDAP, 2/2020, https://ceridap.eu, 8 maggio 

2020; 
- GALETTA D.-U., ZILLER J., ¿Karlsruhe über alles? La insoportable pesadez del juez constitucional alemán 

(sobre la sentencia del zweiter senat del tribunal constitucional federal alemán del 5 de mayo de 2020 relativa 

al programa PSPP del banco central europeo), in Revista Española de Derecho Europeo, Núm. 73-74, Enero 

- Junio 2020, p. 179 ss.; 

- GALETTA D.-U., ZILLER J., Karlsruhe über alles? Riflessioni a margine di una pronunzia "assolutamente non 

comprensibile" e "arbitraria" (commento a BVerfG 05.05.2020, 2 BvR 859/15, Weiss), in Rivista Italiana di 

Diritto Pubblico Comunitario, 2020, 3-4, p. 301ss. (classe A); 

- RAMAJOLI M., Regulation by information: diffusione della conoscenza del rischio e incertezza scientifica, 

in Giorn. dir. amm., 2020, 2, p. 201 ss. 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca ---- 

 

c) Relazioni a convegno ---- 

 

d) Attività didattica:  

- PERONI G., European Economic and Monetary Law (corso di 42 ore), Università degli Studi di Milano; 

- PERONI G., International Financial Law and Sustainable Development (corso di 42 ore), Università degli Studi 

di Milano; 

- RAGNI C., International Anti-Corruption Law and Sustainable Development, nell’ambito della LM sullo 

Sviluppo Sostenibile (42 ore), Università degli Studi di Milano. 

 

e) Attività di terza missione ---- 

 

2.1.3 Tutela processuale dei diritti, attraverso l’analisi delle istituzioni giudiziarie e degli 

aspetti processuali. Ciò ha seguito in particolare due direttrici. 

http://www.leoniblog.it/
https://ceridap.eu/
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2.1.3.1 Sono state analizzate le responsabilità e le prerogative dei soggetti del processo 

(giudice, parti o imputato e i loro difensori) in relazione agli interessi sottesi alla 

vicenda processuale (accertamento della verità, difesa, repressione, tutela delle 

vittime). 

 

a) Pubblicazioni: 

- AMALFITANO C., Diritto della vittima o vittime del diritto? Un nuovo episodio dell’intricato (e contraddittorio) 

percorso giurisprudenziale relativo all’interpretazione della direttiva 2004/80/CE, in Sistema Penale, 7-

8/2020, p. 227 ss.; 

- BIANCHI RIVA R., Retorica e deontologia forense: il dibattito sulle strategie di difesa in età medievale e 

moderna, in N. Donadio e A. Maniaci (a cura di) Tecniche e strategie difensive nel processo civile tra storia 

e attualità, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, p. 109 ss.; 

- BIANCHI RIVA R., Verso il codice deontologico forense. L’autonomia dell’avvocatura nell’Italia repubblicana, 

in «Historia et ius», 17, 2020;  

- CASTAGNOLA A., L’accertamento dei fatti fuori dal giudizio (versione ridotta), in Riv. dir. proc., 2020, p. 981 

ss.; 

- CASTAGNOLA A., L’accertamento dei fatti fuori dal giudizio (versione completa), in AA.VV., Lo statuto del 

giudice e l’accertamento dei fatti, Atti del XXXII Convegno nazionale dell’Associazione fra gli studiosi del 

processo civile, Messina, 27-28 settembre 2019, Bologna, Bononia University Press, 2020, p. 5 ss.; 

- CASTAGNOLA A., Replica, in AA.VV., Lo statuto del giudice e l’accertamento dei fatti, Atti del XXXII 

Convegno nazionale dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile, Messina, 27-28 settembre 2019, 

Bologna, Bononia University Press, 2020, p. 527 ss.; 

- CRIVELLI E., Il recurso de amparo e la sua più recente evoluzione nella giustizia costituzionale spagnola, La 

Costituzione spagnola quarant’anni dopo, Napoli, Maggioli, 2020, p. 229 ss.; 

- BIONDI F., Il C.S.M.: le ragioni della composizione mista e delle modalità di formazione, in Migliorare il CSM 

nella cornice costituzionale, in Migliorare il Csm nella cornice istituzionale, a cura di B. Bernabei e P. Filippi, 

Wolters Kluver-Cedam, 2020, p. 22 ss.; 

- GAFFURI F., Il potere del giudice di stabilire misure conformative nella sentenza di annullamento, in 

Giurisprudenza italiana, 2020, fasc. 12, p. 2750 ss.; 

- GAFFURI F., Note in merito alla nozione di conflitto di interessi, in CERIDAP, fasc. 3, 2020, p. 18 ss.; 

- MARINUCCI E.M., L'impugnazione per nullità in L. Salvaneschi, A. Graziosi (diretto da), Forme e riforme del 

processo civile. L'arbitrato, Milano, 2020, p. 591 ss.; 

- MARINUCCI E.M., L’arbitrato come giudizio di unico grado (art. 829, comma 3) in L. Salvaneschi, A. Graziosi 

(diretto da), Forme e riforme del processo civile. L'arbitrato, Milano, 2020, p. 71 ss.; 

- MERIN E., Sulla morfologia della modifica della domanda in appello, in Riv. dir. proc. 2020, 172 ss.; 

- PARINI S., Ad Auxilium Vocatus, Studi sul praticantato forense da Napoleone all’Unità, estratto da A. Padoa 

Schioppa, Avvocati e avvocatura nell’Italia dell’Ottocento, p. 230 ss.; 

- RAMAJOLI M., Relazione dal titolo Il diritto del contraddittorio nel processo da remoto al webinar Processo 

amministrativo e Covid-19, 24 aprile 2020, coordinato da M.A. Sandulli; 

- SALVI, S., ‘Avvocati oratori’. Eloquenza forense e trasformazioni di una professione tra Otto e Novecento, in 

Tecniche e strategie difensive nel processo civile tra storia e attualità, a cura di N. Donadio e A. Maniaci, 

Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, p. 141 ss.; 

- SALVIONI T., Commento agli artt. 2914-2918 cod. civ., in Commentario breve al codice civile, a cura di G. 

Cian, XIV ed., Padova, 2020, p. 3774 ss.; 

- SALVIONI T., La tecnica di redazione degli atti introduttivi nei diversi modelli di rito di cognizione, in AA.VV., 

Tecniche e strategie difensive nel processo civile tra storia e attualità, a cura di N. Donadio e A. Maniaci, 

Milano, 2020, p. 253 ss.; 

- SPACCAPELO C., Indipendenza e imparzialità dell’arbitro, in AA.VV., L’arbitrato, a cura di L. Salvaneschi e 

A. Graziosi, Milano, 2020, p. 189 ss.; 

- SPACCAPELO C., La redazione chiara e sintetica degli atti processuali civili (in particolare di quelli di 

impugnazione): tra protocolli, riforme e principi giurisprudenziali, in AAVV., Tecniche e strategie difensive 

nel processo civile tra storia e attualità, a cura di Donadio e Maniaci, Milano, 2020, p. 297 ss.; 

- SPACCAPELO C., Pignoramento presso terzi: la Consulta salva il nuovo art. 549 c.p.c., in Giur. It., 2020, p. 

1368 ss.; 

- SPACCAPELO C., Recensione al volume Ferri, Tedoldi (a cura di), La responsabilità civile dei magistrati, ESI, 

Napoli 2019, in Riv. dir. proc., 2020, p. 347 ss. 

- STORTI C., L’officium legationis in età moderna, in Alberico e Scipione Gentili nell’Europa di ieri e di oggi;  

- ZANON N., BIONDI F. (a cura di), L'indipendenza della magistratura oggi, Milano, Giuffré, 2020; 

- ZULBERTI M., Apposizione di sigilli e delegabilità al notaio, in Diritto degli affari, 2020; 

- ZULBERTI M., Il compenso degli arbitri e la sua liquidazione, in A. Graziosi, L. Salvaneschi (a cura 
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di), L’arbitrato, Giuffré, 2020; 

- ZULBERTI M., La convenzione di arbitrato irrituale, in A. Graziosi, L. Salvaneschi (a cura di), L’arbitrato, 

Giuffrè, 2020. 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca: 

- D’AMICO, BIONDI F., Organizzazione del seminario Una nuova legge elettorale per il Csm, Milano, 9 luglio 

2020; 

- RANDAZZO B., Organizzazione del seminario “Il giudice tra ideale e realtà”, 25 giugno 2020. 

 

c) Relazioni a convegno: 

- BASSANI A., Coordinamento e organizzazione del convegno Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra 

Medioevo ed Età Moderna, Dipartimento di diritto pubblico nazionale e sovranazionale e Dipartimento di 

Studi Storici, relazione dal titolo Da Rolandino a Baldo: la mediazione del notaio fra solemnitates e voluntas, 

Milano, Piattaforma Teams, 3 dicembre 2020; 

- BIONDI F., Quale legge elettorale? al webinar Una nuova legge elettorale per il C.S.M. organizzato 

dall’Università degli Studi di Milano il 9 luglio 2020; 

- BIONDI F., Relazione introduttiva al seminario annuale a porte chiuse di Quaderni costituzionali "Sessant'anni 

ed oltre di governo autonomo della magistratura: un bilancio e una riflessione sul futuro del CSM", 1 ottobre 

2020; 

- D’AMICO M., Intervento al seminario annuale a porte chiuse di Quaderni costituzionali "Sessant'anni ed oltre 

di governo autonomo della magistratura: un bilancio e una riflessione sul futuro del CSM", 1 ottobre 2020; 

- SALVI S., Relazione dal titolo Notai di età moderna mediatori? Qualche riflessione sul ruolo del notaio nella 

Lombardia austriaca (XVIII secolo), intervento nel convegno Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra 

Medioevo ed Età Moderna, Dipartimento di diritto pubblico nazionale e sovranazionale e Dipartimento di 

Studi Storici, Milano, Piattaforma Teams, 3 dicembre 2020; 

- ZANON N., Intervento al seminario annuale a porte chiuse di Quaderni costituzionali "Sessant'anni ed oltre di 

governo autonomo della magistratura: un bilancio e una riflessione sul futuro del CSM", 1 ottobre 2020. 

 

d) Attività didattica: 

- BIANCHI RIVA R., L’avvocatura in età moderna: continuità e discontinuità, lezione nell’ambito del corso di 

Storia del diritto (prof. Bassani), Corso di laurea in Studi storici, Università degli Studi di Milano, 5 novembre 

2020; 

- BIANCHI RIVA R., Nascita ed evoluzione della professione forense in Inghilterra, lezione nell’ambito del 

modulo di Diritto Privato Anglo/Americano (prof. Cerchia), Corso di laurea in Giurisprudenza, Università 

degli Studi di Milano, 16 ottobre 2020; 

- CASTAGNOLA A., Diritto dell’Arbitrato (6 CFU) - a.a. 2019/20, 2020/21. 

 

e) Attività di terza missione: 

- BIANCHI RIVA R., Avvocatura e società a Como tra storia e attualità, evento organizzato e accreditato 

dall’Ordine degli Avvocati di Como, Como, 20 novembre 2020; 

- BIANCHI RIVA R., Il dovere di verità: profili storici e attuali (con Avv. M. Bina), Corso organizzato dalla 

Camera Civile di Como e accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Como, Como 4 dicembre 2020; 

- HENKE A., Coordinatore e arbitro – Simulazione procedimento arbitrale - Corso di Perfezionamento in Diritto 

sportivo e Giustizia sportiva, intitolato al Prof. Avv. Lucio Colantuoni (Direttore Prof. Iudica) – Università 

degli di Studi di Milano, 24 settembre 2020 (in streaming – Microsoft Teams); 

- HENKE A., Moderatore - Workshop: Il procedimento arbitrale - Corso di Perfezionamento in Diritto sportivo 

e Giustizia sportiva, intitolato al Prof. Avv. Lucio Colantuoni (Direttore Prof. Iudica) – Università degli di 

Studi di Milano, 9 luglio 2020 (in streaming – Microsoft Teams); 

- SPACCAPELO C., Relazione: "Gli arbitri, le parti, i difensori, i consulenti tecnici: ruoli e rapporti deontologici" 

- Webinar organizzato dalla Camera Arbitrale della provincia di Modena, in collaborazione con 

L’Associazione Modenese Formazione Aziendale, 21 settembre 2020; 

- VINCRE S., Lezione: “La distribuzione del ricavato” – Corso di Alta Formazione in Custodi giudiziari e 

Delegati alle vendite (via web) - Università La Sapienza, Roma, Associazione ACDC, Ordine degli avvocati 

di Trieste, ODCEC di Roma - patrocinio CESPEC e ordine degli avvocati di Velletri, novembre 2020; 

- VINCRE S., Relazione: “La giusta esecuzione tributaria” - Giornata inaugurale del Corso di perfezionamento 

per magistrati tributari, presso l’Università degli Studi di Milano, febbraio 2020; 

- VINCRE S., Relazione: “Le controversie distributive anche dopo la riforma dell’art.615 cpc e la sentenza 
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n.61/2014” - Corso “Diritto e pratica dell’esecuzione civile” (P20017) della Scuola superiore di Magistratura- 

Formazione permanente (via web), giugno 2020. 

2.1.3.2 Si è valutata l’evoluzione del rapporto tra poteri, istituzioni e ordinamenti giudiziari a 

livello territoriale e personale, nella prospettiva di una più efficiente tutela delle 

posizioni giuridiche individuali e collettive. 

 

a) Pubblicazioni: 

- GAFFURI F., Osservazioni in merito al consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude l’obbligo, per 

l’amministrazione, di provvedere sulle istanza di autotutela, in Urbanistica e appalti, 2020, fasc. n. 5, p. 700 

ss.; 

- GAFFURI F., Il soccorso istruttorio nei concorsi pubblici, in Giurisprudenza italiana, 2020, fasc. 11, p. 2541 

ss.; 

- PARINI S., La promesa entre el derecho y la moral. De obligación jurídica a obligación en conciencia. 

Reflexiones para un estudio histórico, in e-Legal History Review, 2020, 31, p. 1 ss.; 

- PROVENZANO P., Illecito amministrativo e retroattività in bonam partem: da eccezione alla regola a regola 

generale, in Banca Borsa Titoli di credito, vol. 1, 2020, p. 52 ss.; 

- SALVI S., I «costumi scandalosi» dei chierici nei processi della diocesi ambrosiana (sec. XVIII), in Tra odio e 

(dis)amore. Violenza di genere e violenza sui minori dalla prospettiva storica all’era digitale, a cura di A. 

Santangelo e G. Ziccardi, collana del Centro di Ricerca Coordinato “Studi sulla Giustizia” dell’Università 

degli Studi di Milano, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, p. 121 ss.; 

- STORTI C., Una costituzione per il regime? 1940: lo scoppio della guerra e del conflitto tra partito e scienza 

giuridica, In Giornale di Storia Costituzionale, 2020, 39.1, p. 143 ss. 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca: 

- RAMAJOLI M., Webinar dal titolo Regolazione indipendente e politica, Piattaforma Zoom, 5 giugno 2020; 

- RAMAJOLI M., Webinar dal titolo La legge 241/1990, trent’anni dopo, Piattaforma MS Teams, 10 e 11 

dicembre 2020. 

 

c) Relazioni a convegno ---- 

 

d) Attività didattica: 

- BIANCHI RIVA R., La giustizia di transizione italiana: repressione e pacificazione, lezione nell’ambito del 

corso di Storia della giustizia e del processo penale (prof. Storti), Corso di Laurea in Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Milano, 3 novembre 2020. 

 

e) Attività di terza missione ---- 

 

2.1.4 Un’attenzione specifica è stata infine dedicata anche al tema delle riforme del diritto 

fallimentare relative alle nuove imprese innovative (startup), anch’esse citate dal Piano 

nazionale industria 4.0.  

 

a) Pubblicazioni: 

- CASTAGNOLA A., Il curatore ed il procedimento arbitrale pendente, in L’arbitrato, a cura di A. Graziosi, L. 

Salvaneschi, volume del trattato Forme e riforme del processo civile diretto da A. Didone, I. Pagni e F. De 

Santis: Giuffrè Francis Lefevre, Milano 2020, p. 557 ss.; 

- VINCRE S., Le pretese del creditore fondiario e quelle della curatela fallimentare alla luce dell'economia 

processuale, in Riv. dir. Proc. 2020; 

- VINCRE S., Il curatore e la convenzione d'arbitrato, in AA.VV. Forme e riforme del processo civile. L'arbitrato, 

a cura di L. Salvaneschi e A. Graziosi, Milano, 2020; 

- VINCRE S., Il curatore di fronte all'accordo compromissorio del fallito in AA. VV., Procedure concorsuali e 
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arbitrato, in Collana della Rivista di diritto fallimentare e delle società commerciali, Torino, 2020; 

- ZULBERTI M., Novità in materia di accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale: riflessioni a prima 

lettura, in Dir. fall., 2020, p. 673 ss. 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca ---- 

 

c) Relazioni a convegno ---- 

 

d) Attività didattica:  

- CASTAGNOLA A., Corso di Diritto Fallimentare (6/9 CFU) - a.a. 2019/20, 2020/21; 

- CASTAGNOLA A., Corso integrativo - Soluzioni negoziali per la crisi di impresa (3 CFU) - a.a. 2019/20, 

2020/21; 

- VANZETTI M., Corso “International insolvency law and sustainable development” [contitolari Proff. S. Bariatti 

e Z. Crespi Reghizzi] (6 CFU) - Università degli Studi di Milano (2019-2020). 

 

e) Attività di terza missione: 

- CASTAGNOLA A., “Il giudice delegato” - Master di II livello – Diritto della crisi delle imprese - Università di 

Roma – La Sapienza - Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive, 17 aprile 2020 (2 h); 

- CASTAGNOLA A., “La revocatoria” - Master in Gestione della crisi d’impresa - Università di Pisa – 

Dipartimento di Giurisprudenza, 24 aprile 2020 (4 h); 

- MARINUCCI E.M., "Il curatore" - Lezione nel corso del Master di II livello in Diritto della crisi delle imprese 

(Roma, 2020); 

- VANZETTI M., Lezione al Master di II livello in Diritto della crisi delle imprese organizzato dall'Università La 

Sapienza, Roma, 2019-2020; 

- VINCRE S., Lezione: “L’accertamento del passivo” - Master di II livello in Diritto della crisi delle imprese – 

Roma La Sapienza, giugno 2020; 

 

2.2 Una seconda linea di ricerca relativa agli obiettivi del Sub-Goal 16.3: «Promote the rule of 

law at the national and international levels and ensure equal justice for all». 

La ricerca si è concentrata sui temi della giustizia in senso sostanziale e della responsabilità sociale 

(settore pubblico e imprese). 

2.2.1 Si sono analizzate le diverse teorie sulla giustizia per individuare il modello più idoneo a 

realizzare gli obiettivi della ASS 2030, ciò sulla base di due assunti principali. 

2.2.1.1 Il primo assunto su cui la ricerca si è sviluppata in relazione a questo tema è che la 

mera somma degli interessi individuali degli agenti economici e del mercato non 

necessariamente si tramuta nella definizione, anche legislativa, di un “benessere 

collettivo”. Risultano così necessarie anche azioni concrete a tutela dei diritti 

fondamentali.  

 

a) Pubblicazioni: 

- BARAGGIA A., MARTINICO G., Who is the Master of the Treaties? The Compact Theory in Karlsruhe, Ordines 

2020; 

- BARAGGIA A., Judging in Times of Economic Crisis: The Case Law on Austerity Measures in Comparative 

Perspective. In: Albert R., Roznai Y. (eds) Constitutionalism Under Extreme Conditions. Ius Gentium: 

Comparative Perspectives on Law and Justice, vol 82. Springer, Cham, 2020; 

- BARAGGIA A., Disuguaglianza economica e federalismo fiscale: riflessioni sul “modello” spagnolo, in 

Martinelli C., Iacometti M., La Costituzione Spagnola quarant’anni dopo, Maggioli, 2020; 

- BARAGGIA A., The EU crisis and the multiple constitutional paths of European democracies, IJPL 2/2020; 
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- BOSCHIERO N., Giustizia e riparazione per le vittime delle contemporanee forme di schiavitù. Una valutazione 

della luce del diritto internazionale consuetudinario, del diritto internazionale privato europeo e dell’Agenda 

delle Nazioni Unite 2030, Giappichelli, 2020; 

- IACOMETTI M., La Costituzione spagnola quaranta anni dopo. Presentazione dell’opera, in M. Iacometti, C. 

Martinelli (a cura di), La Costituzione spagnola quarant’anni dopo, Santarcangelo di Romagna, Maggioli ed. 

2020, p. 9 ss.; 

- IACOMETTI M., Il diritto di proprietà in Cuba: dalla rivoluzione castrista alla Costituzione del 2019, in Dpce 

online n. 1/2020, p. 749 ss.; 

- IACOMETTI M., La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo nel biennio 2017-2018, in 

Giurisprudenza costituzionale, n. 5/2019, p. 2875 ss.; pubblicato nell’aprile 2020; 

- VIOLINI L., Elementi di criticità della vicenda Cappato: una ipoteca sul futuro del “diritto a morire”?, in Corti 

Supreme e Salute, 2020; 

- VIOLINI L., RAGONE G., Human Dignity, Development Policies, and the EU’s Human Rights Conditionality, 

in Carozza P., Sedmak C., The Practice of Human Development and Dignity, University of Notre Dame Press, 

2020. 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca:  

- BARAGGIA A., VIOLINI L., del Convegno NHRI and Implementation of Goal 16, 13 Ottobre 2020; 

- BARAGGIA A., Social Rights Protection in Europe, Jean Monnet Kick off Meeting, 13 Maggio 2020; 

- PITEA C., BUSCEMI M., Convegno “L’esplosione del contenzioso interstatale sui diritti umani tra aspettative e 

realtà”, in collaborazione con i gruppi di interesse della Società Italiana di Diritto Internazionale e dell’Unione 

Europea “Diritto del Contenzioso Internazionale” e “Diritto Internazionale ed Europeo dei Diritti Umani”. 

Introduzione al Convegno, 2020. 

 

c) Relazioni a convegno: 

- SACCONI L., Moderatore della sessione plenaria della 16th Annual Conference (on line) SIDE ISLE, keynote 

speech “Norm nudging and social inferences” (relatore Cristina Bicchieri), 16-18 dicembre 2020. 

 

d) Attività didattica ---- 

 

e) Attività di terza missione: 

- BOSCHIERO N., Lezioni nel Modulo della Scuola di Cultura Politica "Sostenibilità sociale e ambientale" presso 

la Casa della Cultura, Milano, febbraio 2020. 

 

2.2.1.2 Il secondo assunto su cui la ricerca si è sviluppata in relazione a questo tema è che 

occorre ideare, anche con il ricorso a principii di etica economica, nuove forme di 

attività economica non ridotta alla mera produzione/possesso di beni e innovative 

forme di governance. 

 

a) Pubblicazioni: 

- PARINI S., Loving the poor, saving the rich (behavioral aspects and economic development of John Law’s 

Bank-runs), Torino, 2020, p. 120 ss.; 

- SACCONI L. e ROGATE C., Rendicontazione sociale nel Non Profit e riforma del terzo settore. In Documenti 

di ricerca GBS vol. 17 (2020). Franco Angeli, Milano. 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca ----- 

 

c) Relazioni a convegno ---- 

 

d) Attività didattica:  
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- SACCONI L., CECCHINI MANARA V., Corso “Games, economic behavior and institutions for sustainability” nel 

dottorato Law, Ethics & Economics for Sustainability (LEES), Università degli Studi di Milano, a.a. 

2019/2020. 

 

e) Attività di terza missione: 

- SACCONI L., Conferenza pubblica sul tema “La strategia predistributiva e l’idea di giustizia sociale” ARCI 

bellezza, ciclo idee in formazione, Milano, 21 Febbraio 2020; 

- SACCONI L., Conferenza pubblica (on line) sul tema “Le istituzioni economiche per lo sviluppo sostenibile”, 

con Stefano Zamagni, nell’ambito della Scuola di cultura politica. Casa della cultura, Milano, 30 Aprile 2020; 

- SACCONI L., Conferenza pubblica (online) sul tema: “Elinor Ostrom: a partire da ‘Governare i beni collettivi’”, 

Scuola per la buona politica. Letture politiche a cavallo tra Primo e Secondo Novecento. Roma Fondazione 

Basso, 11 Giugno 2020; 

- SACCONI L., Intervento (on line) come relatore nella tavola rotonda “Democrazia economica”, Forum 

economia CGIL, Roma, 18 dicembre 2020. 

 

2.2.2 La riflessione sulla realizzazione di una giustizia “sostanziale, equa e sostenibile” ha 

comportato l’estensione della ricerca dall’ambito delle istituzioni pubbliche a quello del 

settore privato. In questa prospettiva la ricerca si è sviluppata lungo diverse direttrici. 

2.2.2.1 Si è valutato in che termini pubblico e privato condividano un nuovo concetto di 

responsabilità sociale basato su diritti ed obblighi reciproci nel campo della protezione 

della dignità umana e della lotta alle discriminazioni, al fine di realizzare coesione 

sociale e solidarietà intergenerazionale sostenibile (Council of Europe, Charter on 

Shared Social Responsibilities, 2014; Council of Europe, Towards a Europe of shared 

social responsibilities:challenges and strategies, 2011). 

 

a) Pubblicazioni: 

- AMALFITANO C., ANRO I., (con L. Rass-Masson, J. Théron), L’Etat de droit – Lo Stato di diritto – The Rule 

of Law, Ateliers doctoraux 2019 de la European School of Law Toulouse près de l’Université de Milan, in 

Cahiers Jean Monnet, Toulouse, 2020, p. 774 ss.; 

- BONFANTI A., Italy, in Private International Law Aspects of Corporate Social Responsibility, C. Kessedjian, 

H. Cantú Rivera (a crua di), Springer, 2020, p. 437 ss. ; 

- VALLAR G., Litispendenza e sospensione del procedimento: il giudice italiano di fronte all’art. 31, par. 2, del 

regolamento Bruxelles I-bis, in G. Palmisano (a cura di), Il diritto internazionale ed europeo nei giudizi interni, 

Napoli, 2020 e in Dir. comm. int., 2020, p. 455 ss. 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca:  

- SACCONI L., Conduzione e intervento nei webinar “Democratizzazione dell’economia e del governo d’impresa 

e partecipazione dei lavoratori” e “Riequilibrare il potere nell’impresa, favorire la partecipazione dei 

lavoratori” Open Forum (online) “Proposte dialoghi e strategie per il paese di domani”, giornata dedicata al 

tema “Potere e dignità del lavoro”, 12 Dicembre 2020. 

 

c) Relazioni a convegno: 

- BONFANTI A., Relazione dal titolo “Business and Human Rights Developments in Italy”, tenuta presso British 

Institute of Comparative and International Law e Nova Universidade -Lisboa, 10 novembre 2020; 

- SACCONI L., Relazione “Il valore delle imprese: valore per chi - valore strumentale o intrinseco” nella plenaria 

“Il valore delle cose, dei soldi e delle imprese”, IV convegno SISEC: la riscoperta del valore politeismo dei 

valori e ibridazione dei mercati, Dipartimento di Culture, Politica e Società - Università degli Studi di Torino, 

30 gennaio - 1 febbraio 2020. 

 

d) Attività didattica:  

- SALVIONI T., Modulo 2 (14 ore) nel corso "Atti giuridici e processo civile (lavoro)” - Università degli Studi 
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di Milano (2019-2020). 

 

e) Attività di terza missione: 

- SACCONI L., Seminario: “Diseguaglianze, giustizia sociale e democrazia nel governo di impresa: i nuovi 

compiti del sindacato” nell’ambito degli Incontri Tematici del coordinamento delle Attività Internazionali 

CISL, Webinar: Ruolo per il sindacato nella ricostruzione post covid-19 (in Italia, in Europa e nel mondo), 25 

Novembre 2020; 

- SACCONI L., Conferenza (online) sul tema: “Giustizia sociale, democrazia economica, cultura d’impresa”, 

Scuola di alta formazione per dirigenti sindacali della Camera del lavoro di Milano, Modulo: “le culture di 

impresa”, 11 Dicembre 2020. 

 

2.2.2.2 Si è valutato come riconoscere agli Stati il diritto di autodefinirsi nel rispetto degli 

obblighi assunti quali membri della Comunità internazionale. 

 

a) Pubblicazioni ---- 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca ---- 

 

c) Relazioni a convegno ---- 

 

d) Attività didattica ---- 

 

e) Attività di terza missione ---- 

 

2.2.2.3 Si è analizzato come attribuire al contratto (e al diritto delle obbligazioni) nonché ai 

trattati di diritto internazionale il ruolo di centro di imputazione di diritti e posizioni 

intersoggettive e di elaborazione di strumenti di tutela a livello nazionale e 

internazionale. 

 

a) Pubblicazioni: 

- ANRÒ I., ALBERTI J., BUSCEMI M., CAPPIELLO B., CREMA L., MAROTTI L., VALLAR G. (a cura di), Exit! Il 

recesso dai trattati multilaterali: crisi e nuovi slanci nella cooperazione internazionale ed europea, in 

Federalismi.it, vol. 18, 2020, p. 1 ss., 

- BASSANI A., Familia id est substantia? Women and Statutes in the Consilia of Baldus de Ubaldis, in 

Comparing Two Italies, Civic Tradition, Trade Networks, Family Relationships between the Italy of 

Communes and the Kingdom of Sicily, edd. P. Mainoni, N.L. Barile, Brepols, 2020, p. 189 ss., 

- VALLAR G., curatela del fascicolo n. 17/2020 di federalismi.it, pp. iv - 174, contenente gli atti della XV ed. 

dell’Incontro fra giovani cultori delle materie internazionalistiche, dal titolo “Exit! Il recesso dai trattati 

multilaterali. Crisi e nuovi slanci nella cooperazione internazionale ed europea” (con J. Alberti, I. Anrò, M. 

Buscemi, B. Cappiello, L. Crema e L. Marotti). 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca --- 

 

c) Relazioni a convegno --- 

 

d) Attività didattica: 
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- CREMA L., Frankfurt Investment Arbitration, coach della squadra dell’Università degli Studi di Milano; 

- CREMA L., Phillip Jessup Moot Competition, coach e referente della squadra dell’Università degli Studi di 

Milano; 

- VALLAR G., Docente titolare del corso di Diritto internazionale dei contratti e dell’impresa, 2° semestre a.a. 

2019-2020 (42 ore), Università degli Studi di Milano; 

- Docente titolare del corso di Diritto internazionale dei contratti e dell’impresa, 1° semestre a.a. 2020-2021 

(42 ore), Università degli Studi di Milano. 

 

e) Attività di terza missione: 

- VALLAR G., Cooperation to the translation into Italian of the Codigo de Buenas Practicas of the Club Español 

de Arbitraje. 

 

2.2.2.4 Si è analizzato se esistano imprese responsabili in grado di promuovere investimenti 

sociali strategici destinati a perseguire public policy engagements e di esprimere una 

nuova sensibilità sociale, ambientale ed economica nelle proprie attività (Direttiva 

europea 95/2014).  

 

a) Pubblicazioni: 

- CECCHINI MANARA V., SACCONI L., KLASER K. E FAILLO M., Nuovi strumenti finanziari per l’impresa sociale. 

Un’indagine esplorativa sulle cooperative sociali nella Provincia Autonoma di Trento, in: Impresa Sociale, 

3/2020. 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca ---- 

 

c) Relazioni a convegno: 

- SACCONI L., Workshop on line su progetto di ricerca SIF (Social Impact Finance), presentazione dei risultati 

dell’unità di ricerca Trento – Milano, 13 Marzo 2020. 

 

d) Attività didattica ---- 

 

e) Attività di terza missione ---- 

 

2.2.3 Parimenti, è stato condotto un esame dei meccanismi di soluzione delle controversie in 

materia di investimenti e delle loro criticità. 

 

a) Pubblicazioni: 

- HENKE A., Il meccanismo arbitrale nei nuovi Trattati conclusi dall’Unione Europea, in D. Mantucci (a cura 

di), Trattato di Diritto dell’arbitrato, Vol XIII, L’arbitrato negli investimenti internazionali, Napoli 2020, p. 

1061 ss. 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca:  

- HENKE A., Organizzazione della I Edizione del Milan Investment Arbitration Pre-Moot e moderazione della 

Milan Investment Arbitration Pre-Moot Conference sul tema “Outstanding issues and recent developments in 

international investment arbitration” – Università degli Studi di Milano, 14 febbraio 2020; 

- HENKE A., Coordinatore e senior coach della squadra di studenti dell’Università degli Studi di Milano 

nell’ambito della competizione giuridica internazionale per studenti di Università di tutto il mondo nel settore 

dell’arbitrato in materia di investimenti, denominata FIAMC (Frankfurt Investment Arbitration Moot Court) 
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(2020). 

 

c) Relazioni a convegno ---- 

 

d) Attività didattica:  

- CAPPIELLO B., Co-titolare del corso International Investment Law and Sustainable Development, Università 

degli Studi di Milano; 

- CREMA L., Co-titolare del corso International Investment Law and Sustainable Development, Università degli 

Studi di Milano; 

- HENKE A., Corso “International Commercial and Investment Arbitration” (42 ore - 6 CFU) - Università degli 

Studi di Milano (2019-2020). 

 

e) Attività di terza missione ---- 

 

2.2.4 La ricerca ha poi tenuto conto che il perseguimento della giustizia in senso sostanziale 

può essere favorito anche da strumenti processuali. Tra questi rientrano, ad esempio, le 

azioni collettive inibitorie e risarcitorie predisposte a tutela, rispettivamente, di interessi 

collettivi e diritti individuali omogenei. Entrambe queste forme di tutela collettiva 

contribuiscono anzitutto alla moralizzazione del mercato, inducendo imprenditori e 

professionisti a condotte virtuose. L’azione di classe, inoltre, fa emergere diritti 

individuali che altrimenti resterebbero il più delle volte silenti, così ristabilendo il giusto 

equilibrio fra l’impresa e il suo mercato. Questa nuova funzione della giurisdizione è in 

via di progressiva espansione, posto che il Disegno di Legge S. 1950/XVII ipotizza di 

trasporre la disciplina vigente, contenuta nel Codice del Consumo, all’interno del nuovo 

titolo VIII-bis del codice di procedura civile (artt. da 840-bis a 840-sexiesdecies) 

portando così l’ambito di applicazione di queste forme di tutela anche al di fuori della 

tutela dei consumatori.  

 

a) Pubblicazioni: 

- ROSSI DAL POZZO F., RINOLDI D., (a cura di) (2020). Il trasporto ferroviario nell'Unione europea all'alba del 

terzo millennio. Temi Giuridici Ed Economici, Napoli (Editoriale Scientifica). 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca --- 

 

c) Relazioni a convegno: 

- SANNA C., Il COVID-19 ferma i trasferimenti Dublino da e per l’Italia, in Eurojus.it, 2.3.2020. 

 

d) Attività didattica ---- 

 

e) Attività di terza missione ---- 

2.2.5 Altresì sono stati oggetto d’indagine i riti e le tutele privilegiate predisposte dagli 

ordinamenti 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. Oggetto di indagine sono state stati, infine, i rapporti familiari in 

generale, in particolare di filiazione, avendo particolare riguardo agli strumenti per 

garantirli e tutelarli. 
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a) Pubblicazioni: 

- D’AMICO M., Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi 

etici, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura penale, 2020, I, p. 303 ss.; 

- LIBERALI B., “La legge n. 40 del 2004 di nuovo alla Corte costituzionale: una svolta decisiva (ma forse non 

ancora definitiva) nella ricostruzione di un possibile ‘diritto a procreare’?”, in Studium Iuris, 2020, V, p. 534 

ss.; 

- LIBERALI B., “Obiezione di coscienza nell’interruzione di gravidanza ancora a giudizio? Punti fermi e 

prospettive future”, in BioLaw Journal, 2020, III, p. 347 ss.; 

- PELLIZZONE I., Aiuto al suicidio e sindacato di costituzionalità: pars destruens e pars construens delle 

pronunce della Corte Costituzionale come chiave di lettura della tecnica decisoria e della ratio decidendi del 

caso Cappato, in Forum di quad cost., 2020; 

- SALVIONI T., Commento all’art. 8 l. div., in Commentario breve al diritto della famiglia, a cura di A. Zaccaria, 

IV ed., Padova, 2020, p. 1561 ss; 

- SALVIONI T., Commento all’art. 9, 1° e 5° comma, l. div., in Commentario breve al diritto della famiglia, a 

cura di A. Zaccaria, IV ed., Padova, 2020, p. 1577 ss.; 

- SPACCAPELO C., Commento all’art. 709-bis c.p.c., in Commentario breve al diritto di famiglia, Collana 

“Breviaria iuris”, Collana “Breviaria iuris”, Padova, 2020; 

- SPACCAPELO C., Commento all’art. 711 c.p.c., in Commentario breve al diritto di famiglia, Collana “Breviaria 

iuris”, Collana “Breviaria iuris”, Padova, 2020. 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca ---- 

 

c) Relazioni a convegno ---- 

 

d) Attività didattica ---- 

 

e) Attività di terza missione ---- 

 

2.2.6 Una particolare attenzione è stata riservata al tema della parità di genere e della violenza 

sulle donne. 

 

a) Pubblicazioni: 

- BIANCHI RIVA R., Violenza alle donne, processo penale e opinione pubblica fra Otto e Novecento. Prefazione 

a L. Badesi, Per gelosia d’amore. Dai documenti dell’Archivio di Stato di Como 1862-1928, Como, 2020, p. 

9 ss.; 

- D’AMICO M., LEONE S., La violenza di genere: una ricerca normativa e giurisprudenziale in Il ruolo 

dell’Università nella lotta contro la violenza di genere. Ricerca, didattica e sensibilizzazione pubblica per la 

prevenzione del fenomeno, Milano-Torino, 2020 (pubblicazione nell’ambito del più ampio progetto di ricerca 

UNIRE, Università in rete contro la violenza di genere, coordinato dall’Università Bicocca e finanziato dal 

dipartimento pari opportunità); 

- D’AMICO M., Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2020; 

- LIBERALI B., “Sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere nei nuovi artt. 604-bis e 604-ter c.p.: 

una questione (non solo) definitoria.”, in Giustiziainsieme.it, 10 novembre 2020. 

- D’AMICO M., NARDOCCI C. (a cura di), Gender-Based Violence between National & Supranational 

Responses: the Way Forward, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020; 

- SALVI S., Donne, schiave e concubine in età moderna. Riflessioni storico-giuridiche, in Schiave e schiavi. 

Riflessioni storiche e giuridiche. Giornata di studio multidisciplinare, a cura di A. Bassani e B. Del Bo, 

Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, p. 189 ss. 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca ---- 
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c) Relazioni a convegno ---- 

 

d) Attività didattica ---- 

 

e) Attività di terza missione ---- 

 

2.2.7 Una particolare attenzione è stata riservata anche al tema dei diritti delle persone con 

disabilità; 

 

a) Pubblicazioni: 

- ARCONZO G., I diritti delle persone con disabilità, Milano, 2020; 

- ARCONZO G. BISSARO S., RAGONE G., Il diritto delle persone con disabilità al progetto individuale, in Le 

Regioni, 2020. 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca: 

- ARCONZO G., D’AMICO M., LEONE S., Organizzazione del seminario “Gli ultimi nell’emergenza?”, in 

collaborazione con l’associazione LEDHA, Milano, 8 giugno 2020; 

- BIONDI F., D’AMICO M., Organizzazione del seminario Magistratura e Avvocatura al femminile”, iniziativa 

nell’ambito del corso “Diritti delle Donne nello Stato costituzionale” e “Diritto costituzionale della 

Magistratura” della Prof.ssa Biondi, 10 dicembre 2020; 

- D’AMICO M., Audizione informale Ddl in tema di suicidio assistito, 20 ottobre 2020. 

- D’AMICO M., LEONE S., Organizzazione del seminario “Per una università inclusiva contro ogni 

discriminazione”, Milano, 22 giugno 2020; 

- D’AMICO M., NARDOCCI C., PELLIZZONE I., Organizzazione del seminario “Violenza di genere e linguaggio 

delle sentenze. Dibattito interdisciplinare”, Milano, 3 dicembre 2020; 

- D’AMICO M., Organizzazione del convegno “Il linguaggio dell’odio fra memoria e attualità”, Università degli 

Studi di Milano, Milano, 27 gennaio 2020; 

- D’AMICO M., Organizzazione del seminario “Il linguaggio della discriminazione nella storia”, Milano, 3 

febbraio 2020; 

- D’AMICO M., Organizzazione del seminario, “Una parità da conquistare Discriminazioni e violenza di 

genere”, Milano, 19 febbraio 2020; 

- D’AMICO M., Organizzazione del seminario, “Una Repubblica paritaria”, Milano, 2 giugno 2020 (organizzato 

dall’intero Ateneo); 

- D’AMICO M., PELLIZZONE I., Organizzazione del seminario “La violenza di genere attraverso la testimonianza 

di un magistrato”, Milano, 23 novembre 2020. 

 

c) Relazioni a convegno: 

- D’AMICO M., “I diritti delle donne: dalla tutela della diversità alla eguaglianza nella diversità”, Corso di Alta 

Formazione in Giustizia costituzionale, Università degli Studi di Pisa, 29 gennaio 2020; 

- D’AMICO M., Intervento a webinar “Le donne alla prova dell’emergenza Covid-19" con Yasmine Ergas, 

organizzato da Soroptimist Milano, 20 maggio 2020; 

- D’AMICO M., Partecipazione al seminario “Il fine e la fine della pena. Sull’ergastolo ostativo alla liberazione 

condizionale”, organizzato da “Amicus curiae. Nuovi scenari preventivi ferraresi”, Ferrara, 25 settembre 

2020; 

- D’AMICO M., Relatrice a molteplici iniziative di presentazione del proprio Volume Una parità ambigua: 

Catania, 25 novembre 2020, Pavia, 27 novembre 2020, Torino, 7 dicembre 2020; Milano 14 dicembre 2020; 

Bari, 17 dicembre 2020, Messina, 18 dicembre 2020; 

- D’AMICO M., Relazione introduttiva presso l’iniziativa dal titolo “Procedura di nomina ed equilibri di genere. 

Prospettive costituzionali e comparate”, organizzato da Le costituzionaliste, 6 luglio 2020; 

- D’AMICO M., Relazione presso “DOPO IL COMITATO COLAO Parità di genere e inclusione sociale. Misure 

di intervento, organizzato da Culture di genere, Casa della Cultura, Fondazione Elvira Badaracco, Milno, 24 
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giugno 2020; 

- LIBERALI B., 28 gennaio 2020, Firenze, Palazzo di Giustizia, relazione dal titolo “Osservazioni alla sentenza 

n. 242 del 2019 della Corte costituzionale: soluzioni e prospettive future”, Tavola rotonda organizzata 

dall’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, con l’Ordine degli Avvocati di Firenze, Comitato Pari 

Opportunità, Questioni di fine vita. Il c.d. suicidio assistito. Le decisioni della Consulta 242/19 e della Corte 

Appello Milano 23 gennaio 2020; 

- LIBERALI B., 31 gennaio 2020, Università degli Studi di Brescia, intervento programmato sulla sentenza n. 

141 del 2019 della Corte costituzionale in materia di prostituzione, II Giornata di studio Donne, corpo e 

mercato di fronte alle categorie del diritto costituzionale; 

- PELLIZZONE I., Relazione al convegno Emergenza Covid-19 e genere, organizzato on line da Le 

Costituzionaliste, 17 settembre 2020. 

 

d) Attività didattica:  
- ARCONZO G., LEONE S., Coordinamento del Corso di perfezionamento in Diritti e inclusione delle persone 

con disabilità in una prospettiva multidisciplinare, dal 2018 al 2020; 

- D’AMICO M., Coordinamento con Pellizzone I., del Corso di perfezionamento in Strumenti giuridici di 

prevenzione e contrasto alla violenza di genere, dal 2018 al 2020; 

- D’AMICO M., Corso cattedra Jean Monnet I diritti delle donne nello Stato costituzionale, dal 2020.  

 

e) Attività di terza missione: 

- D’AMICO M., Presentazione del volume “La parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne”, nell’ambito 

di BookCity – Statale Milano, 13.11.2020; 

- D’AMICO M., Presentazione della “Mappa dell’Intolleranza, Vox Diritti, 23.11.2020; 

- D’AMICO M., Intervento in streaming al “Festival dei Diritti Umani - Da vicino nessuno è disabile” V ed. 

terza missione, 6 maggio 2020. 

2.2.8 È stato poi approfondito il tema delle (e/im)migrazioni e del controllo della circolazione 

individuale e collettiva attraverso la disciplina dello “straniero”. Sotto questo profilo 

sono state oggetto di attenzione tre tematiche di particolare attualità. 

2.2.8.1 Particolare attenzione ha meritato il tema della tutela dei diritti attraverso gli 

strumenti del diritto interno e internazionale nella prospettiva delle antiche e nuove 

forme di schiavitù, del “traffico” di esseri umani e dello sfruttamento del lavoro 

minorile. 

 

a) Pubblicazioni:  

- D’AMICO M., L’Europa dei diritti: tra “aperture” e “chiusure”, in Perez Mira, A., Teruel Lonzano, G., 

Raffiotta, E., Iadicicco, M. P., Setenta anos de Constitution Italiana y cuarenta anos de Constitucion Espanola, 

V. I. Derecho Publico, 2020; 

- ROSSI F., Un ‘punto di non ritorno’. Lavoro minorile, sfruttamento e violenza durante l’età liberale, in Tra 

odio e (dis)amore. Violenza di genere e violenza sui minori dalla prospettiva storica all’era digitale, a cura di 

Angela Santangelo Cordani e Giovanni Ziccardi, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre (Pubblicazioni del Centro 

di Ricerca Coordinato Studi sulla Giustizia, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, 

35), 2020, p. 169 ss.; 

- SANNA C., Il COVID-19 ferma i trasferimenti Dublino da e per l’Italia,in Eurojus, 2 marzo 2020; 

- STORTI C., Economia e politica vs libertà. Questioni di diritto sulla tratta atlantica degli schiavi nel XIX secolo, 

Torino, Giappichelli, 2020, p. 187 ss.; 

- STORTI C., Migration Flows in Europe in the Early Middle Ages, in Vergentis, 10 (2020), p. 19 ss. 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca: 

- D’AMICO M., SICCARDI C., Organizzazione del convegno Confini, Migrazioni, Diritti umani. Un dialogo 

interdisciplinare, Milano, 03 luglio 2020. 

 

c) Relazioni a convegno: 

- PARINI S., Relazione dal titolo Bellezza senza pace: il linguaggio dell’arte testimone d’accusa nella cultura 
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dell’odio del Terzo Reich, intervento nel Convegno di Facoltà Il linguaggio dell’odio fra memoria e attualità, 

Università degli Studi di Milano, 27 gennaio 2020; 

- ROSSI, F., STORTI, C., Relazione dal titolo Invenzione di confini, invenzione di spazi giuridici. Cittadinanza e 

migrazioni nella storia del diritto, intervento nell’ambito del Webinar Confini, Migrazioni, Diritti umani Un 

dialogo interdisciplinare del Centro di Ricerca Coordinata Migrazioni e Diritti Umani dell’Università degli 

Studi di Milano, 3 luglio 2020; 

- ROSSI F., Relazione dal titolo - 6 febbraio 2020, Depurare” e “selezionare” le correnti migratorie. I lavoratori 

stranieri nel progetto argentino della Ley Nacional del trabajo (1904), intervento nell’ambito del progetto 

Immigrazione e integrazione. Società multietnica e tutela della dignità della persona, ciclo di seminari 

organizzati nell’ambito del progetto di Ateneo D.3.2, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 6 

febbraio 2020. 

 

d) Attività didattica --- 

 

e) Attività di terza missione: 

- BASSANI A., Il paradigma della ‘brava fascista’ nel linguaggio giuridico. Il ruolo attribuito alla donna nel 

linguaggio giudiziario in epoca fascista, in I linguaggi della discriminazione nella storia dal Medioevo all’Età 

contemporanea. Iniziativa promossa dal Dipartimento di Studi storici dell’Università degli Studi di Milano e 

condivisa con il Prorettorato alla Parità dei diritti e con il Team DIReCT e rivolta alle classi III-IV-V degli 

istituti secondari di Milano e Provincia, Università degli Studi di Milano, 3 febbraio 2020; 

- BASSANI A., SALVI S., Presentazione del volume Schiave e schiavi. Riflessioni storiche e giuridiche, a cura di 

Alessandra Bassani, Beatrice Del Bo, Giuffré, Milano 2020 Vittoria Longoni, Bookcity alla Statale: 

Enciclopedia delle Donne, La schiavitù femminile nella storia: una female agency?, 12 novembre 2020. 

2.2.8.2 L’attuale emergenza sanitaria ha indotto altresì ad indagare la tutela della salute nel 

delicato bilanciamento con la salvaguardia delle libertà individuali. 

 

a) Pubblicazioni ---- 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca ---- 

 

c) Relazioni a convegno ---- 

 

d) Attività didattica ---- 

 

e) Attività di terza missione: 

- D’AMICO M., Europa e pace ai tempi della pandemia”, seminario organizzato da RUnipace, Milano, 10 

dicembre 2020. 

 

2.2.8.3 La lotta alle pandemie, inoltre, si è tradotta nell’indagine delle strategie di governo 

delle malattie infettive e nella loro limitazione dei diritti fondamentali. 

 

a) Pubblicazioni: 

- AMALFITANO C., CONDINANZI M., Chi ha (ancora) paura dell’Europa? Qualche riflessione alla luce anche 

della pandemia da Covid-19, in C. Amalfitano, M. Condinanzi (a cura di), Paura dell’Europa. Spunti di 

razionalizzazione (Atti del webinar del 18 maggio 2020 “Chi ha (ancora) paura dell’Europa?”), Torino, 2020, 

p. 1 ss.; 

- AMALFITANO C., CONDINANZI M., Paura dell’Europa. Spunti di razionalizzazione, (Atti del webinar del 18 

maggio 2020 “Chi ha (ancora) paura dell’Europa?”), Torino, Giappichelli, 2020; 

- BIANCHI RIVA R., “Per istirpare questa maligna e pestifera contagione”. Sanità pubblica e diritto penale 
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durante la peste di San Carlo (1576-1577), in Italian Review of Legal History, 6 (2020), paper 11; 

- BONFANTI A., La Cina è immune al COVID-19? Riflessioni sulle cause di risarcimento contro la Cina per i 

danni causati dalla pandemia negli Stati Uniti, SIDIBlog, giugno 2020; 

-  BONFANTI A., Le restrizioni delle esportazioni di dispositivi di protezione individuale ai tempi del COVID-

19: tra diritto OMC, tutela della salute pubblica e solidarietà internazionale, in Diritti umani e diritto 

internazionale, 2020, p. 626 ss.; 

- CARULLO G. E PROVENZANO P. (a cura di), Le regioni alla prova della pandemia da Covid-19. Dalla Fase 1 

alla Fase 3, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020; 

- D’AMICO M., Emergenza, diritti, discriminazioni, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2020, II, p. 16 ss.; 

- D’AMICO M., I diritti fondamentali alla prova dell’emergenza sanitaria da Coronavirus: profili costituzionali, 

in BioLaw Journal, 2020, III, p. 31 ss.; 

- D’AMICO M., L’emergenza sanitaria e i diritti dimenticati, in G. De Minico – M. Villone (a cura di), Stato di 

diritto emergenza tecnologia, Collana di studi ConsultaOnLine, 2020, II, p. 82 ss.; 

- LIBERALI B., “Emergenza sanitaria da Coronavirus: le molteplici sfaccettature ‘costituzionali’ del suo impatto 

sul nostro ordinamento”, in Tribuna tematica - L’unità nazionale alla prova della pandemia, in ItaliaDecide.it, 

2020, maggio 2020; 

- PANTALONE P., Responsabilità, doveri e coronavirus: l’ossatura dell’ordinamento nelle emergenze 

“esistenziali”, in Dir. econ., sez. “Diritto ed emergenza sanitaria”, 1, 2020, p. 125 ss. (con M. Denicolò); 

- ROSSI F., «Il morbo crudele». Opinione pubblica e diritto dell’emergenza in Italia di fronte all’influenza 

‘spagnola’, in Italian Review of Legal History, 2020, 6, paper 12. 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca:  

- AMALFITANO C., ANRÒ I., CONDINANZI M., Organizzazione del webinar:“Chi ha (ancora) paura 

dell’Europa?”, 18 maggio 2020; 

- GALETTA D.-U., Organizzazione e conclusioni al primo panel del Convegno La Pandemia da COVID-19: la 

risposta del diritto pubblico organizzato da CERIDAP (https://ceridap.eu), Università degli Studi di Milano e 

Ordine degli Avvocati di Milano il 21 dicembre 2020, online su Piattaforma Microsoft Teams; 

- D’AMICO M., 16 novembre 2020, Audizione dal titolo “L’analisi delle competenze istituzionali in materia di 

profilassi internazionale e pandemica”, presso la Commissione Inchiesta Covid-19 della Regione Lombardia; 

- D’AMICO M., 19 novembre 2020, Audizione informale presso la Commissione Affari costituzionali del Senato 

sulle prerogative parlamentari durante l’emergenza sanitaria. 

 

c) Relazioni a convegno: 

- CARULLO G., Relazione al secondo panel del Convegno La Pandemia da COVID-19: la risposta del diritto 

pubblico organizzato da CERIDAP (https://ceridap.eu), Università degli Studi di Milano e Ordine degli 

Avvocati di Milano il 21 dicembre 2020, online su Piattaforma Microsoft Teams; 

- D’AMICO M., Intervento Online Webinar “Emergenza sanitaria, diritti e (in)certezze delle regole” coordinato 

dalla Prof.ssa M. A. Sandulli, 30 aprile 2020. D’Amico M., intervento Online Webinar: “Libertà fondamentali 

e il Post emergenza” nell’ambito del convegno in modalità zoom “Stato di diritto. Emergenza e tecnologia”. 

Organizzato da Ermes e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, 4 maggio, 2020; 

- D’AMICO M., Intervento a webinar “Covid e Costituzione. I profili di legittimità delle norme di contenimento 

delle libertà personali”, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Milano, 18 maggio 2020; 

- D’AMICO M., Intervento a webinar sull’incidenza della pandemia sul diritto pubblico in generale, dal titolo 

“Pandemia e strumenti di regolazione: spunti per un dibattito”, organizzato dall’Università degli Studi di 

Milano Bicocca, 22 maggio 2020; 

- D’AMICO M., Relazione a Online webinar “Il diritto dell’emergenza nella crisi da coronavirus”, organizzato 

dal Prof. Bartolini, dalla Prof. Feroni, dal Prof. Raffiotta, 9 aprile 2020; 

- D’AMICO M., Relazione al convegno organizzato dal Dipartimento di Diritto Pubblico italiano e 

sovranazionale, dal Ceridap e dall’Ordine degli avvocati di Milano dal titolo “La Pandemia da Covid-19: la 

risposta del diritto pubblico”, sulla piattaforma Zoom, 21 dicembre 2020; 

- PANTALONE P., Intervento al seminario dal titolo Legislazione di emergenza e Diritto Amministrativo; Ciclo 

di incontri “alla Ricerca del Filo di Arianna” organizzato dall’Avv. Tanzarella; piattaforma Zoom, 18 maggio 

2020; 

- PELLIZZONE I., Intervento al seminario on line, con V. Zagrebelsky, Libertà e diritti fondamentali 

nell'emergenza sanitaria, 3 giugno 2020; 

- PROVENZANO P., Relazione al primo panel del Convegno La Pandemia da COVID-19: la risposta del diritto 

pubblico organizzato da CERIDAP (https://ceridap.eu), Università degli Studi di Milano e Ordine degli 

Avvocati di Milano il 21 dicembre 2020, online su Piattaforma Microsoft Teams; 

- RAMAJOLI M., Relazione dal titolo La disciplina dell’emergenza e il sistema delle fonti del diritto tra libertà e 

tutela della salute al webinar dell’Associazione Italo Argentina dei professori di diritto 
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amministrativo, L’amministrazione pubblica al tempo del Covid-19, 30 aprile 2020; 

- RAMAJOLI M., Relazione dal titolo Le ordinanze sindacali al webinar La Pandemia da Covid-19: la risposta 

del diritto pubblico, organizzato dall’Università degli Studi di Milano, 21 dicembre 2020; 

- SANNA C., Relatore nell’ambito del seminario Dove va l'Europa ai tempi del Coronavirus?, Università degli 

studi di Milano con una relazione dal titolo I trasferimenti Dublino e il COVID-19: elementi di criticità 

confermano le esigenze di una riforma, 16 aprile 2020. 

 

d) Attività didattica ---- 

 

e) Attività di terza missione: 
- D’AMICO M., Audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato sulle prerogative 

parlamentari durante l’emergenza sanitaria, 19.11.2020; 

- D’AMICO M., Audizione dal titolo “L’analisi delle competenze istituzionali in materia di profilassi 

internazionale e pandemica”, presso la Commissione Inchiesta Covid-19 della Regione Lombardia, 

16.11.2020. 

 

2.3 Una terza linea di ricerca è focalizzata sul complesso rapporto tra sviluppo tecnologico, 

innovazione e funzionamento delle istituzioni in vista della realizzazione dei diversi Goals 

dell’ASS 2030, in particolare del Goal 16.b: «Promote and enforce non-discriminatory laws 

and policies for sustainable development». 

 

2.3.1 Si sono approfondite le implicazioni dell’innovazione tecnologica sulla regolamentazione 

e sulle politiche nazionali e internazionali, nella consapevolezza che alcune forme 

contemporanee di innovazione possono giungere a deteriorare le condizioni di vita e 

lavoro di milioni di persone, oltre che esacerbare le attuali ineguaglianze.  

 

a) Pubblicazioni: 

- CARINCI M.T., HENKE A., 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 European 

Labour Law Journal, 2020, p. 23 ss.; 

- ROSSI DAL POZZO F. (2020). Il mercato unico digitale europeo e il regolamento UE sulla privacy, in (a cura 

di) R. Cavallo Perin; D.-U. Galetta, Il Diritto dell’Amministrazione Pubblica digitale, Giappichelli, Torino, 

p. 43 ss.; 

- ROSSI DAL POZZO F. (2020), Italy - National report. In: (a cura di): J.J. Rijpma, New Eu Data Protection 

Regime: Global Hb. p. 385 ss., Eleven International Publishing; 

- ROSSI DAL POZZO F. (2020), La giurisprudenza della Corte di giustizia sul trattamento dei dati personali, in: 

Annali AISDUE. 1. p. 63 ss., Cacucci Editore; 

- ROSSI DAL POZZO F. (2020), Qualche considerazione d’insieme sul mercato unico dei dati e la loro tutela 

nell’Unione europea, Eurojus, p. 7 ss.; 

- ROSSI DAL POZZO F. (a cura di) (2020), Mercato Unico Digitale, dati personali e diritti fondamentali, in 

Eurojus, p. 1 ss.; 

- VANONI L.P., Deus ex machina. Intelligenza artificiale e libertà religiosa nel sistema costituzionale degli Stati 

Uniti, in Stato e Chiese, Rivista telematica (https://www.statoechiese.it), n. 15 del 2020, p. 87 ss.; 

- VIMERCATI B., Ragone G., Neuroscience and end-of-life decisions: what kind of coexistence?, in corso di 

pubblicazione in A. D’Aloia (a cura di), Atti del Convegno “Neuroscienze e diritto: implicazioni e 

prospettive”, Elgar Publishing, 2020. 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca: 

- CAPPIELLO B., CARULLO G., Co-organizzatore della conferenza online dal titolo Smart city & Blockchain: per 

una città inclusiva e sostenibile nell’ambito della Milano Digital Week 2020 e relazione sul tema Partenariati 

Pubblico-Privato e blockchain, 27 maggio 2020, Università degli Studi di Milano. 
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c) Relazioni a convegno ---- 

 

d) Attività didattica ---- 

 

e) Attività di terza missione ---- 

 

2.3.2 Si è spostato il focus dall’innovazione tecnologica come realtà a sé stante all’innovazione 

volta a favorire uno sviluppo sociale e a migliorare il tenore di vita dei cittadini in termini 

di effettiva distribuzione dei benefici. L’analisi è stata quindi volta a ricercare gli 

strumenti per rendere le conoscenze scientifiche e le innovazioni più accessibili e 

rispondenti alle aspettative dei cittadini, tutelandone i diritti a livello internazionale. 

 

a) Pubblicazioni: 

- GAFFURI F., Il processo amministrativo telematico, in Cavallo Perin R. e Galetta D.-U. (a cura di), Il diritto 

dell’amministrazione pubblica digitale, Giappichelli, Torino, 2020, p. 343 ss. 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca ---- 

 

c) Relazioni a convegno: 

- GALETTA D.-U, Presidenza della quarta Sessione su “La legge n. 241/1990 nell'era dell'amministrazione 

digitale” del Webinar “La legge 241/1990, trent’anni dopo”, organizzato dall’Università degli Studi di Milano 

nell’ambito del PRIN 2017 “Administrative reforms: policies, legal issues and results”, l’11 e 12 dicembre 

2020, online su Piattaforma Microsoft Teams; 

- GALETTA D.-U, Relazione dal titolo Intelligenza Artificiale e Pubblica Amministrazione al Webinar dal titolo 

Quale spazio per l’intelligenza artificiale nel mondo del diritto?, organizzato dalla Associazione Alumni della 

Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova, l’8 ottobre 2020, in diretta streaming 

(https://www.chiavidivolta.it/evento/giurisprudenza/); 

- GALETTA D.-U, Presidenza del Webinar dal titolo Smart city, appalti & blockchain: per un'amministrazione 

tracciabile e sostenibile, organizzato da CERIDAP e Università degli Studi di Milano nel contesto della 

“Milano Digital Week 2020”, 27 maggio 2020, Piattaforma Google Meet; 

- GALETTA D.-U, Relazione conclusiva al Webinar dal titolo Diritti e tecnologie per la ripartenza, organizzato 

dall’Università degli Studi di Milano in collaborazione con il Comune di Milano nel contesto della “Milano 

Digital Week 2020”, 29 maggio 2020, in diretta streaming con piattaforma Streamyeard. 

 

d) Attività didattica:  

- VANZETTI M., Lezione: “Arte e processo” - Corso di perfezionamento in Arte e diritto, organizzato da 

Università degli Studi di Milano, 2019-2020. 

 

e) Attività di terza missione ---- 

 

2.3.3 Si è studiato in che misura le innovazioni rispettino gli obiettivi dello sviluppo sostenibile 

e in che modo le innovazioni siano in grado di rendere i servizi pubblici più efficienti. 

 

a) Pubblicazioni ---- 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca ---- 

 

c) Relazioni a convegno: 
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- RAMAJOLI M., Conclusioni al webinar Smartworking e pubblica amministrazione, organizzato dall’Università 

degli Studi di Perugia, 19 giugno 2020. 

 

d) Attività didattica:  

- GALETTA D.-U., Il diritto amministrativo nell’era della digitalizzazione, corso nel Phd in Diritto Pubblico, 

Internazionale ed europeo. 

 

e) Attività di terza missione ---- 

 

2.3.4 Si è infine indagato il tema dei limiti pubblici che incidono sul progresso tecnologico, in 

particolare in termini di compatibilità con la protezione della vita privata e dei dati 

personali anche alla luce del quadro giuridico di riferimento internazionale ed europeo, 

che ha indagato le attività di “gestione delle informazioni” (information management) 

quale caratteristica centrale dei nuovi procedimenti amministrativi. Con la conseguenza 

che le relative norme rappresentano i prerequisiti fondamentali per la realizzazione del 

c.d. diritto alla buona amministrazione di cui all’art. 41 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea. 

 

a) Pubblicazioni: 

- CARULLO G., Trattamento di dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni e natura del rapporto 

giuridico con l’interessato, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2020, 1-2, p. 131 ss.; 

- GALETTA D.-U., CARULLO G., L’app Immuni quale requisito per lo svolgimento di attività a rischio (di 

diffusione del contagio)? Una proposta per incentivare l’uso delle ICT nella lotta alla pandemia, in CERIDAP, 

2020, 4; 

- GALETTA D.-U., Algoritmi, procedimento amministrativo e garanzie: brevi riflessioni, anche alla luce degli 

ultimi arresti giurisprudenziali in materia, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2020, 4, p. 501 

ss. 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca:  

- HENKE A., [Membro del Comitato Scientifico] - Ciclo di seminari sul tema: “Criptovalute: sfida alla sovranita’ 

dello stato? un’indagine storico-economica, giuridica e tecnica” (2020-2021) – Bando SEED; 

- HENKE A., ROSSI DAL POZZO F., Partecipazione, attraverso il Centre of Research on European and 

Transnational Dispute Settlement e lo Jean Monnet Centre for the Digital Single Market alla consultazione 

lanciata dalla Commissione Europea e finalizzata a raccogliere pareri, prove e dati provenienti da privati, 

imprese, piattaforme online, rappresentanti del mondo accademico, società civile e da tutte le parti interessate 

al fine aiutare le istituzioni nella formulazione del futuro codice normativo per i servizi digitali. 

 

c) Relazioni a convegno ---- 

 

d) Attività didattica ---- 

 

e) Attività di terza missione ---- 

 

3 Risultati conseguiti 

3.1 Istituzione del Dottorato di Internazionale “International and Public Law, Ethics and 

Economics for Sustainable Development” (LEES) 
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Nell’ambito del progetto, è stato innanzitutto creato un nuovo dottorato internazionale “International 

and Public Law, Ethics and Economics for Sustainable Development” (LEES), avviato nell’a.a. 2019-

2020 (ciclo XXXV) con una platea di 6 dottorandi per anno accademico, le cui borse sono interamente 

finanziate sul progetto di eccellenza. Il programma di dottorato internazionale LEES mira in partico-

lare alla creazione di una comunità di ricerca interdisciplinare a livello mondiale che condivida l’im-

pegno per gli obiettivi della sostenibilità. Tale comunità è dedicata a promuovere un approccio di 

ricerca interdisciplinare e integrato alle problematiche globali, in grado di favorire un processo di 

cambiamento in cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento 

dell’innovazione tecnologica, il modello di sviluppo economico e organizzativo, e il conseguente 

cambiamento istituzionale, siano resi coerenti con i bisogni futuri e presenti dell’umanità, garantendo 

autodeterminazione, parità di trattamento e giustizia sociale a ciascuno dei suoi membri, compatibil-

mente con la conservazione dell’ecosistema. 

Il dottorato è internazionale a vari livelli: sono state coinvolte numerose istituzioni partner che so-

stengono il programma con un titolo congiunto, co-tutele, accordi di scambio di studenti e docenti 

che permetteranno ai candidati di svolgere attività di ricerca con studiosi del network internazionale 

del PhD. Inoltre è stato formato un International Scientific Council che vede l’adesione di eminenti 

studiosi internazionali. 

Per sviluppare il network del dottorato si è adottato un modello di cooperazione multilivello secondo 

il quale le università sottoscrivono un accordo sulle finalità del PhD, che prevede però forme di coo-

perazione più o meno impegnative per le università partner: a) accordo per il dottorato congiunto b) 

accordo per double degree con co-tutela; c) accordo per scambio di studenti e docenti. Inoltre è pre-

visto un collegio scientifico internazionale con figure scientifiche di alto livello delle università part-

ner (la composizione del council è riportata più oltre). Ciascun membro prende l'impegno di ospitare 

un phd candidate per attività di ricerca e di partecipare alla valutazione delle linee di ricerca. Il council 

programma un’attività annuale consistente in un workshop ed una summer school. 

 

Gli atenei stranieri convenzionati con accordo per il titolo congiunto sono l’Università di Rijeka (Uni-

versity Of Rijeka Center For Advanced Studies Southeast Europe, Croatia) e l’Università di Maastri-

cht (Maastricht University Faculty Of Law, the Netherlands). 

Gli Atenei e centri di ricerca internazionali con i quali il collegio mantiene collaborazioni di ricerca 

e offre possibilità di co-tutela o Exchange Agreement sono:  
- Kiel Institute of International Economics, Germany; 

- King’s College, UK; 

- University of Belo Horizonte, Brazil; 

- University of Essex, UK; 

- University of Galway, Ireland; 

- University of Gottingen, Germany; 

- University of Granada, Spain; 

- University of Michigan, USA; 

- University of Minas Gerais, Brazil; 

- University of Pais Vasco, Spain; 

- University of Pennsylvania, USA; 

- University of Toulouse, France. 

 

Il programma di dottorato si articola in due Curricula:  

Il primo, dal titolo “Sustainable Development”, si focalizza sullo studio delle istituzioni della soste-

nibilità, in ottica interdisciplinare.  Il secondo, dal titolo “Human Rights and Strategic Litigation”, si 

concentra sul tema dell’accesso alla giustizia, con particolare riferimento all’utilizzo strategico del 

contenzioso nell’ottica di sviluppo sostenibile e protezione dei diritti umani. 

 
Più nello specifico il programma si articola in 12 linee di ricerca, afferenti ai curricula sopra indicati: 

 

1. Rethinking legal, ethical and economic approaches to sustainability 

2. Social justice, global and inter/intra-generational justice and access to justice 
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3. New perspectives in the theories of justice 

4. Shared social responsibility for justice 

5. Institutional and non-institutional actors in the sustainability network 

6. Environmental issues 

7. Political economy and public choice for sustainable development 

8. Institutions and governance of the commons 

9. Social norms and sustainability 

10. Corporate governance and corporate social responsibility 

11. Innovation technologies and sustainability 

12. Human rights and strategic litigation 

 

Per quanto riguarda il 35° ciclo (2019-2022), sono state finanziate le seguenti proposte di ricerca 

riconducibile a uno dei due curriculum in cui si articola il dottorato: 
 

-Democracy, Justice and Temporality (PhD candidate: Esteban Arcos) 

-Environmental Collective Goods or Rights? Notions and Protections. Navigating multi-level conflicting landscapes (PhD 

candidate: Eleonora Ciscato) 

- Formalising Bicchieri’s theory of Social Norms, under Uncertainty (PhD candidate: Andy Finette) 

- Strategic Litigation for women’s rights in the area of employment rights (PhD candidate: Joanna Hartmann) 

- The right to take part in cultural life: enhancing the collective dimension of the right to have access to cultural heritage 

and the protection of collective cultural goods (PhD candidate: Costanza Rizzetto) 

- Legal Frameworks fostering Innovation for Sustainability (PhD candidate: Ricieri Vidal Marchi). 

 

In riferimento al 36° ciclo (2020-2023), sono state finanziate le seguenti proposte di ricerca: 

 
- The development of the EU external migration policy with the focus on the role of development aid conditionality in 

cooperation with non-European countries on return and readmission (PhD candidate: Anna Andreyeva). 

- Public Procurement and Human Rights: a Challenge for States, International Organizations and Corporations to Advance 

Sustainable Development (PhD candidate: Giulia Botta) 

- ‘Double Prejudice’ Constitutional and European: Where is Headed the Integrated Protection of Fundamental Rights? 

(PhD candidate: Paolo Gambatesa). 

- The Injustice of the Platform Economy: the Capability Approach Re-examined (PhD candidate: Pietro Ghirlanda) 

- Law, ethics and economics for a sustainable governance of forests as global commons and the recognition of indigenous 

capabilities as a basis of delegation of a governance role (PhD candidate: Sara Lorenzini) 

- An Interdisciplinary Analysis of the Political Influence of Zambia’s Mining Sector (PhD candidate: Maximillian Roch). 

 

Accanto alla attività didattica curriculare, sono stati organizzati i seguenti convegni: 

Nell’ambito delle attività del primo anno del corso di dottorato l’Università di Milano ha ospitato la conferenza annuale 

della Società Italiana di Diritto ed Economia (Italian Society of Law and Economics 15th Annual Conference). La comu-

nità italiana di Diritto ed Economia è una delle più grandi d’Europa e l’incontro annuale dell’associazione è una delle più 

grandi conferenze di Diritto ed Economia che si svolgono in tutto il mondo. Il buon mix di studiosi italiani e stranieri, di 

giuristi, di economisti e di altri scienziati sociali si è rivelato un successo duraturo negli ultimi anni. 

La conferenza ha ospitato tre keynote lectures tenute da: Kaushik Basu (Cornell University) sul tema “The Republic of 

Beliefs. A New Approach to Law and Economics”, Katharina Pistor (Columbia Law School) dal titolo “The Code of 

Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality” e Stefan Grundmann (European University Institute) riguardante 

la teoria della regolamentazione dei mercati finanziari e dei contratti. 

La conferenza ha visto la partecipazione di più di 150 studiosi che hanno presentato le loro ricerche in 40 sessioni parallele 

e discusso il tema della interdisciplinarietà tra diritto ed economia in un workshop. 

Il comitato organizzatore per la conferenza è stato composto dai professori Lorenzo Sacconi, Nerina Boschiero e France-

sco Denozza e dalla d.ssa Virginia Cecchini Manara per l’Università di Milano, insieme a Massimiliano Vatiero e Matteo 

Rizzolli per la SIDE/ISLE. Gli studenti di dottorato sono stati coinvolti attivamente a prendere parte alla conferenza. 

 

Seminari: 

 

Il dottorato ha coinvolto numerosi studiosi in attività seminariali dedicate agli studenti e al gruppo di ricerca per la di-

scussione di differenti temi, all’interno della serie di seminari “LEES PhD Seminars”, coordinata da Luigi Crema e Vir-

ginia Cecchini Manara: 

 

• “China’s Adaptive Governance along the Belt and Road Initiative”, Maria Adele Carrai, Marie Curie Fellow, KU Leu-

ven; Fellow, Harvard University Asia Center; Associate Research Scholar, WEAI Columbia University, 17 Gennaio 2020. 
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• “The Turn to History in International Law”, Martti Koskenniemi, Professor of International Law (University of Hel-

sinki); Director, Erik Castren Institute of International Law and Human Rights, 19 Febbraio 2020. 

• “Preferences for Redistribution: Cross-country Experimental Evidence”, Gianluca Grimalda, Kiel Institute for the World 

Economy, 3 Aprile, 2020. 

• “Content and Discourse Analysis, Marcello Maneri”, University of Milan Bicocca, 23 Aprile, 2020. 

• “Comparative Constitution-making”, Tom Ginsburg, University of Chicago, 26 Maggio, 2020: 

• “Transformative Constitutionalism and Economic and Social Rights Remedies”, Carlos Bernal Pulido, Constitutional 

Court of Colombia, 5 Giugno, 2020. 

• “How to detect interdependencies among institutional and economic factors: correlation network analysis”, Nadia von 

Jacobi, University of Trento, 10 Giugno 2020. 

• “Human Rights and Strategic Litigation”, Suzanne Goldberg, Director of the Law School’s Center for Gender and 

Sexuality Law and its Sexuality and Gender Law Clinic; First executive vice president for university life, Columbia 

University, 17 Giugno 2020. 

• “Experimental justice and the test for liberal egalitarianism ex ante (behind the veil) and ex post (beyond the veil)”, 

Giacomo Degli Antoni, University of Parma, 25 Giugno 2020. 

• “Environmental Sustainability”, Emanuele Campiglio, Vienna University of Economics and Business - Institute for 

Ecological Economics; Visiting Fellow at the London School of Economics and Political Science - Grantham Research 

Institute, 29 Giugno, 2020. 

• “State Responsibility to Protect Human Rights”, Marco Fasciglione, CNR -IRISS, 16 Settembre 2020. 

• “Foreign Direct Investment and Human Rights Protection”, Andrea Shemberg, Global Business Initiative on Human 

Rights, 17 Settembre 2020. 

• “The UN Project Treaty on Business and Human Rights”, Andrea Shemberg, Global Business Initiative on Human 

Rights, 23 Settembre 2020. 

• “Behavioural Insights for Better Regulation: the European Commission’s approach”, Marianna Baggio, Policy Analyst 

European Commission Joint Research Centre (JRC) Unit I2 Foresight, Modelling, Behavioural Insights and Design for 

Policy, 25 Settembre 2020. 

• Three seminars on “Competition and Market Institutions”, (Economic Notions of Competition in a Strategic Setting; 

Competition Policy and the Design of Antitrust Law; The Emergence of Collusion: Cooperative Institutions within one 

side of the Market), Michele Grillo, Università Cattolica del Sacro Cuore, 29-30 Settembre e 1 Ottobre 2020. 

• “Behavioral Public Policy”, Marco Faillo, University of Trento, 29 Ottobre, 4 e 11 Novembre 2020. 

• “Distributive Justice in the Lab: Testing the Binding Role of Agreement”, Laura Marcon, Universidad de Granada, 30 

Novembre 2020. 

 

3.2 Ulteriori iniziative realizzate nell’ambito del progetto 

Il DDPIS ha, inoltre, realizzato le seguenti iniziative (alcune espressamente previste dal progetto, 

altre nate come conseguenza di queste ultime) con risultati e prodotti anche nell’anno 2020: 

- un osservatorio internazionale sulla Giustizia focalizzato sulla tutela dei diritti fondamentali. Coerentemente 

rispetto a questo obiettivo del progetto, sono state portate avanti alcune iniziative nell’ambito del Centre of 

Research on European and Transnational Dispute Settlement (https://sites.unimi.it/translitigation/), coordinato 

dal prof. Albert Henke. L’obiettivo del Centro è costituire una rete di studi e ricerche focalizzate sulla protezione 

giurisdizionale dei diritti nella dimensione multilivello, con attenzione specifica ai rapporti tra le Corti nazionali 

e quelle sovranazionali. L’iniziativa ha anche lo scopo di sviluppare un approccio interdisciplinare nello studio 

di queste tematiche e di mettere l’Università degli Studi di Milano in relazione con le Università, le Istituzioni e 

i Centri di ricerca stranieri. In particolare,è stata prevista la Sezione Multilevel judicial interaction and 

fundamental procedural rights diretta a raccogliere le ricerche svolte e gli eventi organizzati in questo ambito, 

nonché a segnalare le più rilevanti iniziative (legislative e non) a livello sovranazionale;  

- un Centro Inter-universitario Culture di genere, avente ad oggetto lo studio e la ricerca circa i temi di parità di 

genere e non discriminazione, che coinvolge sei Atenei milanesi, sotto la responsabilità (per quanto riguarda 

l’Università di Milano) della Prof.ssa Maria Elisa D’Amico; 

- le ricerche avviate dal Centro di eccellenza europeo Single Digital Market and Cybersecurity finanziato dalla 

Commissione europea e diretto dal Prof. Francesco Rossi Dal Pozzo che svolge attività di studio, ricerca e di-

dattica avente ad oggetto la costruzione e lo sviluppo del mercato unico digitale; 

- la creazione del Centro di Ricerca Interdisciplinare sul Diritto delle Amministrazioni Pubbliche (CERIDAP) e 

della Rivista ad esso collegata, le cui attività e pubblicazioni sono strettamente connesse all’analisi delle azioni 

necessarie rispetto all’obiettivo di realizzare un’azione amministrativa più efficiente e più imparziale, anche 

facendo uso degli strumenti oggi previsti dal rinnovato contesto normativo con cui il legislatore nazionale ha 

inteso realizzare il principio «innanzitutto digitale» (digital first); 

- la creazione della nuova rivista interdisciplinare denominata CERIDAP, di cui è Direttore ed Editore la Prof.ssa 

Diana-Urania Galetta (ISSN 2723-9195) e che si occupa,  in particolare,  di pubblicare e curare la diffusione  di 

https://sites.unimi.it/translitigation/
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contributi scientifici sui temi del progetto di eccellenza. La rivista è consultabile liberamente online all’indirizzo 

ceridap.eu ed è conforme allo standard “open access diamond”, senza dunque alcun costo tanto per i lettori 

quanto per gli autori; 

- la creazione della omonina Collana editoriale CERIDAP, di cui è Direttore  la Prof.ssa Diana-Urania Galetta ed 

edita da Editoriale Scientifica,  disponibile in open acces sul sito CERIDAP (https://ceridap.eu/pubblicazioni/ ); 

- la creazione del Gruppo di Ricerca: Comparative Constitutional Law Lab Giovanni Bognetti; 

- la creazione della banca dati on line Giurisprudenza Antitrust Milanese (http://gam.eurojus.it/) che raccoglie le 

sentenze di Tribunale e Corte d’Appello di Milano in materia di private antitrust enforcement. È curata e gestita 

dall’Università degli Studi di Milano (Prof. Massimo Condinanzi, supervisore scientifico; Prof. Jacopo Alberti 

e Dott. Filippo Croci, curatori dell’iniziativa) e dalla Rivista scientifica Eurojus (ISSN 2384-9169), recentemente 

qualificata dall’ANVUR tra le pubblicazioni di classe A; 

- la crezione del Centro di Ricerca Coordinata  Innovation for Well-Being and Environment (I-WE), coordinato 

dalla Prof.ssa Lorenza Violini. Il Centro nasce dall’esigenza di creare sinergie e collaborazioni di ricerca tra 

diritto e scienza, e di fungere da connettore tra ricercatori esperti di scienze giuridiche, biologiche, chimiche, 

agrarie e ambientali in modo da promuovere un’innovazione tecnologica al servizio della salute pubblica, 

dell’alimentazione e dello sviluppo sostenibile. Il Centro si focalizza su tematiche mirate: diritti umani, 

cambiamenti climatici e ambientali, health and big data, alimentazione fra salute, diritto e mercato, spettronomia 

di massa applicata al comportamento (relazione fra comportamento e inquinamento), Ogm e accesso all’acqua; 

- la creazione del Centro di Ricerca Coordinata) Migrazioni e Diritti Umani, coordinato dalla Prof.ssa Maria Elisa 

D’Amico. Il Centro, attraverso un approccio multidisciplinare, intende creare un coordinamento tra competenze 

giuridiche, scientifiche, umanistiche, storiche e sociologiche sui temi legati alle migrazioni e alla tutela dei diritti 

umani dei migranti, quali: l’integrazione degli stranieri, la garanzia del diritto costituzionale d’asilo, la 

valorizzazione delle culture dei migranti, le problematiche legate alle nuove forme di schiavitù, l’accesso e la 

tutela del diritto alla salute, le problematiche legate all'identificazione dei migranti in arrivo, l’accertamento delle 

situazioni di vulnerabilità nei giudizi di esame della domanda di protezione internazionale, i diritti delle donne 

migranti, che hanno subito torture e/o violenze. 

 

3.3 Strategie per l’attrazione di talenti, anche dall’estero 

3.3.1 Inviti a visiting professors per valorizzare le migliori esperienze didattiche e formative 

straniere. 

 

Al fine di implementare la propria vocazione internazionale, il DDPIS ha avviato, a partire dal 2020, un pro-

gramma di Visiting professors finanziato dai fondi del Dipartimento, che si aggiunge al programma di Visiting 

Professors Short-Term finanziato dall’Ateneo. Nell’anno 2020, pur avendo previsto l’avvio della procedura di 

selezione dei Visiting Professors, non è stato possibile, a causa delle restrizioni alla mobilità internazionale do-

vute all’emergenza sanitaria, dare corso a tale selezione. 

Sono stati invece selezionati due Visiting Professors nell’ambito del programma finanziato dall’Ateneo. 

Il Dipartimento ha ospitato i seguenti Visiting Professor nel biennio 2018-2020: 

- Paolo Carozza, University fo Notre Dame - Kellogg Institute For International Studies, 12 Gennaio - 15 Maggio 

2018. 

- Javier García Martín, Universidad Del País Vasco, 3-8 Aaprile 2018. 

- Annamaria La Chimia, University of Nottingham, Visiting Professor Short Term 2019-2020. 

- Cesare Romano, Loyola Law School, Los Angeles, Visiting Professor Short Term 2019-2020. 

https://ceridap.eu/
https://ceridap.eu/pubblicazioni/
http://gam.eurojus.it/

