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Linee di ricerca del Progetto: 
 

1. Lo studio del ruolo delle istituzioni nell’ottica degli obiettivi Sub-goal 16.6 “Develop effective, 
accountable and transparent institutions at all levels”.  

2. Lo studio dei profili inerenti il tema della giustizia in senso sostanziale e della non – 
discriminazione nell’ottica degli obiettivi del Sub-Goal 16.3: “Promote the rule of law at the 
national and international levels and ensure equal justice for all”. 

3. Il complesso rapporto tra sviluppo tecnologico, innovazione e funzionamento delle 
istituzioni in vista della realizzazione dei diversi Goals dell'ASS 2030” 

 

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

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

packages) previste dal progetto stesso. Tali linee fanno riferimento ai diversi aspetti del Goal 16, 

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

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

delle loro istituzioni e a progettare riforme che consentano a tali istituzioni di contribuire alle 

realizzazione dei Goals sostanziali previsti. Le istituzioni nazionali stesse, inoltre, devono essere 

riformate per assumere una dimensione di sostenibilità nel tempo (sustainability of democracy, 

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

realizzazione dell’eguaglianza formale e sostanziale e una garanzia dei diritti accessibile a tutti ed 

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

essere continuamente riformate seguendo le linee portanti del progresso scientifico e tecnologico, 

fattori determinanti per la realizzazione di tutti i 17 Goals concordati in sede ONU e sottoscritti dagli 

Stati. 

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

del progetto, il Dipartimento ha organizzato numerosi convegni e seminari e i suoi componenti 

hanno prodotto un elevato numero di pubblicazioni, allo scopo di porre le condizioni per dare piena 

realizzazione – negli anni a venire – al progetto.  

Come emerge dal presente report, ciascun gruppo di ricerca, che fa capo ai diversi settori scientifico-
disciplinari presenti nel Dipartimento, ha impostato il proprio lavoro secondo le proprie specificità. 
I risultati ottenuti sono di rilievo. Essi saranno sviluppati nei prossimi anni secondo le indicazioni che 
verranno elaborate dal Comitato di coordinamento scientifico del Progetto di eccellenza, 
appositamente istituito per pervenire – come previsto dal Progetto – a concrete indicazioni di policy 
da sottoporre ai responsabili politici e amministrativi dei diversi livelli di governo.  
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SEZIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO (IUS/13 E IUS/14) 
 

Iniziative di carattere generale riferite al Progetto di Eccellenza  
Tra le iniziative di carattere generale si segnala in primis la creazione di un PhD internazionale in 
Law, Ethics & Economic for Suistainabilty, la cui attivazione è prevista nei primi mesi del 2019. Il 
nuovo corso di dottorato verrà realizzato insieme a due università partner per la creazione di un 
joint degree; diverse altre università parteciperanno al progetto grazie alla sottoscrizione di accordi 
bilaterali di cotutela (referente prof.ssa N. Boschiero).  
É stata inoltre creata una piattaforma on line, la Sustainable Development Watch, Student-led 
academic platform of the LL.M. in Sustainable Development at the University of Milan 
(https://www.sdwatch.org/; referente dott. L. Crema) 
 

Attività riferibili alla linea 1 del Progetto di Eccellenza 
"Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels" (SDG 16.6). 
Le attività dei ricercatori e docenti impegnati in questa linea di ricerca sono confluite nella 
pubblicazione di diversi articoli, saggi e monografie dedicati allo studio delle istituzioni, nazionali, 
europee ed internazionali, in vista della prospettiva di una riforma delle stesse per il raggiungimento 
di obiettivi di maggiore efficienza, trasparenza e responsabilità (punto 1 A). 
Al fine di promuovere la riflessione e la ricerca su questi temi, sono stati altresì organizzati convegni 
di rilievo nazionale e internazionale; inoltre, molti docenti e ricercatori del dipartimento sono stati 
invitati in qualità di relatori su tali temi, in Italia e all’estero (punto 1 B). 
La ricerca è confluita anche nell’attività didattica dei docenti del Dipartimento (punto 1 C). 
 

1A) Pubblicazioni riferibili alla linea 1 
- J. Alberti, Le agenzie dell'Unione europea, 2018, Giuffré, p. XVI-490, ISBN 9788814227820 
- J. Alberti, Challenging the evolution of the EMU: the soft law measures enacted by the ECB against 
the financial crisis before the European Courts, in Yearbook of European Law, 2018, p. 626-649, ISSN 
0263-3264 
- C. Amalfitano, M. Condinanzi (a cura di), La Corte di giustizia dell’Unione europea oltre i trattati: la 
riforma organizzativa e processuale del triennio 2012-2015, Milano, 2018 
- C. Amalfitano, La vicenda Taricco e il dialogo (?) tra giudici nazionali e Corte di giustizia, in Il Diritto 
dell’Unione europea, 2018, pp. 153-202 
- C. Amalfitano, General Principles of EU Law and the Protection of Fundamental Rights, Cheltenham, 
UK (Edward Elgar Publishing), 2018, pp. VIII-232 
- I. Anrò, Tardiva trasposizione della direttiva 2004/80 e responsabilità dello Stato: nuove pronunce 
e nuovi interventi del legislatore, in Studi sull’integrazione europea, 2018, ISSN 1970-0903, pp. 463 
– 480 
- M. Buscemi, The Duty of States to Ensure Respect of the Duty of Care through the Membership in 
International Organizations’, in The Duty of Care of International Organizations Towards Their 
Civilian Personnel. Legal Obligations and Implementation Challenges (a cura di De Guttry, Frulli, 
Greppi, Macchi), T.M.C. Asser Press, 2018, pp. 127-149 
- Z. Crespi Reghizzi, La juridiction consultative à l’épreuve du principe consensuel : l’affaire des Effets 
juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, in Questions of International 
Law, Zoom-out, 2018, pp. 15-34 
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- Z. Crespi Reghizzi, Domande riconvenzionali davanti alla Corte internazionale di giustizia: 
l’ordinanza del 15 novembre 2017 nel caso delle Pretese violazioni di diritti sovrani e spazi marini nel 
mare dei Caraibi (Nicaragua c. Colombia), in Rivista di diritto internazionale, 2018, pp. 486-514 
- Z. Crespi Reghizzi, Problemi di diritto internazionale privato in materia di responsabilità 
dell’istituzione arbitrale, in Riv. arb., 2018, pp. 555-565 
- L. Fumagalli, Meccanismi ISDS negli intra-EU BITs : la Corte di giustizia fine a un lungo dibattito. E 
ora?, in Riv. dir. int., 2018, pp. 896-906 
- L. Fumagalli, I protocolli tra le procedure nella disciplina transfrontaliera dell'insolvenza, in Crisi 
transfrontaliera di impresa: orizzonti internazionali ed europei, a cura di A. Leandro, G. Meo, A. 
Nuzzo, Bari, 2018, pp. 181-197 
- C. Ragni, Recensione del volume di Caroline Henckels, Proportionality and Deference in Investor-
State Arbitration: Balancing Investment Protection and Regulatory Autonomy, Cambridge University 
Press, 2015, 225, in Leiden Journal of International Law, 2018, 202-208.  
- C. Ragni, L’applicazione jure temporis dei trattati sui diritti umani nella giurisprudenza della Corte 
internazionale di giustizia, in Diritti umani e diritto internazionale, 2018. 
- G. Vallar, International Insolvency in the Banking Sector - Coordination Issues and Private 
International Law Methods, in Yearbook of Private International Law, vol. XIX, 2017/2018, pp. 585 - 
609 
 

1B) Organizzazione e partecipazione a convegni e seminari riferibili alla 
linea 1 
- Organizzazione del seminario Il futuro degli investimenti intra-EU dopo la sentenza Achmea, 13 
giugno 2018, ospitato dal Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale (relazioni di L. 
Fumagalli, J. Alberti, B. Cappiello, L. Crema, G. Vallar)  
- Organizzazione della Call for Papers, pubblicata nel dicembre 2018, per la XV edizione dell’Incontro 
fra giovani cultori delle materie internazionalistiche “Exit! Il recesso dai trattati multilaterali Crisi e 
nuovi slanci nella cooperazione internazionale ed europea”, che sarà ospitato dal Dipartimento di 
diritto pubblico italiano e sovranazionale il 1° aprile 2019 (J. Alberti, I. Anrò, M. Buscemi, B. 
Cappiello, L. Crema, G. Vallar) 
- J. Alberti, 23-24 Novembre 2018, Relazione dal titolo "L’insostenibile leggerezza del soft law 
dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati", alla ICON-S Italian Chapter Inaugural 
Conference “Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato” presso la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione, Roma, via Maresciallo Caviglia 24. 
- J. Alberti, F. Croci, 11-12 Ottobre 2018, relazione alla conferenza "EU Competition and State Aid 
Soft Law and its Reception in the Member States" presso la New University of Ljubljana dal titolo 
"Report on Italy". 
- C. Amalfitano, M. Condinanzi, organizzazione del convegno: “La Corte di giustizia dell’Unione 
europea e i suoi interlocutori”, Università degli Studi di Milano, Milano, 26 gennaio 2018. 
- C. Amalfitano, organizzatore e relatore al convegno: “Primato del diritto dell’Unione e principi 
fondamentali dell’ordinamento costituzionale italiano: la sentenza della Corte di giustizia nella 
causa C-42/17 e gli scenari futuri” con una relazione dal titolo “Il rinvio pregiudiziale della Corte 
costituzionale dopo la sentenza Taricco e le (differenti) reazioni giurisprudenziali e dottrinali”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Milano insieme con la Struttura di Formazione Decentrata 
della Corte di Cassazione, Roma, 1° Febbraio 2018. 
- C. Amalfitano, relatore al convegno “Il ‘dialogo tra le Corti’ parla anche di processo penale. 
Implicazioni e ricadute della vicenda ‘Taricco’: rapporti tra ordinamenti, rapporti tra istituti della 
giustizia penale”, con una relazione dal titolo “Fu vero dialogo? Rapporti di forza tra Corti, 
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sconfinamento di competenze e complessivo indebolimento del sistema UE”, organizzato 
all’Università del Piemonte Orientale, Alessandria, 15 novembre 2018. 
- S. Bariatti, Key note introduction, Conferenza "European Private International Law Running Out of 
Steam? - Italo-German Perspectives on Future Areas of Harmonization” organizzata dalla Università 
degli Studi di Ferrara e dalla Ludwig-Maximilians Universität München, 12-15 Feb. 2018, Villa Vigoni, 
Loveno di Menaggio (CO) 
- M. Buscemi, The Responsibility of the UN for Human Rights Violations in Peacekeeping Operations: 
Recent Case Law and New Questions’, nell’ambito dello Human Right Discussion Group, Max Planck 
Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg, 7 dicembre 2018 
- B. Cappiello, relatrice alla KLAW International Annual Conference, Contemporary Challenges to 
Legal Guarantees, Kuwait International Law School, Kuwait, 9-10 May 2018. 
- B. Cappiello, Poster Paper, ESIL Research Forum, International Law in Times of Disorder and 
Contestation, 28 February - 2 March 2018 Jerusalem, Israel 
- L. Crema, Relazione dal titolo “Il valore giuridico delle decisioni dei treaty bodies per 
l’interpretazione di un trattato”, conferenza Gli Amicus Curiae dell’Università di Ferrara presso 
l’Università degli Studi di Ferrara, 28 giugno 2018. 
- L. Crema, 6-8 giugno 2018, Intervento dal titolo “La Commissione del diritto internazionale e i suoi 
metodi di codificazione al tempo del diritto internazionale debole” al XXIII Convegno annuale della 
Società italiana di Diritto internazionale e di Diritto dell'Unione Europea, Università degli Studi di 
Ferrara. 
- G. Peroni, Monetary Stability: A Fundamental ‘Pillar’ for the International Economic Order. 
Relazione svolta in occasione della Winter School (2018) “Money as a Means of Community 
Belonging”, presso Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici, Università degli Studi di Siena, 12-14 
Dicembre 2018 
- G. Peroni, Towards the Financial Stability: Myth or Reality? Relazione svolta in occasione del 
Financial Stability Conference and Workshop FSC Conference 2018 (Sixth High Level Conference) 
“From Risk Reduction to Risk Sharing: How to Align Opposing Policy Concepts and Shape a Balanced 
Financial Architecture in the EU, 31 Ottobre – 1 Novembre 2018, Auditorium Maximum ESMT Berlin, 
Technical University Berlin 
- F. Rossi dal Pozzo, relatore, al convegno “Il ruolo della Corte di giustizia nel consolidamento e nello 
sviluppo del diritto dell’Unione europea”, organizzato dall’Università Roma Tre (I convegno annuale 
dell’Associazione italiana studiosi di diritto dell’Unione europea) (26-27 ottobre 2018), con una 
relazione dal titolo “Trattamento dei dati personali”. 
- G. Vallar, Discussant per il panel "Companies", Conferenza "European Private International Law 
Running Out of Steam? - Italo-German Perspectives on Future Areas of Harmonization” organizzata 
dalla Università degli Studi di Ferrara e dalla Ludwig-Maximilians Universität München, 12-15 Feb. 
2018, Villa Vigoni, Loveno di Menaggio (CO) 
 

1C) Attività didattica riferibile alla linea 1 
- Attivazione dell’insegnamento International Organizations and Sustainable Development, LLM Law 
and Sustainable Development, prof. Z. Crespi Reghizzi e Giulia Vallar (a.a. 2018-2019)  
- Prosecuzione dell’insegnamento International Financial Law and Sustainable Development, LLM 
Law and Sustainable Development, prof. Giulio Peroni (a.a. 2018-2019) 
- Prosecuzione dell’insegnamento Jean Monnet Module European Monetary and Economic Law 
(EMEL), LLM Law and Sustainable Development prof. Giulio Peroni (a.a. 2018-2019) 
- Prosecuzione dell’insegnamento International Law and International Law on Sustainable 
Developement, LLM Law and Sustainable Development, prof. Luigi Crema e Ilaria Anrò (a.a. 2018-
2019) 
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Attività riferibili alla linea 2 del progetto di eccellenza 
"Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal justice for all" 
(SDG 16.3). 
Il tema della promozione della rule of law a livello nazionale, europeo ed internazionale, è stato al 
centro di numerose iniziative, dettate anche dall’urgenza della riflessione su questi temi emersa a 
livello europeo. In particolare, diversi convegni e pubblicazioni sono stati dedicati ai temi della 
responsabilità sociale delle imprese, del ruolo degli Stati nella difesa della rule of law, agli strumenti 
sovranazionali di tutela di tale fondamentale principio (punti 2 A e 2 B). 
Gli studenti sono stati stimolati a riflettere su tali temi anche attraverso diverse iniziative di moot 
court (punto 2C).  
 

2A) Pubblicazioni riferibili alla linea 2 
- S. Bariatti, Les nouvelles dispositions de droit international privé italien sur les unions civiles, in 
Europa als Rechts- und Lebensraum : Liber amicorum für Christian Kohler a cura di B. Hess, E.J ayme, 
H.-P. Mansel, Bielefeld, 2018, p. 1 ss. 
- A. Bonfanti, Corporate social responsibility and corporate accountability: the Italian private 
international law perspective, in Italian National Reports, International Academy of Comparative 
Law, XX International Congress, Fukouka, 2018, in Annuario di Diritto Comparato e di Studi 
Legislativi, Edizioni Scientifiche Italiane: Naples, 2018, 169-192 (ISSN 2039-9871) 
- L. Crema, La secessione nel diritto internazionale: l’opzione filo-statale del diritto internazionale, in 
Atti del Convegno del 3 novembre 2017 presso il Consiglio Regionale del Veneto (Venezia, 2018) 
- L Crema, Le consultazioni popolari in Catalogna e nel Kurdistan iracheno, in Diritti Umani e diritto 
internazionale, 12, 2018, pp. 173-183. 
- Z. Crespi Reghizzi, General Rules and Principles on State Responsibility and Damages in Investment 
Arbitration: Some Critical Issues, in General Principles of Law and International Investment 
Arbitration edited by Gattini, Tanzi, Fontanelli, Leiden, 2018, pp. 58-73 
- Z. Crespi Reghizzi, La disciplina della giurisdizione in materia di insolvenza: il Reg. UE n. 2015/848, 
in Giur. it., 2018, pp. 256-265 
- Z. Crespi Reghizzi, Giurisdizione internazionale in materia societaria: recenti sviluppi, in Giur. it., 
2018, pp. 1645-1655 
- G. Peroni, The Italian’s Succession System after the EU Regulation n. 650/2012, in Contratto e 
Impresa/Europa, 2018, pp. 476-499 
- G. Peroni, The regulation of patrimony within civil law systems: from a unitary to a divisional 
approach in the management of patrimonial assets and its effects on private international law rules, 
in Journal of Private International Law, 2018, pp. 368-382 
- C. Ragni, The impact of EU citizenship on the traditional balance between national migration 
policies and the protection of fundamental rights, in Il Diritto dell’Unione europea, 2017, 769-790.  
- C. Ragni, International Legalimplications Concerning“Foreign Terrorist Fighters”, in Rivista di diritto 
internazionale, 2018, pp. 1052-1085. 
- F. Rossi dal Pozzo, Private enforcement delle norme di concorrenza dell’Unione europea e tutela 
dei diritti fondamentali: alla ricerca di un difficile equilibrio fra interessi talora contrapposti, in 
Collana di Studi sull’integrazione europea, vol. 23, 2018 
- F. Rossi dal Pozzo, International and EU legal frameworks of aviation security, in (ed. by J.S. 
Szyliowicz, L. Zamparini) Air Transport Security, Northampton, 2018 (Edward Elgar Publishing) 
- G. Vallar, partecipazione al progetto di ricerca Recognition of legal situations/status in the EU 
nell’ambito del gruppo di ricerca Young Scholars in EU Private International Law coordinato dalla 
dott.ssa S. Gössl (Università di Bonn) e dalla Prof.ssa M. Melcher (Università di Graz). 
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2B) Organizzazione e partecipazione a convegni e seminari riferibili alla 
linea 2 
- S. Bariatti, L. Fumagalli, Z. Crespi Reghizzi, G. Vallar, organizzazione del Convegno Punitive Damages 
and European Private International Law: State of the Art and Future Developments, Dipartimento di 
diritto pubblico italiano e sovranazionale (in collaborazione con il Gruppo di interesse SIDI in Diritto 
internazionale privato e processuale e la Rivista di diritto internazionale privato e processuale), 
Milano, 11 maggio 2018 
- A. Bonfanti, “Jesner v. Arab Bank and the Balance between Foreign Investment and Corporate 
Accountability for Violations of International Law before the US Supreme Court”, relazione svolta al 
convegno Economic Inequality as a Global Constitutional Challenge. First European “Schmooze” - 
Milan, 12-13 October 2018 
- A. Bonfanti “L’impatto del Piano d’Azione Nazionale sull’ordinamento italiano”, relazione svolta al 
convegno Il Piano d’Azione Nazionale su Impresa e Diritti Umani. Analisi e prospettive – Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo – Napoli, 3 luglio 
2018 
- M. Buscemi, ‘Corsi e ricorsi (interstatali) c. Turchia davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo’, 
Tavola rotonda ‘Diritti umani in Turchia: quale ruolo per il diritto internazionale ed europeo?’, 
organizzata congiuntamente dai gruppi di interesse SIDI sul Diritto Internazionale ed Europeo dei 
Diritti Umani, sul Diritto del Contenzioso Internazionale e sul Diritto Internazionale ed Europeo delle 
Migrazioni e dell’Asilo, Università degli Studi di Ferrara, 6 giugno 2018 
- L. Crema, 23-24 Novembre 2018, Relazione dal titolo “Individuo sovrano”, alla ICON-S Italian 
Chapter Inaugural Conference “Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato” presso la Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione, Roma, via Maresciallo Caviglia 24. 
- Z. Crespi Reghizzi, La disciplina internazionalprivatistica della circolazione dei beni culturali. 
Relazione svolta al convegno La politica dell’Unione europea per la tutela e la promozione dei beni 
culturali, Università di Macerata, Centro di documentazione europea, 24 ottobre 2018 
- Z. Crespi Reghizzi, Le norme straniere di applicazione necessaria. Relazione svolta al convegno "Il 
regolamento Roma I sulla legge applicabile ai contratti alla luce della giurisprudenza", Università 
degli Studi di Ferrara, 8 novembre 2018 
- G. Peroni, La tutela degli interessi finanziari dell’Unione ai fini IVA dopo la direttiva n. 1371/2017 e 
il suo impatto per l’ordinamento italiano. Relazione svolta in occasione del Convegno “Frodi IVA tra 
repressione penale e cooperazione giudiziaria nell’UE: le sfide di un’economia europea moderna”, 
Seminario europeo Jean Monnet, Università del Piemonte Orientale, sede di Novara, 14 – 15 Giugno 
2018 
- C. Ragni, Università degli studi di Milano, 12 marzo 2018. Convegno su: “La nuova legge sul 
consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento: problematiche e prospettive future”. 
Relazione su I profili di diritto internazionale.  
- C. Ragni, Università degli Studi di Verona, 27 aprile 2018. Convegno su: “DNA, identità, diritti. 
Invitata a tenere una relazione” su Il diritto alla conoscenza delle origini alla luce delle nuove 
tecnologie riproduttive.  
- C. Ragni, Workshop su “Right to Enjoy the Benefits of Science and Freedom of Research”, Torino, 
28 settembre 2017 (partecipazione all’evento in qualità di membro del comitato scientifico del 
Gruppo di interesse SIDI su “Bioetica e biodiritto internazionale ed europeo”) 
- F. Rossi dal Pozzo, relatore al convegno “Il nuovo art. 4 Statuto lavoratori. La tutela della 
riservatezza e il potere di controllo: discipline “antagoniste”?, organizzato dalla Scuola Superiore 
della Magistratura, distretto di Milano, con una relazione dal titolo “Il nuovo Regolamento europeo 
in materia di protezione dei dati personali”, Palazzo di Giustizia, 7 maggio 2018. 
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- F. Rossi dal Pozzo, co-organizzatore e relatore al convegno internazionale “Il quadro giuridico 
internazionale ed europeo in tema di gestione del rischio nel settore dei trasporti”, Università degli 
Studi di Milano, 25 ottobre 2018 
- F. Rossi dal Pozzo, relatore e organizzatore del seminario Spunti di riflessione sulla disciplina degli 
aiuti di stato nel settore bancario e nel settore dei trasporti, con la partecipazione della dott.ssa 
Chiara Giussani, Bank Resolution Officer del Single Resolution Board (SRB), Milano 30 novembre 
2018. 
- G. Vallar, La legge applicabile alla surrogazione secondo il regolamento Roma I. Relazione svolta 
nell’ambito della conferenza "Il regolamento Roma I sulla legge applicabile ai contratti alla luce della 
giurisprudenza", Università degli Studi di Ferrara, 8 novembre 2018 
 

2C) Attività didattica riferibile alla linea 2 
- L. Crema, Phillip Jessup Moot Competition, coach e referente della squadra dell’Università degli 
Studi di Milano. 
- L. Crema, Frankfurt Investment Arbitration, coach della squadra dell’Università degli Studi di 
Milano. 
- Attivazione dell’insegnamento Agriculture and Sustainable Development, LLM Law and 
Sustainable Development, prof. Giulio Peroni e Benedetta Cappiello. (a.a. 2018-2019) 
 
 

Attività riferibili alla linea 3 del progetto di eccellenza 
Il "complesso rapporto tra sviluppo tecnologico, innovazione e funzionamento delle istituzioni in 
vista della realizzazione dei diversi Goals dell'ASS 2030”. 
I temi delle nuove tecnologie e delle sfide ad esse connesse, in particolare con riferimento alla tutela 
dei dati personali, sono stati al centro di significative pubblicazioni e rilevanti convegni (punti 3 A e 
3 B), ove si sono confrontate le diverse regolamentazioni nazionali, europee e sovranazionali. 
Vista l’importanza dei temi afferenti a questa linea e l’esigenza di adeguare l’offerta didattica 
dell’Università, è stato attivato un nuovo corso opzionale, in lingua inglese, dal titolo “International 
Law and Science”. 
 

3A) Pubblicazioni riferibili alla linea 3 
- A. Bonfanti, Big data e polizia predittiva: riflessioni in tema di protezione del diritto alla privacy e 
dei dati personali, in MediaLaws, 2018, 1-13 
- A. Bonfanti, Attacchi cibernetici e cyber war: considerazioni di diritto internazionale, in Notizie di 
Politeia, 2018, 118-127 
 

3B) Organizzazione e partecipazione a convegni e seminari riferibili alla 
linea 3 
- A. Bonfanti “Big Data, protezione della privacy ed esigenze di sicurezza nazionale: quale 
equilibrio?”, relazione svolta al convegno Big Data: prospettive di diritto internazionale e dell’Unione 
Europea - Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI), Gruppo d’interesse “Diritto internazionale, 
dell’Unione Europea e nuove tecnologie nella società dell’informazione” - Ferrara, 6 giugno 2018  
- A. Bonfanti, “Cyberwar, cybersecurity e protezione dei diritti umani”, relazione svolta al convegno 
Cyberwar e cybersecurity: gli equilibri e i conflitti internazionali – Information Society Law Centre, 
Università degli Studi di Milano – Milano 29 maggio 2018  
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- G. Peroni, Big Data and The Role of International Law. Relazione svolta in occasione del 3rd Max 
Planck Symposium for Alumni and Early Career Researchers “Advances in Digitalization”, 20-23 
settembre 2018 – Max Planck Society, Berlino 
- G. Peroni, Digital Trade and data Governance. Relazione introduttiva in qualità di Chairman 
dell’omonimo Panel in occasione del Convegno “International Economic Law in Unsettling Times” - 
SIEL Biennal Conference Washington D.C. American University, Washington College of Law, 12-14 
luglio 2018 
- F. Rossi Dal Pozzo, relatore e organizzatore del seminario Concorrenza e Mercato Unico Digitale, 
con la partecipazione della prof.ssa Laura Zoboli, Assistant Professor di Diritto dell’Unione europea 
– Università di Varsavia, Milano 12 novembre 2018. 
- F. Rossi Dal Pozzo, coordinamento scientifico, insieme ai Proff. Oreste Pollicino, Bruno Nascimbene 
e Giulio Enea Vigevani e all’Avv. Carlo Melzi d’Eril, della call for papers “Piattaforme e nuove sfide 
nel mercato unico digitale” proposta dalla la Rivista di diritto dei media 
(http://www.medialaws.eu/rivista), in collaborazione con il Centro di eccellenza Jean Monnet 
dell’Università degli Studi di Milano e la Rivista Eurojus. 
 

3C) Attività didattica riferibile alla linea 3 
- Attivazione, a partire dall’a.a 2018/2019, di un nuovo corso in lingua inglese su “International Law 
and Science” (prof.ssa C. Ragni). 
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SEZIONE DI DIRITTO COSTITUZIONALE E COMPARATO (IUS/08, IUS/09 
E IUS/21) 

 

Attività riferibili alla linea 1 del progetto di eccellenza 
"Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels" (SDG 16.6). 
 
Gli studi realizzati dal gruppo di lavoro comprendenti i SSD 08, 09 e 21 si sono concentrati sullo 
studio delle istituzioni e sulle condizioni perché esse possano essere efficaci, responsabili e 
trasparenti.  
Un gruppo di lavoro ha dato un importante contributo alla redazione di un nuovo Commentario alla 
Costituzione, pensata nella forma di un lavoro dei giovani e per i giovani. Affianca questo lavoro un 
nuovo manuale di diritto costituzionale.  
 
Tali studi hanno in particolare affrontato le seguenti tematiche, alcune delle quali anche in chiave 
comparata: 
- State building (come nascono gli stati – con particolare attenzione ai momenti costituenti - e come 
evolvono verso la dimensione costituzionale) and global constitutionalism; 
- La sostenibilità della democrazia: il voto come condizione, la “verità” come fattore di costruzione 
dell’opinione pubblica, lo status dei partiti con particolare riguardo al loro finanziamento, le sfide 
del multiculturalismo ai temi della rappresentanza politica; 
- Come innovare le forme di governo al tempo della globalizzazione e come articolare i processi di 
formazione dei governi; 
- Il potere giudiziario e la sua indipendenza come condizione per uno sviluppo sostenibile; 
l’evoluzione del controllo di costituzionalità nelle sue forme e nei suoi principali arrets; 
- Le nuove forme di organizzazione del multilevel government: democrazia, sussidiarietà e 
decentramento in Italia e in Europa; 
- Uno sguardo ad altri Paesi (Canada, Spagna, Inghilterra, Stati Uniti) e all’Europa: la better 
regulation come forma di incremento dell’efficienza deI governi e la Carta dei Diritti Fondamentali 
come ulteriore strumento per la tutela dei diritti.  
 

 1A) Pubblicazioni riferibili alla linea 1 

- N. Zanon, Alle radici del patto costituzionale: l'insegnamento del dibattito in Assemblea 
costituente ai testimoni del presente, 2018, 365-367, Franco Angeli  
- G. Arconzo, Commentario alla Costituzione, Artt. 103, 38 Il Mulino  
- F. Biondi, Commentario alla Costituzione, Artt. 29, 64, Il Mulino  
- M.E. D'Amico, Commentario alla Costituzione, Art. 3, Il Mulino  
- S. Leone, Commentario alla Costituzione, Art 58, Il Mulino  
- M. Cuniberti, Commentario alla Costituzione, Artt. 68, Il Mulino  
- I. Pellizzone, Commentario alla Costituzione, Art. 74 Cost., Il Mulino 
- A. Baraggia, Commentario alla Costituzione, Articolo 110, Il Mulino, 
- I. Pellizzone, Aspetti critici della “manifesta incostituzionalità” quale fondamento del rinvio di una 
legge: spunti di riflessione a margine del primo rinvio del presidente Mattarella, 2018, RIVISTA AIC, 
402, 422  
- S. Leone, Automatismi legislativi, presunzioni assolute e bilanciamento, 2018, 223, 251 
- L. Violini, Brevi note sugli organismi di garanzia statutaria e sul loro ruolo nel complesso del 
procedimento legislativo regionale, 2018, OSSERVATORIO SULLE FONTI, 1, 9  
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- N. Zanon, Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un’“Autorità Pubblica della 
Verità”?, 2018, MEDIA LAWS, 12, 17  
- F. Biondi, Il finanziamento dei partiti politici, 2018, 127, 163, Edizioni scientifiche italiane,  
- C. Nardocci, Riflessioni in tema di multiculturalismo e rappresentanza politica, 2018, 83, 98, 
Editoriale scientifica, 
- C. Paolo, C. Michele, M.E. D'Amico, D. Antonio, P. Cesare, R. Antonio, S. Antonino, S. Sandro, Il 
Forum: La intricata vicenda della formazione del governo Conte (partecipazione), 2018, GRUPPO DI 
PISA, 1, 51.  
- E. Crivelli, Il potere giudiziario, 2018, 377, 394, Giuffrè Francis Lefebvre 
- L. Violini, L’autonomia delle Regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri ex 
art. 116, comma 3, Cost., 2018, RIVISTA AIC, 319, 365,  
- N. Zanon, La "Rinascita" dell'articolo 67 della Costituzione e i censori delle parole, 2018, 
FEDERALISMI.IT, 1, 4 
- B. Vimercati, La better regulation come strumento politico dell'integrazione regionale nel 
federalizing process europeo, 2018, FEDERALISMI.IT, 1, 52 
- E. Crivelli, La Corte costituzionale, 2018, 399, 426, Giuffrè Francis Lefebvre 
- M.E. D'Amico, F. Biondi, La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, 2018, 
Editoriale Scientifica, 2283-1479 
- N. Zanon, La Corte, i poteri istruttori e la dottrina, 2018, 15, 16, Editoriale scientifica 
- E. Crivelli, La modulazione degli effetti temporali delle sentenze nel sistema di giustizia 
costituzionale spagnolo, 2018, 481, 492, Editoriale scientifica, 2283-1479, ISBN 9788893913850 
- B. Liberali, Lettura non consentita o mera conferma: quale ruolo per il fascicolo del giudizio a quo 
davanti alla Corte costituzionale?, 2018, GRUPPO DI PISA, 1, 7 
- M.E. D'Amico, S. Leone, G. Arconzo, Lezioni di diritto costituzionale, 2018, FrancoAngeli,  
- M. D'Amico, G. Arconzo, S. Leone, Lezioni di diritto costituzionale: organi e diritti, 2018, Franco 
Angeli 
- B. Vimercati, Natura e strumenti della better regulation. Un contributo allo studio 
dell'integrazione tra i diversi livelli di governo, 2018, Giappichelli, 
- L. Violini, Passato e presente in dialogo sul futuro dell’Europa: quasi una antologia, 2018, 
FEDERALISMI.IT, 1, 24,  
- N. Zanon, Some Remarks on Bruce Ackerman's "The Rise of World constitutionalism. Volume one: 
Revolutionary constitutionalism: charismatic Leadership", 2018, FORUM DI QUADERNI 
COSTITUZIONALI RASSEGNA, 1, 5, 2281-2113,  
- N. Zanon, Tra giurisdizione e legislazione: leggendo «la libertà e la legge» di Bruno Leoni, 2018, 
QUADERNI COSTITUZIONALI, 253, 263, Il Mulino, 0392-6664,  
- S. Leone, Un mandato esplorativo condizionato alla presidente del Senato... e poi... al presidente 
della Camera, 2018, QUADERNI COSTITUZIONALI, 685, 689, Il Mulino, 1973-8188,  
- B. Randazzo, I poteri di nomina e le nomine dei Presidenti, 2018, 1091, 1128, Il Mulino, ISBN 
9788815275684 
- B. Randazzo, Sanzioni amministrative e garanzie fondamentali: la prima parola alla Consulta, 
2018, GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, 368, 374, Wolters Kluwer, 1591-559X,  
- B. Randazzo, Le Corti e la fascinazione del dialogo: tra cooperazione e negoziazione a margine 
della vicenda Taricco e dintorni, 2018, 293, 317, Giuffré, ISBN 9788814228827 
- M.E. D'Amico, Amministrazione creatrice ed esecutrice del diritto, 2018, RIVISTA AIC, 53, 120, 
Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2039-8298,  
- A. Rovagnati, Osservazioni critiche sull’indirizzo della Corte di cassazione in ordine alla disciplina 
dei termini di accertamento, 2018, RASSEGNA TRIBUTARIA, 533, 549, De Agostini Professionale, 
1590-749X,  
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- M.E. D'Amico, La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, 2018, 17, 46, 
Editoriale Scientifica, 2283-1479, ISBN 9788893913850 
- A. Baraggia, Il federalismo fiscale canadese: un modello “resiliente”, 2018, 61, 74, Pisa University 
Press,  
- M. Iacometti, La "questione catalana”: un passato che sempre ritorna, 2018, DIRITTO PUBBLICO 
COMPARATO ED EUROPEO, 909, 937, Il Mulino, 1720-4313,  
- M. Iacometti, La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo nel biennio 2015-2016, 
2018, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 2259, 2302, Giuffrè, 0436-0222,  
- M. Iacometti, Lo stato autonómico spagnolo e lo stato regionale italiano tra storia e diritto, 2018, 
89, 110, Edizioni dell'Orso, 2612-4939, 978-88-6274-939-8 
- L. Violini, A. Osti, The Effectiveness of the Charter of Fundamental Rights in a Comparative 
Perspective: which Level of Integration?, 2018, 23, 42, Editoriale scientifica 
- G. Ragone, La Polonia sotto accusa: brevi note sulle circostanze che hanno indotto l’Unione 
Europea ad avviare la c.d. opzione nucleare, 2018, OSSERVATORIO COSTITUZIONALE, 1, 9, 
Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2283-7515,  
- L.P. Vanoni, Balancing privacy and national security in the global digital era: a comparative 
perspective of EU and US constitutional systems, 2018, 114, 139, Edward Elgar Publishing, 
9781786436047 
 

1B) Organizzazione di convegni e seminari riferibili alla linea 1 
 
1.State building (come nascono gli stati e come evolvono verso la dimensione costituzionale) and 
global constitutionalism 
 
Revolutionary Constitutionalism  
Reflections on prof. Bruce Ackerman’s book: The Rise of World Constitutionalism – Volume I: 
Revolutionary Constitutions  
Friday, October 5th, 2018, h. 9:30-17:15, Sala Napoleonica, via Sant’Antonio 12, Milan 
Convened by: Lorenza Violini, Richard Albert, Antonia Baraggia 
10 settembre 2018 
 
Israel's Constitutional Revolution and Counter Revolution  
Wednesday December 5th at 12:30 Room 304, Via Festa del Perdono n. 3 
Nell’ambito dei Corsi di Diritto pubblico comparato (Prof.ssa Lorenza Violini, Prof. Luca Vanoni) e 
Constitutionalism and Sustainable Development (Prof.ssa Lorenza Violini, Prof.ssa Antonia Baraggia) 
 
La British Constitution di fronte alla Brexit: nodi costituzionali e prospettive politiche  
Venerdì 30 novembre 2018, ore 10.30, Aula 410, Via Festa del Perdono n. 3 
Nell’ambito dei Corsi di Diritto pubblico comparato (Luca Vanoni) e Diritto parlamentare (Stefania 
Leone) 15 novembre 2018 

 
2.La sostenibilità della democrazia: il voto come condizione.  
 
Democrazia, partecipazione e nuove generazioni: una sfida europea  
Per un voto consapevole e paritario, a cura di: Marilisa D’Amico e Francesca Biondi 
Lunedì 19 febbraio 2018, ore 16.30-18.00, Sala Crociera Alta di Giurisprudenza, via Festa del 
Perdono n. 7, Milano 
Ciclo di incontri di Diritto costituzionale aperti alla cittadinanza (segue) 18 gennaio 2018 
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3.Qual forma di governo al tempo della globalizzazione. 
 
Forme di governo e indirizzo politico tra Italia e Unione Europea  
Venerdì 9 novembre 2018, h. 9:00, Aula 208, Via Festa del Perdono 3, Milano 
Nell’ambito del corso di Diritto costituzionale (cattedra R-Z) 30 ottobre 2018 
 
Decisione di bilancio e vincoli europei  
Lunedì 26 novembre 2018, ore 10.30, Aula Pio XII, Via Sant’Antonio n. 5, Milano  
Nell’ambito dei Corsi di Diritto costituzionale: A-C (Prof. Vittorio Angiolini, Prof.ssa Francesca Biondi) 
e M-Q (Prof.ssa Marilisa D’Amico, Prof.ssa Irene Pellizzone) 
 
La Costituzione italiana come Costituzione "europea"  
Seminario di studio 
Venerdì 16 marzo 2018, h. 10.30, Aula 208, Via Festa del Perdono 3 
 
La Brexit: andamento dei negoziati e impatto potenziale sulle pubbliche amministrazioni e 
professioni legali nell’Europa 27 e in Italia  
Martedì 27 marzo 2018, ore 09.30-13.30, Ufficio d’informazione del Parlamento UE-Milano, Palazzo 
delle Stelline, Corso Magenta n. 59, Milano 
Seminari di alta qualificazione del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, internazionale ed europeo 
 
La Costituzione spagnola, 40 anni dopo  
Giovedì 13 dicembre 2018, aula 113, ore 9.30-19.00, Università degli Studi di Milano, via Festa del 
Perdono n. 3 
Venerdì 14 dicembre 2018, ore 9.30-19.00, Sala Lauree Dipartimento di Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Milano–Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 
 
La “Drittwirkung”: una storia attraverso immagini  
Lunedì 19 novembre 2018, ore 10:30-12:15, Aula 422, Via Festa del Perdono, 3 
Nell’ambito dei corsi di Diritto costituzionale e di Istituzioni di diritto privato dei professori Giuseppe 
Arconzo e Arturo Maniaci 
 
4.Il potere giudiziario e la sua indipendenza come condizione per uno sviluppo sostenibile.  
 
The Independence and Accountability of the Judiciary in a Comparative Perspective 
Theoretical and practical aspects 
Seminar with Sophie TURENNE e lezione nell’ambito dei Seminari di Alta Qualificazione del 
Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico, Internazionale ed Europeo 
29/30 maggio 2018 ore 10:00-13:30, Aula 431, Via Festa del Perdono, 3 
 
Il giudice comune tra Corte costituzionale e Corti europee  
Lezione inaugurale del Corso di perfezionamento in: Il contenzioso dinanzi alle Corti europee 
Giovedì 19 aprile 2018, h. 14.30-16.30, Sala del Rettorato, via Festa del Perdono n. 7, Milanoz 
18 aprile 2018 
 
Corso di perfezionamento in: Il contenzioso dinanzi alle Corti europee  
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L’obiettivo è fornire una specifica formazione post universitaria a coloro che intendono 
approfondire le problematiche connesse ai rapporti tra l’ordinamento interno e quello europeo, 
specialmente con riguardo alla tutela multilivello dei diritti fondamentali.  
 
5.Le nuove forme di organizzazione del multilevel government: democrazia, sussidiarietà e 
decentramento in Italia e in Europa.  
 
Il federalismo tedesco: basi e tendenze  
Martedì 15 maggio 2018, h. 10.30, Aula 302, Via Festa del Perdono 3 
15 maggio 2018 
 
Le Regioni tra realtà e prospettive. Un futuro per il regionalismo differenziato? 
Seminario di studi ad inviti 
Mercoledì 9 maggio 2018 h. 10.00-13.00, Sala Napoleonica, Via Sant’Antonio, 12 
07 maggio 2018 
 
La “infinita” questione dell’indipendenza catalana  
Venerdì 11 maggio 2018, ore 15.00, Sala Crociera Alta di Giurisprudenza, via Festa del Perdono, 7 
09 aprile 2018 
 
Il regionalismo differenziato  
Martedì 10 aprile 2018, h. 10.30, Aula 302, Via Festa del Perdono 3 
05 aprile 2018 
 
Lo stato del regionalismo in Italia  
Mercoledì 21 marzo 2018, h. 12.30, Aula 201, Via Festa del Perdono 3 
15 marzo 2018 
 
 

Attività riferibili alla linea 2 del progetto di eccellenza 
"Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal justice for all" 
(SDG 16.3) 
 
Gli studi realizzati dal gruppo di lavoro comprendenti i SSD 08, 09 e 21 si sono concentrati sulle 
diverse forme di tutela dei diritti, con particolare riguardo all’implementazione del principio di 
eguaglianza e la tutela dei diritti dei soggetti deboli. Questi i temi affrontati nel corso dell’anno, 
anche in chiave comparata:  
- Non discriminazione e tutela dei soggetti deboli (disabilità, fine vita, violenza di genere, povertà, 
rappresentanza di genere, tutela della salute della donna, aborto, diritto al cibo); 
- Diritti fondamentali (libertà di coscienza, libertà religiosa, libertà di pensiero, hate speach) e 
relazione tra diritto e scienza nell’ambito del controllo di costituzionalità delle leggi e del biodiritto; 
- Giustizia sociale: le sfide dell’ineguaglianza economica. 
  

2A) Pubblicazioni riferibili alla linea 2 
- I. Pellizzone, Aiuto al suicidio, dal Codice Rocco alla Carta Costituzionale alla Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo, 2018, Il Mulino,  
- L. Violini, Biodiritto e Costituzione italiana, 2018, BIOLAW JOURNAL, 65, 72  
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- C. Nardocci, Esecuzione delle sentenze CEDU e intangibilità del giudicato amministrativo e civile: 
in margine a Corte cost. sent. n. 123 del 2017, n. 19 del 2018, n. 93 del 2018, 2018, 
FEDERALISMI.IT, 1, 39 
- L. Violini, I dilemmi irrisolti delle politiche di contrasto alla povertà: solo centralismo?, 2018, LE 
REGIONI, 361, 372  
- I. Pellizzone, I diritti dell’incapace in assenza di disposizioni anticipate di trattamento: proposte 
per un’interpretazione sistematica della l. n. 219 del 2017, 2018, DIRITTO E SALUTE, 134, 152  
- E. Crivelli, Il protocollo n. 16 alla CEDU entra in vigore: luci ed ombre del nuovo rinvio 
interpretativo a Strasburgo, 2018, QUADERNI COSTITUZIONALI, 719, 722  
- I. Pellizzone, L’aiuto al suicidio dinanzi alla Corte costituzionale: spunti per delimitare la questione 
di legittimità costituzionale a partire dal principio di ragionevolezza, 2018, FORUM DI QUADERNI 
COSTITUZIONALI RASSEGNA, 33, 39 
- G. Arconzo, G. Ragone, L’inclusione sociale delle persone con disabilità: il budget di salute come 
strumento per favorire il diritto alla vita indipendente, 2018  
- N. Zanon, La "Rinascita" dell'articolo 67 della Costituzione e i censori delle parole, 2018, 
FEDERALISMI.IT, 1, 4  
- M.E. D'Amico, La legge n. 194 del 1978 fra adeguamenti scientifici, obiezione di coscienza e 
battaglie ideologiche, 2018, BIOLAW JOURNAL, 91, 110  
- G. Arconzo, La lunga strada per l'affermazione dei diritti delle persone con disabilità, 2018, 
NOTIZIE DI POLITEIA, 152, 156 
- B. Liberali, La problematica individuazione e il ruolo dei soggetti terzi coinvolti nella relazione di 
cura fra medico e paziente nella nuova disciplina sul consenso informato e sulle DAT, 2018, FORUM 
DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA, 1, 18  
- M.E. D'Amico, La rappresentanza di genere nelle istituzioni: strumenti di riequilibrio, 2018, 65, 
107 
- I. Pellizzone, La sentenza Taricco II e il suo ambivalente impatto sui principi di irretroattività e di 
determinatezza in materia penale, 2018, STUDIUM IURIS, 695, 703  
- S. Bissaro, Le (non insuperabili) strettoie del giudizio incidentale alla prova del caso “Cappato”, 
2018, FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA, 1, 27  
- V. Angiolini, Le garanzie fondamentali ai tempi della globalizzazione, 2018, 59, 66, Ediesse 
- B. Liberali, Lettura non consentita o mera conferma: quale ruolo per il fascicolo del giudizio a quo 
davanti alla Corte costituzionale?, 2018, GRUPPO DI PISA, 1, 7  
- I. Pellizzone, Obiezione di coscienza nella legge 194 del 1978: considerazioni di diritto 
costituzionale a quarant’anni dall’approvazione della legge n. 194 del 1978, 2018, BIOLAW 
JOURNAL, 111, 122 
- C. Nardocci, Oltre il velo: la Corte europea dice sì al copricapo musulmano in un’aula giudiziaria, 
ma supera la rigida prospettiva della State Neutrality : a margine di Hamidović c. Bosnia 
Herzegovina, 2018, OSSERVATORIO COSTITUZIONALE, 101, 120 
- M. Cuniberti, Potere e libertà nella rete, 2018, MEDIA LAWS, 39, 61 
- G. Ragone, Prime note in materia di diritto di voto delle persone con disabilità intellettiva: dal 
riconoscimento della titolarità al sostegno nell’esercizio, 2018 
- B. Liberali, Scelte definitorie fra scienza e diritto: una questione non solo terminologica, 2018, 
241, 254 
- B. Vimercati, The Italian Constitutional Court and the Recent Decision on Assisted Suicide: The 
Guardian of the Constitution or the “Guardian” of the Parliament?, 2018,  
- M.E. D'Amico, Uguaglianza di genere nelle magistrature, 2018, CRITICA DEL DIRITTO, 52, 64 
- B. Liberali, (Prima) il dovere e (poi) il diritto: alla ricerca degli 'ossimori costituzionali' nella cura 
dei figli, 2018, GRUPPO DI PISA, 1, 36  
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- B. Randazzo, Sanzioni amministrative e garanzie fondamentali: la prima parola alla Consulta, 
2018, GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, 368, 374, Wolters Kluwer, 1591-559X,  
- C. Nardocci, La Corte europea ritorna sul discorso d’odio: tra bilanciamenti e tentativi di 
esercitazioni linguistiche: a margine di Stomakhin c. Russia, 2018, FORUM DI QUADERNI 
COSTITUZIONALI, RASSEGNA, 1, 5  
- M.E. D'Amico, Tra legislatore, Corte costituzionale e giudici comuni: alcune riflessioni intorno alle 
ricadute interne della sentenza Taricco II della Corte di Giustizia, 2018, 235, 256 
- G. Ragone, B. Vimercati, La sovranità alimentare nei processi di integrazione europea: il caso degli 
OGM, 2018, 155, 172 
- B. Liberali, “Dosimetria prescrizionale” fra ribaltamento della scala di gravità delle fattispecie 
penali e inconfigurabilità di inderogabili esigenze costituzionali di differenziarne i relativi termini, 
2018, RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE, 1761, 1766, Giuffrè, 0557-1391,  
- B. Liberali, La (non più) anacronistica esclusione della causa di non punibilità del (ormai ex) 
convivente di fatto, 2018, RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE, 931, 935, Giuffrè, 
0557-1391,  
- B. Liberali, La “ragionevolezza temporale” della cd. confisca allargata e un nuovo monito al 
legislatore, 2018, RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE, 317, 323, Giuffrè, 0557-
1391,  
- M.E. D'Amico, Scegliere di morire “degnamente” e “aiuto” al suicidio: i confini della rilevanza 
penale dell’art. 580 c.p. davanti alla Corte costituzionale, 2018, IL CORRIERE GIURIDICO, 737, 744  
- B. Liberali, Il referendum irlandese in materia di interruzione di gravidanza: quali prospettive per 
la futura regolamentazione?, 2018, RIVISTA DI DIRITTI COMPARATI 
- G. Ragone, Valutazioni e fatti scientifici tra ragionevolezza e proporzionalità: brevi note sul 
ragionamento giuridico della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, 2018, 
285, 297 
- E. Crivelli, La modulazione degli effetti temporali delle sentenze nel sistema di giustizia 
costituzionale spagnolo, 2018, 481, 492 
- C. Nardocci, Equality & Non-discrimination between the European Court of Justice and the 
European Court of Human Rights: Challenges and Perspectives in the Religious Discourse, 2018, 
Legal Studies Research Paper Series, , Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di 
giurisprudenza,  
- A. Baraggia, «Who shall decide what rights we have when we all disagree?» Il caso della 
regolamentazione dell’aborto in Irlanda e Nord-Irlanda, 2018, OSSERVATORIO COSTITUZIONALE, 
599, 625  
- L.P. Vanoni, It is (not) a piece of cake: libertà di espressione e politiche antidiscriminatorie in 
America: Note a margine del caso Masterpiece Cakeshop, Ltd. v. Colorado Civil Rights Commission, 
2018, STATO, CHIESE E PLURALISMO CONFESSIONALE, 2, 26  
- M. Iacometti, La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo nel biennio 2015-2016, 
2018, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 2259, 2302, Giuffrè, 0436-0222,  
- A. Baraggia, Stati Uniti e Irlanda: la regolamentazione dell'aborto in due esperienze 
paradigmatiche, 2018, , Giappichelli,  
- L. Violini, A. Osti, The Effectiveness of the Charter of Fundamental Rights in a Comparative 
Perspective: which Level of Integration?, 2018, 23, 42 
- L. Violini, A. Baraggia, The fragmented nature of fundamental rights protection in Europe: An 
introduction, 2018, 1, 5, Edward Elgar Publishing 
- L. Violini, The Fundamental Rights Agency of the EU: A step on the way toward an integrated EU 
policy in the domain of fundamental rights, 2018, 139, 152, Elgar Publishing 
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- L. Violini, The Role of Non-Judicial Bodies in Human Rights Implementation, 2018, 89, 109, 
Intersentia 
- C. Nardocci, Riflessioni in tema di multiculturalismo e rappresentanza politica, 2018, 83, 98, 
Editoriale scientifica, ISBN 9788893914086 
- L.P. Vanoni, G. Ragone, From the Secularization Theory to the Pluralistic Approach: Reconciling 
Religious Traditions and Modernity in Italian Case-Law, 2018, 1, 28, Springer International 
Publishing 
 
 

2B) Organizzazione di convegni e seminari riferibili alla linea 2 
 
1. Non discriminazione e tutela dei soggetti deboli  
 
Violenza di genere: prevenzione, strumenti di tutela, problemi irrisolti  
Seminario di studi interdisciplinare promosso dal Centro interuniversitario “Culture di genere” in 
occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 
Lunedì 26 novembre 2018, ore 16.00, Sala crociera Studi umanistici Università degli Studi di Milano, 
via Festa del Perdono 7 
Disabilità: la discriminazione esiste e noi la combattiamo  
Presentazione dei primi tre anni di attività del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi Giovedì 
21 giugno 2018, Aula Pio XII, via Sant’Antonio 5, Università degli Studi di Milano 
Giornata conclusiva del corso di perfezionamento Strumenti giuridici di prevenzione e repressione 
della violenza di genere  
Venerdì 1° giugno, ore 14.30-18.30, Aula Infogiure, Via Festa del Perdono 3 
01 giugno 2018 
Lezione inaugurale del corso di perfezionamento 
Strumenti giuridici di prevenzione e repressione della violenza di genere 
Martedì 10 aprile 2018, ore 14.30-18.30, Aula 113, Via Festa del Perdono 3 
Traditional Violence Against Women  
Thursday, May 17th 2018, 10:30 AM-12:30 PM, Room 400, via Festa del Perdono 3, Milano 
Corso di perfezionamento in: Strumenti giuridici di prevenzione e repressione della violenza di 
genere  
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per conoscere e comprendere 
il fenomeno della violenza di genere, in tutte le sue manifestazioni, approfondendo, in particolare, 
le problematiche di tipo giuridico, senza trascurare le necessarie nozioni di natura soprattutto 
piscologica e sociologica. 
 
2. Diritti fondamentali, relazione tra diritto e scienza  
A quarant’anni dalla legge n. 194 
Un bilancio sulla disciplina dell’interruzione volontaria di gravidanza 
Martedì 22 maggio, ore 14.30-18.30, aula 304, Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono  
Seminario di studi interdisciplinare promosso dal Centro interuniversitario “Culture di genere”, in 
collaborazione con i centri di ricerca Direct, Genders, Politeia 
08 maggio 2018 
La nuova legge sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento: problematiche e 
prospettive future  
Lunedì 12 Marzo 2018, ore 14.30, Sala Crociera di Giurisprudenza, via Festa del Perdono 7, Milano 
Per informazioni e iscrizioni: iscrizioni.convegno@libero.it  

http://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-archivi/tutte-le-notizie/content/violenza-di-genere-prevenzione-strumenti-di-tutela-problemi-irrisolti.0000.UNIMIDIRE-70261
http://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-archivi/tutte-le-notizie/content/disabilita-la-discriminazione-esiste-e-noi-la-combattiamo.0000.UNIMIDIRE-66407
http://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-archivi/tutte-le-notizie/content/giornata-conclusiva-del-corso-di-perfezionamento-strumenti-giuridici-di-prevenzione-e-repressione-della-violenza-di-genere.0000.UNIMIDIRE-66006
http://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-archivi/tutte-le-notizie/content/giornata-conclusiva-del-corso-di-perfezionamento-strumenti-giuridici-di-prevenzione-e-repressione-della-violenza-di-genere.0000.UNIMIDIRE-66006
http://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-archivi/tutte-le-notizie/content/traditional-violence-against-women.0000.UNIMIDIRE-64985
http://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-archivi/tutte-le-notizie/content/corso-di-perfezionamento-in-strumenti-giuridici-di-prevenzione-e-repressione-della-violenza-di-genere.0000.UNIMIDIRE-62780
http://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-archivi/tutte-le-notizie/content/corso-di-perfezionamento-in-strumenti-giuridici-di-prevenzione-e-repressione-della-violenza-di-genere.0000.UNIMIDIRE-62780
http://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-archivi/tutte-le-notizie/content/p-a-quarant%E2%80%99anni-dalla-legge-n-194-p-p-small-un-bilancio-sulla-disciplina-dell%E2%80%99interruzione-volontaria-di-gravidanza-small-p.0000.UNIMIDIRE-65119
http://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-archivi/tutte-le-notizie/content/p-a-quarant%E2%80%99anni-dalla-legge-n-194-p-p-small-un-bilancio-sulla-disciplina-dell%E2%80%99interruzione-volontaria-di-gravidanza-small-p.0000.UNIMIDIRE-65119
http://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-archivi/tutte-le-notizie/content/la-nuova-legge-sul-consenso-informato-e-le-disposizioni-anticipate-di-trattamento-problematiche-e-prospettive-future.0000.UNIMIDIRE-62684
http://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-archivi/tutte-le-notizie/content/la-nuova-legge-sul-consenso-informato-e-le-disposizioni-anticipate-di-trattamento-problematiche-e-prospettive-future.0000.UNIMIDIRE-62684
mailto:iscrizioni.convegno@libero.it
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Convegno accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano: n. 3 crediti 
Diritto costituzionale e modifica del genoma di embrioni umani: prove di dialogo interdisciplinare  
Lunedì 11 giugno 2018, ore 10.30-13.30, Aula Crociera Alta di Studi Umanistici, Via Festa del Perdono  
Suicidio assistito e Costituzione: considerazioni a prima lettura dell’ordinanza della Corte 
Costituzionale 
Seminario 
Lunedì 3 dicembre 2018, ore 15.00-18.00, Aula 2, Università degli Studi di Milano, via Sant’Antonio,  
 
3. Giustizia sociale, sfide dell’ineguaglianza economica sulla tutela dei diritti  
Economic inequality as a Global Constitutional Challenge; First European “Schmooze” 
Convened by Lorenza Violini, Antonia Baraggia, Richard Albert, Ran Hirschl, Mark A. Graber 
October 12-13, 2018, Sala Crociera Alta, via Festa del Perdono 7, Milan 
Corruption and Development  
Monday, October 8th, 2018, h. 9.30, Room 420, Via Festa del Perdono, 3 
Seminari di Alta Qualificazione del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico, Internazionale ed Europeo 
- High-Qualification Seminars of the Ph.D. in Public, International and European Law 
 
  

http://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-archivi/tutte-le-notizie/content/diritto-costituzionale-e-modifica-del-genoma-di-embrioni-umani-prove-di-dialogo-interdisciplinare.0000.UNIMIDIRE-66054
http://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-archivi/tutte-le-notizie/content/p-suicidio-assistito-e-costituzione-considerazioni-a-prima-lettura-dell%E2%80%99ordinanza-della-corte-costituzionale-p-p-small-seminario-small-p.0000.UNIMIDIRE-70525
http://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-archivi/tutte-le-notizie/content/p-suicidio-assistito-e-costituzione-considerazioni-a-prima-lettura-dell%E2%80%99ordinanza-della-corte-costituzionale-p-p-small-seminario-small-p.0000.UNIMIDIRE-70525
http://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-archivi/tutte-le-notizie/content/p-suicidio-assistito-e-costituzione-considerazioni-a-prima-lettura-dell%E2%80%99ordinanza-della-corte-costituzionale-p-p-small-seminario-small-p.0000.UNIMIDIRE-70525
http://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-archivi/tutte-le-notizie/content/p-suicidio-assistito-e-costituzione-considerazioni-a-prima-lettura-dell%E2%80%99ordinanza-della-corte-costituzionale-p-p-small-seminario-small-p.0000.UNIMIDIRE-70525
http://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-archivi/tutte-le-notizie/content/corruption-and-development.0000.UNIMIDIRE-68088
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SEZIONE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO (IUS/10) 
 

Attività riferibili alla linea 1 del progetto di eccellenza 
"Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels" (SDG 16.6) 
 
L’attività dei ricercatori IUS/10 impegnati in questa parte del progetto si è concentrata sull'analisi 
dei nuovi istituti approntati dal Legislatore nazionale, anche sulla base delle sollecitazioni giunte dal 
G.R.E.C.O., al precipuo fine di prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi. In particolare le ricerche 
si sono concentrate sullo studio, anche in chiave comparatistica, di: 
- la nuova disciplina sull'accesso civico (D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016) 
e il rapporto tra questo e l'accesso classico di cui agli artt. 22 ss. della L.n. 241/1990; 
- la disciplina sulla pubblicazione dei documenti nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti 
web delle singole amministrazioni e i relativi problemi di tutela della privacy dei soggetti cui tali 
documenti si riferiscono; 
- il rapporto tra il Piano Nazionale Anticorruzione e i singoli Piani Triennali adottati in seno a ciascuna 
amministrazione, anche al fine di verificare quale natura debba essere accordata a tali "nuove" 
regole dell'azione amministrativa;  
- e, infine, il rapporto tra l'ANAC e i Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza nominati all'interno delle singole amministrazioni. 
 
DIANA-URANIA GALETTA – A) PUBBLICAZIONI RIFERIBILI ALLA LINEA 1 DEL PROGETTO DI 
ECCELLENZA 

1. Diana-Urania Galetta, Transparencia y buen gobierno. Evaluación y propuestas a partir de la 
experiencia en la Unión europea e Italia, in Dilemata - Revista Internacional de Éticas 
Aplicadas, Nº 27, Maggio 2018, pp. 131-148 

2. Diana-Urania Galetta, Access to administrative documents and to public sector information 
in Italy, in R. Perlingeiro, H-J. Blanke (a cura di), The Right of Access to Public Information. An 
International Comparative Legal Survey, Springer, Heidelberg-Dordrecht-London-New York, 
2018, ISBN 978-3-662-55552-1, pp. 343-367 

 
DIANA-URANIA GALETTA – B) ORGANIZZAZIONE DI/PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI 
RIFERIBILI ALLA LINEA 1 DEL PROGETTO DI ECCELLENZA 
Presidenza e introduzione della Tavola rotonda nel contesto del convegno organizzato presso 
l’Università degli Studi di Milano, Facoltà Scienze Politiche, Economiche e Sociali dal titolo “E-
Democracy e trasformazione digitale: sfide prospettive e competenze”. Milano, Sala Lauree SPES, 
Via Conservatorio, 7 - 12 febbraio 2018  
Relazione presentata al Seminario dal titolo “Trasparenza amministrativa e accesso alle 
informazioni”, nel contesto dei “Seminari sassaresi di Diritto Amministrativo. Secondo ciclo”, 
organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari. Sassari, 20 aprile 
2018 
Titolo dell’intervento: L’accesso civico generalizzato: luci ed ombre dell’istituto ad un anno 
dall’entrata in vigore del decreto FOIA 
Relazione presentata al Convegno dal titolo “Forum on Privacy and Governmental Transparency”, 
organizzato presso la Université Paris-Dauphine, Parigi, 25-26 giugno 2018  
Titolo dell’intervento: Public Administration in the Era of Database and Information Exchange 
Networks: Empowering Administrative Power or Just Better Serving the Citizens? 
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Relazione presentata al Seminario organizzato dal “Grupo de Investigación del Observatorio de la 
Evolución de las Instituciones” (OBSEI) presso la Universitat Pompeu Fabra di Barcellona. Barcellona, 
28 novembre 2018 
Titolo dell’intervento: Digitalización y transparencia 
 
PAOLO PROVENZANO – B) PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI RIFERIBILI ALLA LINEA 1 
DEL PROGETTO DI ECCELLENZA 
Lezione dal titolo “Diritto di accesso e accesso civico” nel Corso di perfezionamento e 
specializzazione in diritto amministrativo (Università degli Studi di Milano), Milano 27 giugno 2018 
 
GHERARDO CARULLO - B) PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI RIFERIBILI ALLA LINEA 1 DEL 
PROGETTO DI ECCELLENZA 
Relazione nell’ambito del convegno dal titolo Il Regolamento europeo sul trattamento dei dati 
personali: l’utilizzo delle banche dati da parte delle amministrazioni e i diritti dei cittadini, facente 
parte del ciclo di incontri di cui al progetto di ricerca dal titolo Understanding the European Public 
Administration: New Challenges, co-finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea e 
dall’Università di Pavia (23 marzo 2018) 
Titolo dell’intervento: Big Data e Pubblica Amministrazione 
Intervento nell’ambito del seminario di studio dal titolo Il regolamento (UE) 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali, facente parte del ciclo di incontri Lunch Seminar dei Dottorandi di 
Diritto Pubblico, Internazionale ed Europeo del XXX-XXXIII ciclo del Dottorato dell’Università di 
Milano (8 marzo 2018) 
Intervento programmato nell’ambito dell’incontro di studio dal titolo E-Democracy e 
trasformazione digitale: sfide, prospettive e competenze, evento di presentazione del libro dal titolo 
Introduzione alla E-Democracy di G. Vilella, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali dell’Università Statale di Milano in collaborazione con Centro ICONA, ed 
accreditato all’ordine degli avvocati di Milano (12 febbraio 2018) 
 
WLADIMIRO TROISE MANGONI – A) PUBBLICAZIONI RIFERIBILI ALLA LINEA 2 DEL PROGETTO DI 
ECCELLENZA 

1. Wladimiro Troise Mangoni, Le sanzioni irrogate dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia: 
riflessioni in tema di giurisdizione, in Dir. Amm. 1-2018, pp. 33-54 

 
WLADIMIRO TROISE MANGONI – B) ORGANIZZAZIONE DI/PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E 
SEMINARI RIFERIBILI ALLA LINEA 2 DEL PROGETTO DI ECCELLENZA 
Relazione in tema di Principio di legalità e potere sanzionatorio del GSE, al Convegno dal titolo 
Conversazione sul potere sanzionatorio del GSE, organizzato dall’Associazione Italiana di Diritto 
dell’Energia, Milano 26 febbraio 2018 
Organizzazione del Convegno svoltosi presso l’Università degli Studi di Milano in collaborazione con 
il Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Nazionale, in tema di Azione amministrativa e rapporto 
con il cittadino alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento, Milano 13 novembre 2018 
 
FRANCESCO GOISIS– A) PUBBLICAZIONI RIFERIBILI ALLA LINEA 2 DEL PROGETTO DI ECCELLENZA 
2018-06. Facoltatività e discrezionalità dell’annullamento d’ufficio? Riflessioni sull’autotutela 
tributaria e amministrativa. pp.691-716. In DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - ISSN:0393-
1315 vol. 36 (2) 
2018-03. La full jurisdiction sulle sanzioni amministrative: continuità della funzione sanzionatoria v. 
separazione dei poteri. pp.1. In DIRITTO AMMINISTRATIVO - ISSN:1720-4526 vol. 26 (1) 

https://air.unimi.it/preview-item/651210?queryId=myadvsearch&
https://air.unimi.it/preview-item/651210?queryId=myadvsearch&
https://air.unimi.it/preview-item/651210?queryId=myadvsearch&
https://air.unimi.it/preview-item/629172?queryId=myadvsearch&
https://air.unimi.it/preview-item/629172?queryId=myadvsearch&
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2018-11. La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed 
europeo - ISBN:9788892117099 
2018-12. Il canone della full jurisdiction, tra proteiformità e disconoscimento della discrezionalità 
tecnica come merito. Riflessioni critiche sull'art. 7, CO. 1, D.LGS. 19 gennaio 2017, n. 3. 
DOI:10.14276/2610-9050.1782. pp.199-218. In P. A. PERSONA E AMMINISTRAZIONE - ISSN:2610-
9050 vol. 2018 (2) 
 
LUCA BERTONAZZI –A) PUBBLICAZIONI RIFERIBILI ALLA LINEA 2 DEL PROGETTO DI ECCELLENZA 
2018. Noticine sull’ambito applicativo della problematica nozione di giudicato implicito nel giudizio  
amministrativo, pp. 1419-1438. In DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – ISSN:0393-1315, n. 
4/2018 
2018. Annullamento d’ufficio di titoli edilizi: note a margine della sentenza dell’Adunanza plenaria 
del Consiglio di Stato n. 8/2017, pp.730-762. In DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – ISSN: 
0393-1315, n. 2/2018 
2018 Note sull’impugnabilità dei bandi, aspettando l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in  
www.giustamm.it, n. 1/2018, ISSN: 1972-3441. 
 
LUCA BERTONAZZI – B) ORGANIZZAZIONE DI/PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI 
RIFERIBILI ALLA LINEA 2 DEL PROGETTO DI ECCELLENZA 
Relazione in tema di giurisdizione sulle controversie nella selezione e nomina della dirigenza 
sanitaria, al Convegno dal titolo Formazione, selezione e responsabilità della dirigenza sanitaria: 
problemi e prospettive, organizzato dall’Università di Sassari e dall’Azienda Sanitaria Locale di 
Sassari, Sassari 11 maggio 2018. 
  
 

 
 
 

Attività riferibili alla linea 3 del progetto di eccellenza 
Il "complesso rapporto tra sviluppo tecnologico, innovazione e funzionamento delle istituzioni in 
vista della realizzazione dei diversi Goals dell'ASS 2030” 
 
L’attività dei ricercatori IUS/10 impegnati in questa parte del progetto si è concentrata sull’analisi 
del rapporto tra sviluppo tecnologico, innovazione e funzionamento delle istituzioni sotto tre 
specifici profili: 
1) la garanzia del diritto ad una buona amministrazione intesa come a) il diritto di ogni persona di 
essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le 
rechi pregiudizio; b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei 
legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale; c) l'obbligo per 
l'amministrazione di motivare le proprie decisioni. Dovrà essere indagato, in particolare, il modo in 
cui le nuove tecnologie impattano (o possono impattare) in modo positivo o negativo sull’esercizio 
di questi diritti 
2) La maggiore efficienza dei servizi pubblici grazie al ricorso alle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione quali strumento di supporto sia all’attività interna sia all’azione esterna delle 
amministrazioni. A fronte del crescente tecnicismo della realtà amministrata, e della moltiplicazione 
dei settori in cui si richiede l’intervento dei soggetti pubblici, gli strumenti digitali rappresentano un 
elemento cardine affinché l’azione pubblica possa essere al contempo efficace e sostenibile. Come 
sempre più riconosciuto e avvalorato dalla normativa europea e nazionale, il supporto tecnologico 

https://air.unimi.it/preview-item/675219?queryId=myadvsearch&
https://air.unimi.it/preview-item/675219?queryId=myadvsearch&
https://air.unimi.it/preview-item/683591?queryId=myadvsearch&
https://air.unimi.it/preview-item/683591?queryId=myadvsearch&
https://air.unimi.it/preview-item/683591?queryId=myadvsearch&
https://air.unimi.it/preview-item/683591?queryId=myadvsearch&
http://www.giustamm.it/
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in vista dell’esercizio della funzione pubblica rappresenta un requisito essenziale delle attività delle 
amministrazioni, in quanto necessario affinché queste ultime possano promuovere e realizzare 
efficacemente gli obiettivi di crescita e sviluppo sostenibile. 
3) La gestione e lo scambio delle informazioni fra Pubbliche amministrazione in un contesto di 
Governance multilivello e tutte le problematiche connesse. In questa prospettiva vengono in rilievo 
sia gli aspetti relativi alle relazioni intersoggettive tra enti, sia le questioni di coordinamento e 
cooperazione, sia anche gli effetti che da tali interazioni derivano per gli amministrati, ivi inclusa, in 
primis, la tutela della riservatezza dei dati ed i conseguenti limiti all’esercizio del potere pubblico. 
 
DIANA-URANIA GALETTA – A) PUBBLICAZIONI RIFERIBILI ALLA LINEA 3 DEL PROGETTO DI 
ECCELLENZA 

1. Diana-Urania Galetta, Le Model Rules di ReNEUAL e gli aspetti più innovativi della 
collaborazione fra amministrazioni nell’UE: procedimento amministrativo, scambio dei dati 
e gestione delle banche dati, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2018/2, pp. 
347-366 

2. Diana-Urania Galetta, Jacques Ziller (Eds.), Information and Communication Technologies 
Challenging Public Law, beyond Data Protection, Atti del 12° congresso annuale della 
Societas Iuris Public Europaei (SIPE), Nomos Verlagsgesellschaft, 2018, pp. 5-212 

3. Diana-Urania Galetta, Information and Communication Technology and Public 
Administration: through the Looking-Glass, in Galetta/Ziller (Eds.), Information and 
Communication Technologies Challenging Public Law, beyond Data Protection, Atti del 12° 
congresso annuale della Societas Iuris Public Europaei (SIPE), Nomos Verlagsgesellschaft, 
2018, pp. 119-129  

4. Diana-Urania Galetta, Digitalización y transparencia: ¿un “responsable de la trasparencia” y 
su “asistente digital” como herramientas del buen gobierno del futuro?, in Revista Jurídica 
de Buenos Aires, nr. 96/2018 I, in corso di pubblicazione  

5. Diana-Urania Galetta, La Pubblica Amministrazione nell’era delle ICT: sportello digitale unico 
e Intelligenza Artificiale al servizio della trasparenza e dei cittadini? in Ciberspazio e Diritto, 
2018/3, in corso di pubblicazione  

 
DIANA-URANIA GALETTA - B) ORGANIZZAZIONE DI/PARTECIPAZIONE A CONVEGNI RIFERIBILI 
ALLA LINEA 3 DEL PROGETTO DI ECCELLENZA 
Relazione presentata al Convegno dal titolo “Verso la codificazione del procedimento 
amministrativo dell’unione europea? Le “Model Rules” di ReNEUAL”, organizzato dal Consiglio di 
Stato presso Palazzo Spada – Aula di Pompeo, P.zza Capo di Ferro 13, Roma. Roma, 7 maggio 2018 
Titolo dell’intervento: Le “Model Rules” e gli aspetti più innovativi della collaborazione fra 
amministrazioni: scambio dei dati e gestione delle banche dati 
Relazione presentata al Convegno dal titolo “Information Sharing and European Agencies: Novel 
Frontiers” organizzato da European University Institute - Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies, Villa Schifanoia, Firenze/Fiesole, 24 maggio 2018 
Titolo dell’intervento: Information Sharing and the Internal Market Information System (IMI): 
Empowering Administrative Cooperation at What Price? 
Introduzione al seminario di studi dal titolo “Digitalizzazione della pubblica amministrazione: 
presentazione del progetto Prometea” organizzato presso il Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia, Aula udienza, Via Filippo Corridoni 39. Milano, 30 maggio 2018 
Organizzazione e Relazione presentata al Seminario di Alta qualificazione del Dottorato di ricerca 
in Diritto pubblico, internazionale ed europeo dal titolo “Digitalizzazione della pubblica 
amministrazione: problemi attuali e prospettive future - Digitalization of Public Administration: 
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Current Problems and Future Prospects - Digitalización de la administración pública: problemas 
actuales y perspectivas”, organizzato presso l’Università degli Studi di Milano, Sala Crociera Alta di 
Giurisprudenza, Via Festa del Perdono 7. Milano, 31 maggio 2018. 
Titolo dell’intervento: Digitalizzazione, Procedimento e Processo: potenzialità e rischi nel cammino 
verso la Pubblica Amministrazione 4.0  
Relazione presentata al Convegno dal titolo “Forum on Privacy and Governmental Transparency”, 
organizzato presso la Université Paris-Dauphine, Parigi, 25-26 giugno 2018  
Titolo dell’intervento: Public Administration in the Era of Database and Information Exchange 
Networks: Empowering Administrative Power or Just Better Serving the Citizens? 
Relazione presentata nel contesto del ciclo di seminari organizzati dalla Scuola Europea di Alti Studi 
Tributari dell’Università di Bologna, nel seminario di studi sul tema “L’informatizzazione 
dell’amministrazione per l’economia digitale: tra massimizzazione informativa, tutela dei diritti e 
problemi di efficienza”, Bologna, 21 settembre 2018 
Titolo dell’intervento: L’impatto della digitalizzazione dell’attività amministrativa e i nuovi modelli  
di rapporto PA-cittadino-Utente 
 
Relazione introduttiva presentata alla Giornata di studio/Journée d’études/ Workshop dal titolo « 
Nuove prospettive dell’amministrazione digitale: open data e algoritmi / Nouvelles perspectives de 
l’administration numérique: open data et algorithmes/ New Perspectives of Digital Administration: 
OpenData and Algorithms », presso l’aula Baratto, Università Cà Foscari, Venezia, 12 ottobre 2018 
Titolo dell’intervento: “Open-Data” e Azione Amministrativa - Relazione Introduttiva 
Organizzazione e Conclusioni generali alla “1st Edition of the Seminars of the PhD School in Public, 
International and European Union law. Big data and Public Law: New Challenges beyond Data 
Protection, 15-17 Ottobre 2018, Palazzo Feltrinelli, piazza Vittorio Veneto, Gargnano sul Garda 
  
PAOLO PROVENZANO A) PUBBLICAZIONI RIFERIBILI ALLA LINEA 3 DEL PROGETTO DI ECCELLENZA 
P. Provenzano, Procedure competitive telematiche e malfunzionamento del sistema, in Nuove 
Autonomie, n. 1/2018, pp. 105-117 
 
PAOLO PROVENZANO – B) PARTECIPAZIONE A CONVEGNI RIFERIBILI ALLA LINEA 3 DEL PROGETTO 
DI ECCELLENZA  
Intervento programmato nell’ambito dell’incontro di studio dal titolo E-Democracy e 
trasformazione digitale: sfide, prospettive e competenze, evento di presentazione del libro dal titolo 
Introduzione alla E-Democracy di G. Vilella, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali dell’Università Statale di Milano in collaborazione con Centro ICONA, ed 
accreditato all’ordine degli avvocati di Milano, 12 febbraio 2018. 
Titolo dell’intervento: Procedure telematiche e mal funzionamento del sistema: quid iuris?  
 
GHERARDO CARULLO - A) PUBBLICAZIONI RIFERIBILI ALLA LINEA 3 DEL PROGETTO DI ECCELLENZA 
G. Carullo, Government in the digital era: can we do more with less?, in D.U. Galetta e J. Ziller (a cura 
di), Das öffentliche Recht vor den Herausforderungen der Informationsund 
Kommunikationstechnologien jenseits des Datenschutzes – Information and communication 
technologies challenging public law, beyond data protection – Le droit public au défi des technologies 
de l'information et de la communication, audelà de la protection des donnés, Atti del 12 congresso 
annuale della Societas Iuris Public Europaei (SIPE), Milano, 25-27 maggio 2017, Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden, 2018 
G. Carullo, Strumenti di gestione del territorio e promozione della sostenibilità da parte 
dell’amministrazione digitale, in Ambiente e Diritto, 2018, 9, 19 
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D. Golinelli, F. Toscano, A. Bucci, G. Carullo, Transferring Health Big Data within the European Legal 
Framework: what role for National Healthcare Services?, in Journal of Law and Medicine, 2018, 26, 
488-493 
 
GHERARDO CARULLO – B) PARTECIPAZIONE A CONVEGNI RIFERIBILI ALLA LINEA 3 DEL PROGETTO 
DI ECCELLENZA  
Relazione nell’ambito del Convegno internazionale dal titolo Nuove prospettive 
dell’amministrazione digitale: open data e algoritmi / Nouvelles perspectives de l’administration 
numérique : open data et algorithmes / New Perspectives of Digital Administration : Open Data and 
Algorithms, presso l’Università Cà Foscari, Venezia, evento accreditato all’Ordine degli Avvocati di 
Venezia (12 ottobre 2018) 
Titolo dell’intervento: Open Data e Democrazia partecipativa 
Relazione di presentazione di un paper nell’ambito del panel sul tema Localizing the Sustainable 
Development Goals (SDGs), del 2018 Congress of the International Institute for Administrative 
Sciences, 25- 29 June, Tunis, Tunisia (27 giugno 2018) 
Titolo dell’intervento: Artificial intelligence for resilient local governance 
Relazione di presentazione di un paper, nell’ambito dell’atelier sul tema Villes (intelligentes) della 
Conferenza dal titolo Le future du droit administratif, organizzata dalla Chaire Mutations de l’action 
publique dell’Università di Parigi SciencePo, 21-22 giugno 2018 (21 giugno 2018). 
Titolo dell’intervento: Artificial intelligence in smart cities for a dynamic and adaptive governance 
model 
Intervento nell’ambito del Convegno internazionale dal titolo Digitalizzazione della pubblica 
amministrazione: problemi attuali e prospettive future - Digitalization of Public Administration: 
Current Problems and Future Prospects - Digitalización de la administración pública: problemas 
actuales y perspectivas, facente parte del ciclo di Seminari di Alta Qualificazione del Dottorato di 
ricerca in diritto pubblico, internazionale ed europeo dell’Università di Milano (31 maggio 2018)  
Relazione presentata al Convegno dal titolo Il Regolamento europeo sul trattamento dei dati 
personali: l’utilizzo delle banche dati da parte delle amministrazioni e i diritti dei cittadini, facente 
parte del ciclo di incontri di cui al progetto di ricerca dal titolo Understanding the European Public 
Administration: New Challenges, co-finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea e 
dall’Università di Pavia, 23 marzo 2018. 
Titolo dell’intervento: Big Data e Pubblica Amministrazione 
Intervento programmato nell’ambito dell’incontro di studio dal titolo E-Democracy e 
trasformazione digitale: sfide, prospettive e competenze, evento di presentazione del libro dal titolo 
Introduzione alla E-Democracy di G. Vilella, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali dell’Università Statale di Milano in collaborazione con Centro ICONA, ed 
accreditato all’ordine degli avvocati di Milano, 12 febbraio 2018. 
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SEZIONE DI STORIA DEL DIRITTO (IUS/19) 
 

Attività riferibili alla linea 1 del progetto di eccellenza 
"Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels" (SDG 16.6) 
 
Gli studi di IUS 19 in tale ambito di ricerca si sono incentrati sul tema della tutela processuale dei 
diritti, attraverso l’analisi delle istituzioni giudiziarie e degli aspetti procedurali. In particolare, sono 
stati approfonditi in prospettiva storica e in chiave comparatistica i seguenti profili di indagine: 
- organizzazione della magistratura e separazione dei poteri, entro la più ampia riflessione sulle 
interazioni tra giustizia, politica e società, 
- formazione e deontologia delle professioni legali, nell’ambito della tematica dei rapporti tra 
avvocatura e magistratura, al fine di evidenziare l’attuazione delle garanzie del processo e del diritto 
di difesa, 
- le istituzioni giudiziarie amministrative e il loro ruolo nella tutela delle posizioni giuridiche 
soggettive, 
- effettività della tutela dei diritti e della dignità della persona.  
 
CLAUDIA STORTI  A) PUBBLICAZIONI RIFERIBILI AL SUBGOAL 16.6 
- C. Storti, Judging and Settling Disputes in the Middle Ages, in Vergentis, 6 (2018), pp. 19-44 

 
CLAUDIA STORTI – B) ORGANIZZAZIONE DI/PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI RIFERIBILI 
AL SUBGOAL 16.6 
- Partecipazione in qualità di discussant al Convegno La paura. riflessioni interdisciplinari per 

un dibattito contemporaneo su violenza, ordine, sicurezza e diritto di punire organizzato dal 
Prof. L. Lacchè (Università degli Studi di Macerata) tenutosi il 18-19 maggio 2018. Gli atti del 
convegno sono di prossima pubblicazione. 

 
SARA PARINI – B) ORGANIZZAZIONE DI/PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI RIFERIBILI AL 
SUBGOAL 16.6 
- Relazione dal titolo Le radici comuni delle esperienze di civil law presentata al Corso di Diritto 

comparato presso l’Università degli Studi di Milano il 9 ottobre 2018 
 
RAFFAELLA BIANCHI RIVA – A) PUBBLICAZIONI RIFERIBILI AL SUBGOAL 16.6  
- R. Bianchi Riva, L’abuso del processo tra prassi e scienza giuridica: note sul simultaneus 

processus nel diritto comune, in Vergentis. Revista de investigación de la Cátedra 
Internacional conjunta Inocencio III, 6, 2018 (ISSN 2445-2394), pp. 103-132  

- R. Bianchi Riva, Storia dell’Ordine degli Avvocati di Como. Professione, diritto, giustizia, 
Como, Nodo Libri, 2018 (ISBN 978-88-7185-301-7) 

- R. Bianchi Riva, Retorica e deontologia forense: il dibattito sulle strategie di difesa in età 
medievale e moderna c.d.s.  

- R. Bianchi Riva, Il dibattito sulla formazione degli avvocati in Italia nella seconda metà del 
Novecento c.d.s. 

 
RAFFAELLA BIANCHI RIVA – B) ORGANIZZAZIONE DI/PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI 
RIFERIBILI AL SUBGOAL 16.6 
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- Relazione dal titolo Lay advocacy in treatises on the legal profession: the debate surrounding 
legal ethics in the middle ages and early modern period presentata alla Conference “Lay 
Advocacy in the Premodern world” presso la University of Turku (28-29 maggio 2018)  

 
- Relazione dal titolo Legal ethics in the 19th and 20th centuries: a Code of Conduct for Italian 

and European Lawyers? presentata alla 5th ESCLH Biennal Conference “Laws across Codes 
and Laws decoded”, organizzata dall’École Normale Supérieure di Paris (28-30 giugno 2018) 

- Relazione al Convegno “Insegnare diritto penale e processuale penale oggi. Che cosa, perché 
e come” presso l’Università degli Studi dell’Insubria (5 ottobre 2018)  

- Organizzazione del seminario dal titolo “Independence and impartiality of the judge in the 
19th and 20th centuries” tenuto dal Prof. Martin Sunnqvist presso l’Università degli Studi di 
Milano nell’ambito del corso di Storia della giustizia e del processo penale (6 novembre 2018) 

- Seminario dal titolo Between law and morality. Legal ethics in a historical perspective presso 
la Lund University (14 novembre 2018)  

- Relazione dal titolo Transnational perspectives in legal education: collaboration in teaching 
concerning the ethics of lawyers presentata (insieme al Prof. Martin Sunnqvist) al Leru Law 
Schools Pedagogical Workshop The Future of Legal Education presso la Lund Univeristy (14-
15 novembre 2018) 

 
RAFFAELLA BIANCHI RIVA – C) ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE RIFERIBILI AL SUBGOAL 16.6  
- Relazione in occasione della presentazione del volume di R. Bianchi Riva, Storia dell’Ordine 

degli Avvocati di Como, professione, diritto, giustizia, organizzata e accreditata dall’Ordine 
degli Avvocati di Como (9 ottobre 2018) 

- Corso (con l’Avv. M. Bina) organizzato e accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Varese dal 
titolo Il dovere di verità tenuto (16 novembre 2018) 

- Relazione in occasione della Conferenza Avvocatura e società a Como tra storia e attualità, 
organizzata e accreditata dall’Ordine degli Avvocati di Como presso la Biblioteca Comunale 
di Como (20 novembre 2018) 

- Corso (con l’Avv. M. Bina) organizzato dalla Camera Civile di Como e accreditato dall’Ordine 
degli Avvocati di Como dal titolo Il dovere di verità: profili storici e attuali tenuto (4 dicembre 
2018) 

 
ALESSANDRA BASSANI – A) PUBBLICAZIONI RIFERIBILI AL SUBGOAL 16.6  
- A. Bassani, Initial Investigation on Excess of Power: Judicial Review of Administrative Action 

in Italy (1890-1910), in Administrative Justice fin de siècle. Early judicial standard of 
administrative action, Giacinto della Cananea & S. Mannoni (ed.), in corso di pubblicazione.  

- A. Bassani, Controllo di legittimità e tutela del cittadino nella giurisprudenza dei primi venti 
anni della IV sezione del Consiglio di Stato (1890-1910). L’articolo è attualmente sottoposto 
a peer review per essere pubblicato nella rivista ‘Le Carte e la Storia’ e il testo in inglese è in 
corso di pubblicazione nel volume Administrative Justice fin de siècle. Early judicial standard 
of administrative action. La ricerca è stata svolta nell’ambito del progetto ERC Advanced 
Grant n. 694697 Co.C.E.A.L. (Common Core European Administrative Law). 

 

Attività riferibili alla linea 2 del progetto di eccellenza 
"Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal justice for all" 
(SDG 16.3) 
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Gli studi di IUS 19 in tale ambito di ricerca mirano a contribuire ai temi della realizzazione della 
giustizia sostanziale, del contrasto alle forme di discriminazione e della tutela delle minoranze 
attraverso l’analisi storico-giuridica di talune problematiche connesse con tali questioni. In 
particolare, sono state approfondite le seguenti aree tematiche: 
- sovranità e cittadinanza vs. diritti umani 
- e/im-migrazione e lavoro: riflessioni in prospettiva storico-giuridica e comparatistica sui 

processi di inclusione/esclusione della cittadinanza  
- temi della giustizia in senso sostanziale e della responsabilità sociale 
- il processo di crisi monetaria e le cicliche crisi che, a partire dal XVII secolo, hanno investito i 

mercati europei, nell’ambito di una più ampia valutazione delle conseguenze di uno sviluppo 
non adeguatamente controllato e regolamentato degli strumenti finanziari  

- tutela delle minoranze in prospettiva storico-giuridica, analizzando in particolare lo status 
giuridico degli schiavi e degli eretici nell’Europa medievale e moderna  

 
CLAUDIA STORTI – A) PUBBLICAZIONI RIFERIBILI AL SUBGOAL 16.3 
- C. Storti, Economia (e costume) versus libertade. Questioes de direito sobre o trafico de 

escravos ne seculo XIX, in Revista da Faculdade de Direito. Universidade Federal de Minas 
Gerais, vol. 72 (2018), ISSN 0304-2340pp. 665-713 

- C. Storti, L’officium legationis in età moderna, in Alberico e Scipione Gentili nell’Europa di ieri 
e di oggi, Atti della Giornata Gentilian in occasione del IV centenario della morte di Scipione 
Gentili, Studi Gentiliani, vol. IV, 2018 pp. 129-152 

- C. Storti, Emigração, cidadania e soberania: cidadãos e estrangeiros de fronte à soberania 
do estado, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, 2018, 
ISSN:2178-0498 

 
CLAUDIA STORTI – B) ORGANIZZAZIONE DI/PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI RIFERIBILI 
AL SUBGOAL 16.3 
- Ciclo di lezioni su Migration Flows tenuto presso l’Universidad de Florianopolis (BR) dal 5 al 

7 novembre 2018: Flussi migratori in Europa tra tardo antico e attualità/Migration Flows in 
Europe between Late Antiquity and Modern Times; Stranieri e vagabondi tra accoglienza e 
esclusione/Foreigners and Vagabonds between Inclusion and Exclusion; Sovranità dello 
Stato, diritti dei cittadini e diritti delle persone/ State Sovereignty, Citizen’s Rights and 
Human Rights.  

- Relazione dal titolo Flussi migratori tra storia e attualità. Riflessioni in tema di costruzione 
del nemico e diritti della persona presentata presso l’Universidad de Belo Horizonte (8 
novembre 2018)  

- Relazione dal titolo Migration Flows in Europe in Early Middle Ages presentata alla 4th 
International Conference Migrants and Refugees in the Law organizzata dalla Catedra 
Innocencio III a Murcia (13 dicembre 2018) 

- Organizzazione e coordinamento (con la prof.ssa S. Parini) del c.so specialistico Il diritto figlio 
della paura. Profili storici nell’ambito del Corso di Dottorato Cesare Beccaria dell’Università 
degli Studi di Milano 

 
SARA PARINI – A) PUBBLICAZIONI RIFERIBILI AL SUBGOAL 16.3 
- S. Parini, Rush de oro, in e-Legal History Review, 29 (2018), ISSN: 1699-5317, pp. 1-21 
- S. Parini, Tra tutto e niente. Studi sulla transazione civile dal XVII secolo al Codice del 1865, 

Milano 2018, ISBN: 9788814226748 
 



29 

SARA PARINI – B) ORGANIZZAZIONE DI/PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI RIFERIBILI AL 
SUBGOAL 16.3 
- Relazione sul tema La paura della religione nell’ambito del Corso di Dottorato Cesare 

Beccaria, c.so specialistico Il diritto figlio della paura. Profili teorici, presso l’Università degli 
Studi di Milano il 5 febbraio 2019 

 
ALESSANDRA BASSANI – B) ORGANIZZAZIONE DI/PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI 
RIFERIBILI AL SUBGOAL 16.3 
- Organizzazione scientifica della Giornata di Studi in collaborazione tra il Dipartimento di 

diritto pubblico italiano e sovranazionale e il Dipartimento di Studi Storici: Schiave e schiavi. 
Riflessioni storiche e giuridiche. Università degli studi di Milano, 27 settembre 2018 

- Relazione dal titolo La schiavitù nel diritto canonico medievale presentata alla Giornata di 
Studi Schiave e schiavi. Riflessioni storiche e giuridiche presso l’Università degli Studi di 
Milano, 27 settembre 2018 

 
STEFANIA SALVI – B) ORGANIZZAZIONE DI/PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI RIFERIBILI 
AL SUBGOAL 16.6  
- Relazione dal titolo Concubinato e schiavitù sessuale in età moderna, nel Convegno Schiave 

e schiavi. Riflessioni storiche e giuridiche. Giornata di studio multidisciplinare, organizzato 
dall’Università degli studi di Milano (27 settembre 2018) 

- Relazione dal titolo Fuga verso la libertà (di pensiero). Esuli religionis causa nell’Europa 
cinquecentesca, presentata al IV Congresso Internazionale Cattedra Innocenzo III Migranti e 
rifugiati nel diritto. Evoluzione storica, situazione attuale e questioni irrisolte, tenutosi a 
Murcia (Spagna), il 12-14 dicembre 2018 

 
FILIPPO ROSSI – A) PUBBLICAZIONI RIFERIBILI AL SUBGOAL 16.6  
- F. Rossi, ‘Depurare’ e ‘selezionare’ le correnti migratorie. Il Proyecto de Ley Nacional del 

trabajo argentino (1904) e i lavoratori stranieri, in Historia et ius, in corso di stampa 
- F. Rossi, Un nuovo modo di sciogliere i contratti bilaterali. Augusto Teixeira de Freitas e la 

circolazione dei modelli tra Europa e America latina nel XIX secolo, in Revista da Faculdade 
de Direito. Universidade Federal de Minas Gerais, in corso di pubblicazione 
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SEZIONE DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (IUS/15) 
 

Pubblicazioni 2018 riferibili alle 3 linee di ricerca 
 

Linea 1  
A. Henke, Alcune considerazioni sulla legge applicabile alla validità formale e sostanziale di una 
convenzione arbitrale per arbitrato estero, 2018, DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE, 603, 
631, Giuffrè, 1593-2605,  
T. Salvioni, Commento agli artt. 2912-2929 c.c., 2018, 1152, 1234, Giuffrè, ISBN 9788814225086 
C. Spaccapelo, Commento agli artt. 474-476 c.p.c., 2018, 25, 75, Giuffré, ISBN 9788814225086 
C. Spaccapelo, Commento agli artt. 492-494 c.p.c., 2018, 188, 240, Giuffré, ISBN 9788814225086 
T. Salvioni, Commento agli artt. 493-497 c.p.c., 2018, 716, 751, Ipsoa, ISBN 9788821769252 
T. Salvioni, Commento agli artt. 543, 544, 545 c.p.c., 2018, 443, 476, Giuffrè, ISBN 9788814225086 
C. Spaccapelo, Commento agli artt. 546-548 c.p.c., 2018, 478, 512, Giuffré, ISBN 9788814225086 
C. Spaccapelo, Commento agli artt. 602-604 c.p.c., 2018, 1253, 1269, Wolters Kluwers, ISBN 
9788821742828 
S.M. Vanzetti, Commento agli artt. 796-805 c.p.c., 2018, 950, 1079, Wolters Kluwer, ISBN 
9788821769252 
S.M. Vanzetti, C. Consolo, Commento all'art. 1 del c.p.c., 2018, 133, 144, Wolters Kluwer, ISBN 
9788821769252 
T. Salvioni, Commento all'art. 477 c.p.c., 2018, 75, 83, Giuffrè, ISBN 9788814225086 
S.M. Vanzetti, C. Consolo, Commento all'art. 99 c.p.c., 2018, 1084, 1093, Wolters - Kluwer, ISBN 
9788821769252 
E. Merlin, Commento alle norme in tema di connessione per accessorietà, garanzia, litisconsorzio 
facoltativo, accertamento incidentale, compensazione, riconvenzione (artt. 31-32-33-34-36-36 
c.p.c.), 2018, 440, 487, Wolters Kluwer, ISBN 9788821769252 
E. Merlin, Commento alle norme in tema di litispendenza, continenza e riunione per connessione 
(artt. 39-40 c.p.c.)., 2018, 551, 579, Wolters Kluwer, ISBN 9788821769252 
C. Spaccapelo, Considerazioni sui motivi e sul procedimento di ricusazione dell’arbitro, 2018, 
RIVISTA DELL'ARBITRATO, 83, 95, Giuffrè, 1122-0147,  
S. Vincre, Contributo allo studio dell'intervento in appello, 2018, , Giappichelli, ISBN 9788892176805 
E. Merlin, Eccezione di compensazione e pendenza di separato giudizio sul controcredito, 2018, 
RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 1312, 1336, Cedam, 0035-6182,  
M. Zulberti, I nuovi artt. 375, comma 2, e 380 bis, comma 3, c.p.c. : la Cassazione circoscrive le ipotesi 
di trattazione in pubblica udienza, 2018, RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 291, 303, Wolters 
Kluwer, 0035-6182, 
E. Marinucci, Le Sezioni unite portano a compimento l’abbandono della categoria delle sentenze 
«sostanzialmente non definitive», 2018, RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 1643, 1650, Cedam, 
0035-6182,  
M. Zulberti, Proponibilità dell’azione revocatoria ordinaria contro un fallimento, 2018, IL DIRITTO 
FALLIMENTARE E DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI, 260, 261, Giappichelli, 0391-5239,  
G. Guarnieri, Ricorso d’urgenza ante causam e giudizio di merito: si riaccende la lampada di Aladino, 
2018, RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 1379, 1389, Cedam, 0035-6182,  
L. Salvaneschi, Sulla natura della revocazione per errore di fatto delle pronunce della Cassazione, 
2018, RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 1461, 1478, Cedam, 0035-6182,  
A. Henke, Tramonto del Novum Iudicium (a proposito De l’Appello Civile di Alberto Tedoldi), 2018, 
RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 752, 768, Cedam, 0035-6182,  
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S.M. Vanzetti, Domanda di nullità di un disegno/modello comunitario e sospensione dei processi 
dipendenti, 2018, RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE, 270, 276, Giuffrè, 0035-614X,  
Linea 1 S.M. Vanzetti, Il principio di acquisizione finalmente si consolida anche in sede di 
opposizione allo stato passivo, 2018, RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 586, 593, Cedam Spa:via 
Jappelli 5-6, I 35121 Padua Italy:011 39 049 8239148, EMAIL: info@cedam.com, INTERNET: 
http://www.cedam.com, Fax: 011 39 049 8752900, 0035-6182,  
S.M. Vanzetti, Mutatio libelli nelle domande di nullità brevettuale: le ragioni di una possibile 
lettura alternativa, 2018, RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE, 117, 138, Giuffrè, 0035-614X,  
T.M. Pezzani, Efficacia probatoria degli studi di settore nel processo tributario, 2018, RIVISTA DI 
DIRITTO PROCESSUALE, 1054, 1076, Wolters Kluwer, 0035-6182,  
 
 

Linea 2  
T. Salvioni, Commento agli artt. 2930-2933 c.c., 2018, 1250, 1278, Giuffrè, ISBN 9788814225086 
S. Tarricone, Il minore è parte necessaria nei giudizi de potestate e gode della pienezza dei diritti 
processuali, 2018, IL QUOTIDIANO GIURIDICO, Wolters Kluwer Italia - Ipsoa, 2239-0677,  
S. Vincre, L’«improcedibilità» dell’espropriazione e l’opposizione all’esecuzione, 2018, RIVISTA DI 
DIRITTO PROCESSUALE, 1654, 1665, Cedam, 0035-6182,  
M. Zulberti, La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite in materia di 
responsabilità sanitaria: riflessioni a margine dell'art. 8 della l. n. 24/17, 2018, RIVISTA 
DELL'ARBITRATO, 97, 126, Giuffrè, 1122-0147, linea 2 A. Henke, La giurisdizione consultiva della 
Corte di Strasburgo nel nuovo Protocollo N. 16 alla CEDU, 2018, RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 
1244, 1270, Cedam, 0035-6182,  
M. Zulberti, Le impugnazioni delle decisioni equitative, 2018, Giappichelli Editore, ISBN 
9788892113336, 
E. Merlin, Pouvoirs du juge et questions de fond dans le systéme des forclusions en droit italien, 
2018, 203, 213, Bruylant, 9782802755746 
M. Zulberti, Prededucibilità dei crediti maturati in esecuzione di contratti pendenti alla data di 
ammissione all’amministrazione straordinaria e prima dell’esercizio della facoltà del commissario 
straordinario di subentro o scioglimento del contratto, 2018, IL DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE 
SOCIETÀ COMMERCIALI, 259, 260, Giappichelli, 0391-5239,  
C. Spaccapelo, Sulla legittimazione dell'arbitro ad impugnare l'ordinanza che accoglie la ricusazione, 
2018, RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 569, 582, Cedam, 0035-6182,  
S. Tarricone, Giudicato civile e garanzia fideiussoria, 2018, , Cleup, ISBN 9788867879489 
 

Linea 3  
S.A. Villata, Contro il neo-formalismo informatico, 2018, RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 155, 
173, CEDAM, 0035-6182. 
 
 

Attività riferibili alla Linea 1 del progetto di eccellenza. 
Le attività qui elencate riguardano la parte del progetto relativa alla produzione normativa, con 
particolare riguardo al tema della partecipazione alla formazione prima e alla valutazione poi delle 
leggi. 

- Simonetta Vincre, nel febbraio  2018 è stata relatrice al convegno “Arbitrato e impresa” – 
presso  l’Università degli studi di Milano – Organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza- Centro di 
ricerca coordinato “Studi sulla giustizia” – Relazione dal titolo "L’opponibilità delle convenzioni di 
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arbitrato al curatore fallimentare"; nel marzo 2018  è stata relatrice  alle "Giornate di studio" 
organizzate dalla Sisco Società italiana studi concorsuali, sul tema "Le vendite concorsuali"- Milano; 
nel  giugno 2018 è stata relatrice al Corso di alta formazione in diritto delle esecuzioni civili, 
organizzato presso l’Università degli Studi di Siena sul tema “La distribuzione del ricavato”.  

- Elena Marinucci, nel gennaio 2018 ha svolto una relazione nell’ambito del Convegno 
“Rapporti professionali e procedure concorsuali” organizzato dall’Osservatorio sulla Crisi di impresa; 
nel febbraio 2018 è stata relatore al Convegno “Arbitrato e impresa” presso  l’Università degli studi 
di Milano – Organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza - Centro di ricerca coordinato “Studi sulla 
giustizia” – Relazione dal titolo “Le impugnazioni”; nel marzo 2018 è stata relatore  alla Giornata di 
Studio “Consecuzione di procedure concorsuali e prededuzione” organizzata dalla SISCO; nel maggio 
2018 è stata relatore al convegno “Nuove tendenze nell’arbitrato domestico e internazionale” 
organizzato dalla Camera Arbitrale di Milano. 
 

Attività riferibili alla Linea 2 del progetto di eccellenza 
"Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal justice for all" 
(SDG 16.3)  
Area tematica specifica: "Relazioni fra Corti nazionali e tribunali sovranazionali e studio dei rimedi 
processuali sul piano sia nazionale che quello europeo" 
Area tematica specifica: "Strumenti processuali, quali soprattutto le azioni collettive inibitorie e 
risarcitorie predisposte a tutela, rispettivamente, di interessi collettivi e diritti individuali omogenei" 
Area tematica specifica: "ADR e strategic litigation" 
Area tematica specifica: "Meccanismi di soluzione delle controversie in materia di investimenti e 
delle loro criticità" 
Area tematica specifica: "Riti e tutele privilegiate predisposte dagli ordinamenti sovranazionali (UE) 
e nazionali per la repressione delle discriminazioni, in vista di un loro miglioramento e 
potenziamento e per garantire l'effettivo godimento dei diritti dei cittadini europei"] 
  
 
1.1. ATTIVITA’ PREPARATORIE FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DI UN CENTRO DI RICERCA   

COORDINATA INTERDIPARTIMENTALE (CRC) - CENTRE OF RESEARCH ON EUROPEAN AND 
TRANSNATIONAL DISPUTE SETTLEMENT.  IL PRESENTE CRC SARA’ APPROVATO NEL 2020  

Il fine del Centro è la creazione di una struttura di coordinamento interdipartimentale per lo 
svolgimento di attività di ricerca aventi ad oggetto, da un lato, la tutela dei diritti in una prospettiva 
interordinamentale (rapporti tra giudici e giudizi nazionali e Tribunali, Corti e giudizi sovranazionali: 
CEDU, CGUE); dall’altro, le problematiche del contenzioso civile e commerciale transnazionale in 
diversi settori giuridicamente rilevanti (principi fondamentali del processo, diritto dei contratti, della 
concorrenza, dei mercati finanziari, del lavoro, della famiglia). Le diverse attività contemplate 
(pubblicazioni, convegni, seminari, con la partecipazione di – e rivolti a – accademici, professionisti, 
policy-makers, studenti -, sia italiani che stranieri, creazione di un sito web) saranno implementate 
da docenti di diversi ambiti scientifico-disciplinari, al fine di sviluppare un know-how 
multidisciplinare, potenziare i rapporti di collaborazione interdipartimentale e sviluppare rapporti 
di ricerca internazionali. 
Nell’ambito del Centro è stata attivata una piattaforma web finalizzata all’aggiornamento costante 
della legislazione, giurisprudenza e dottrina in materia di cross-border litigation, con notizie su 
eventi, informazioni su progetti di ricerca, riferimenti ai rilevanti legal instruments e links ai 
principali Istituti, Centri di Ricerca, databases, blogs, associazioni del settore. La piattaforma è 
reperibile al seguente link: https://sites.unimi.it/translitigation/ 
Coordinatore scientifico:  
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Albert Henke, Ricercatore confermato di Dir. Proc. Civile – Dip. Diritto Pubblico Italiano e 
Sovranazionale 
Comitato di indirizzo: 
Albert Henke, Ricercatore confermato di Diritto Processuale Civile 
Maria Teresea Carinci, Professore Ordinario di Diritto del Lavoro 
Barbara Randazzo, Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico 
Rossella Esther Cerchia, Professore Associato di Diritto Comparato 
Francesco Rossi dal Pozzo, Professore Associato di Diritto dell’Unione Europea 
Nuccia Parodi, Ricercatore confermato di Diritto Privato 
Luigi Cominelli, Ricercatore confermato di Filosofia del Diritto 
Dipartimenti coinvolti:  
Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale (Dipartimento promotore) 
Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto 
Dipartimento di Scienze Giuridiche “C. Beccaria” 
 
1.2. DR. ALBERT HENKE - NATIONAL REPORTER PER L’ITALIA (ASSIEME AL PROF. REMO CAPONI, 
UNIVERSITÀ DI FIRENZE) PER LO STUDIO, COMMISSIONATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA, 
COORDINATO DAL MAX PLANCK INSTITUTE LUXEMBOURG FOR INTERNATIONAL, EUROPEAN AND 
REGULATORY PROCEDURAL LAW E IMPLEMENTATO DA UN CONSORZIO DI 12 UNIVERSITÀ 
EUROPEE, SUGLI EFFETTI DEI DIVERSI REGIMI PROCESSUALI NAZIONALI SULLA LIBERA 
CIRCOLAZIONE DELLE DECISIONI E SULL'EQUIVALENZA ED EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA DEI 
CONSUMATORI IN AMBITO EUROPEO  
Lo Studio, che ha coinvolto alcuni tra i maggiori specialisti di diritto processuale europeo dei 28 Stati 
Membri della UE, rappresenta l’indagine comparata più completa che sia mai stata condotta sui 
regimi processualistici nazionali e sui loro rapporti con il diritto processuale civile europeo, 
avvalendosi di analisi empiriche (tra cui interviste a professionisti di diverse categorie giuridiche e 
online surveys) 
Lo Studio è stato pubblicato dalla Commissione Europea in due parti: 
- Prima parte (Effect of divergences in national procedural laws on mutual trust and the free 
circulation of judgments) pubblicata il 28 settembre 2017 – testo reperibile al link: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/531ef49a-9768-11e7-b92d-
01aa75ed71a1/language-en 
- Seconda parte (Effect of divergences in national procedural laws on the equivalence and 
effectiveness of the procedural protection of consumers under EU consumer law) pubblicata il 26 
gennaio 2018 - – testo reperibile al link: 
https://www.mpi.lu/news-and-events/latest-news/detail/detail/eu-procedural-law-study-
consumer-protection-general-report-published-by-the-european-commission/ 
 
1.3. DR. ALBERT HENKE - COORDINATORE SCIENTIFICO DEL PROGETTO EUROPEO (2015-2018) 
JEAN MONNET MODULE ON EUROPEAN CIVIL PROCEDURE IN A COMPARATIVE AND 
TRANSNATIONAL PERSPECTIVE 
Il Progetto Jean Monnet Module on European Civil Procedure in a Comparative and Transnational 
Perspective è un progetto didattico e di ricerca, di durata triennale, finanziato dalla UE, avente ad 
oggetto lo studio del diritto processuale civile europeo, delle normative rilevanti e delle prassi 
giurisprudenziali delle Corti sopranazionali (Corte di Giustizia dell’Unione Europea e Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo) e delle corti degli Stati membri, nonché delle rispettive interazioni.  
Nel 2018 sono state implementate le seguenti attività: 
Attività didattica: 
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Anno accademico 2017-2018: Corso di 40 ore dal titolo “Transnational Litigation” 
Accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano 
Conferenze, seminari, workshops: 

 “European Civil Procedure: Current Issues and Future Challenges”, 4-5 ottobre 2018 
http://www.dirittopubblico.unimi.it/extfiles/unimidire/389501/attachment/locandina-4-5- 
ottobre-2018.pdf 

 “Seminars on Transnational Litigation and International Arbitration, 16 maggio 2018 
http://www.dirittopubblico.unimi.it/extfiles/unimidire/389501/attachment/locandina-16- 
maggio-2018.pdf 

 “International Commercial Arbitration: an International Arbitrator's Perspective”, 15 maggio 
2018 
http://www.dirittopubblico.unimi.it/extfiles/unimidire/389501/attachment/locandina-15- 
maggio-2018-2.pdf 

 
1.4. CREAZIONE E COORDINAMENTO DEL SITO WEB IN MATERIA DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
EUROPEO (EUCP CASES, MATERIALS & NEWS ON EUROPEAN CIVIL PROCEDURE) - RESPONSABILE 
SCIENTIFICO DR. ALBERT HENKE  
Il sito web EUCP Cases, Materials and News on European Civil Procedure è uno dei primi siti web a 
livello europeo specializzato nella materia del diritto processuale civile europeo.  
Il fine del sito è il costante aggiornamento sulla legislazione, giurisprudenza e dottrina in materia di 
diritto processuale civile europeo (ma anche di materie non strettamente processualistiche, quali il 
diritto antitrust, industriale e dei consumatori, nella misura in cui presentino problematiche - o siano 
state incise da regolamenti e direttive con ricadute - processualistiche).  
Esso contiene altresì informazioni relative ad eventi e progetti di ricerca, riferimenti ai rilevanti legal 
instruments e links ai principali Istituti, Centri di Ricerca, databases, blogs, associazioni del settore. 
La piattaforma mira, nel lungo periodo, a promuovere partenariati e collaborazioni con istituzioni, 
centri di ricerca e realtà professionali attive nel settore. 
Il sito è reperibile al seguente link: https://sites.unimi.it/EUCivilProcedure/ 
 
1.5. OTTENIMENTO DI UN FINANZIAMENTO DI EURO 45.000 PER UN PROGETTO DI RICERCA 
INTERNAZIONALE, DELLA DURATA DI 2 ANNI, SUL TEMA “DEFAULT JUDGMENTS AND THE RIGHTS 
OF DEFENCE IN BRUSSELS I REGULATION”  
Ente Erogatore: Università degli Studi di Verona (“PROGETTO RICERCA DI BASE”) 
Obiettivi e attività: 
Ricerca di diritto italiano, comparato ed europee 
Indagini statistiche 
Convegni, conferenze, seminari, workshops 
Gruppo di ricerca: 
Prof.ssa Annalisa Ciampi (Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Verona) – coordinatore 
scientifico 
Professor Claudio Consolo (Ordinario di Diritto Processuale Civile, La Sapienza, Roma) 
Dr. Albert Henke (Prof. Aggregato, Unimi) 
Dr. Marcello Stella (Ricercatore, UniVerona) 
Durata: 2 anni 
Lingua: Inglese 
 
1.6. COORDINAMENTO SCIENTIFICO E SENIOR COACHING DI TRE COMPETIZIONI INTERNAZIONALI 
CHE COINVOLGONO CENTINAIA DI UNIVERSITÀ DA TUTTO IL MONDO, CUI PARTECIPANO OGNI 

http://www.dirittopubblico.unimi.it/extfiles/unimidire/389501/attachment/locandina-15-
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ANNO TRE DIVERSE SQUADRE DI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – 
RESPONSABILE DR. ALBERT HENKE.   
 
1.6.1. THE WILLEM C. VIS INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION MOOT, VIENNA  
Il Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot è la più prestigiosa competizione 
giuridica tra Università di tutto il mondo in materia di diritto dell’arbitrato e del commercio 
internazionale, e quella con il più alto numero di squadre sfidanti nella fase finale (quasi 400 di 
altrettante Università). La competizione consiste in un processo arbitrale simulato, in cui le squadre 
di ogni Ateneo si sfidano, nel ruolo di avvocati, discutendo il caso loro assegnato davanti a collegi 
arbitrali formati dai più noti e insigni accademici e professionisti del settore.  
La competizione dura circa 8 mesi (da settembre ad aprile) e coinvolge ogni anno circa 4000 
persone. Si articola in una fase scritta (con la redazione di due memoranda, in inglese, per il Claimant 
e per il Respondent) e in una fase orale (con udienze davanti a panels di arbitri, alcuni di fama 
internazionale) della durata di una settimana, a Vienna. 
La squadra della Statale è tra le squadre italiane di maggior successo nella storia della competizione, 
essendosi piazzata tra le prime 11 squadre nel 2014 
 (http://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-archivi/tutte-le-
notizie/content/international-moot-2014-i-nostri-giovani-oralist-crescono.0000.UNIMIDIRE-
25554);tra le prime 16 nel 2010  
(http://www.dirittopubblico.unimi.it/extfiles/unimidire/389501/attachment/estratto-sistema-
universita-n-32-06-2010.pdf); 5 volte tra le migliori 64. 
La competizione da anni rappresenta per gli studenti partecipanti un trampolino di lancio per 
carriere internazionali (dottorati e Master internazionali in prestigiose università e istituzioni 
straniere – quali Oxford, Cambridge, Cornell Law School, Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Privatrecht, NYU School of Law; studi legali internazionali in Italia e all’estero – quali 
Lalive, Ginevra, Clifford Chance, Londra, BonelliErede, Milano, Shearman & Sterling, Parigi; 
istituzioni comunitarie; organizzazioni internazionali e tribunali e corti internazionali – quali la ICJ).  
Il 25% degli studenti partecipanti è stato ammesso ad un programma di dottorato presso l’Università 
degli Studi di Milano – 9 su 11 degli studenti Vis Moot che hanno fatto domanda per accedere ad un 
programma di dottorato negli ultimi cinque anni sono stati ammessi. 
Tra gli studenti partecipanti al Vis Moot vi è altresì un rimarchevole 85% di laureati con 110/110 con 
Lode. 
Attraverso il Vis Moot, l’Ateneo ha, nel corso degli anni, potenziato i rapporti internazionali con altre 
Università, Istituti e Centri di Ricerca, Associazioni ed Organizzazioni Internazionali, nonché con 
realtà professionali di primissimo livello (Studi legali internazionali, italiani e stranieri, Camere 
Arbitrali Internazionali)  
Nell’ambito dell’iniziativa, è stata creata una piattaforma web dedicate agli Statale Vis Moot Teams 
che hanno preso parte nel corso degli anni alle varie edizioni della competizione, con anche 
riferimenti ai percorsi post-laurea dei migliori studenti. La piattaforma è reperibile al link: 
https://sites.unimi.it/ArbitrationMoots/statalevis/ 
 
1.6.2. THE PAX MOOT, INTER-UNIVERSITY MOOT COMPETITION IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW, 
SCIENCE PO, PARIGI - L’AJA 
Il “Pax Moot” (Inter-University Moot Competition in Private International Law) è una competizione 
avente oggetto la materia della transnational litigation, e in particolare la risoluzione di una disputa 
(“the Case”) di carattere transfrontaliero attraverso l'applicazione dei principi e delle regole del 
Private International Law (determinazione della giurisdizione, legge applicabile, riconoscimento ed 
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esecuzione delle decisioni straniere). La Competizione si articola in una fase scritta e in una fase 
orale (al Peace Palace dell’Aja) dinanzi ad esperti riconosciuti a livello internazionale.  
La competizione è stata istituita nel 2012 da un team di docenti e ricercatori dell’Università Science 
Po di Parigi ed è attualmente gestita in cooperazione con i partners del JUDGTRUST project, 
finanziato dalla Commissione Europea. Tale progetto è coordinato dal T.M.C. Asser Instituut, 
research institute for International Law, European Law, and Private International Law. Attualmente 
è organizzata dall'Università Sciences Po di Parigi con il supporto, tra le altre, delle seguenti 
Università: Sorbona Paris I, London School of Economics, Heidelberg, Cambridge, UCL, King’s 
College.  
Nell’ambito dell’iniziativa, è stata creata una piattaforma web dedicate agli Statale Pax Moot Teams 
che hanno preso parte nel corso degli anni alle varie edizioni della competizione, con anche 
riferimenti ai percorsi post-laurea dei migliori studenti. 
La piattaforma è reperibile al link: https://sites.unimi.it/ArbitrationMoots/pax/ 
 
1.6.3. THE FRANKFURT INVESTMENT ARBITRATION MOOT COURT, FRANKFURT  
Il Frankfurt Investment Arbitration Moot Court è la più prestigiosa competizione nell'ambito del 
diritto e del contenzioso degli investimenti internazionali. Esso consiste in un procedimento 
arbitrale simulato, interamente in inglese, che coinvolge circa 70 Università di tutto il mondo e si 
svolge dinnanzi ad alcuni tra i più conosciuti esperti della materia a livello internazionale.  
Esso si articola nella preparazione di memorie scritte (skeleton arguments, uno per il claimant e uno 
per il respondent) e udienze orali, che consentono lo sviluppo di una serie di abilità di grande utilità 
e molto apprezzate in contesti professionali internazionali, dall'utilizzo dell'inglese giuridico, al 
perfezionamento delle tecniche di written e oral legal advocacy, dall'approfondimento di tematiche 
in settori quali il diritto internazionale, il diritto del commercio internazionale, il diritto europeo, il 
diritto processuale, il diritto dell'arbitrato, all'utilizzo delle principali risorse giuridiche cartacee ed 
elettroniche, alla capacità di lavorare in team.  
La fase finale della competizione si svolge ogni anno a Francoforte ai primi di marzo. I rounds 
generali si tengono presso l'Università Goethe di Francoforte, mentre la finalissima si tiene presso 
la Camera di Commercio di Francoforte.  
Nell’ambito dell’iniziativa, ho creato una piattaforma web dedicate agli Statale Frankfurt Investment 
Moot Teams che hanno preso parte nel corso degli anni alle varie edizioni della competizione, con 
anche riferimenti ai percorsi post-laurea dei migliori studenti. 
La piattaforma è reperibile al link: https://sites.unimi.it/ArbitrationMoots/uninvestment/ 
 
 
1.7. DOCENZA AI SEGUENTI CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
 
1.7.1. CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN "IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E LE SUE 
DECLINAZIONI NEI PRINCIPALI SETTORI DEL DIRITTO: NUOVE SFIDE DEL DIRITTO 
ANTIDISCRIMINATORIO", SECONDA EDIZIONE, ORGANIZZATO DAL CENTRO DI RICERCA 
COORDINATO "STUDI SULLA GIUSTIZIA" DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, IN 
COLLABORAZIONE CON DIRECT (DISCRIMINATION AND INEQUALITIES RESEARCH STRATEGIC TEAM 
- UNIMI), VOX (L'OSSERVATORIO ITALIANO SUI DIRITTI) E CULTURE DI GENERE (IL CENTRO DI 
RICERCA INTERUNIVERSITARIO DI UNIMI).  
Anno accademico 2017/2018.  
Dr. Albert Henke - Titolo della docenza (27 febbraio 2018): "Azione antidiscriminatoria e processo 
civile: riti, diritti e nuove sfide". 
LOCANDINA UFFICIALE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO: 
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http://www.giurisprudenza.unimi.it/files/_ITA_/Homepage/locandina%20CRC%202018%20(003)%
20DEFINITIVA.pdf 
 
1.7.2. CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO SPORTIVO E GIUSTIZIA SPORTIVA "LUCIO 
COLANTUONI”, ORGANIZZATO DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (COORDINAMENTO 
SCIENTIFICO: PROF. FRANCESCO DELFINI; DOCENTE E INCARICATO DELLA DIDATTICA: PROF. FABIO 
IUDICA) 
Anno accademico 2018/2019.  
Dr. Albert Henke - Titolo delle docenze: “Come si discute un procedimento arbitrale” 
 
1.7.3. CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “ARTE E DIRITTO”, ORGANIZZATO DALL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI MILANO, Coordinatore prof. Laura Castelli, Comitato scientifico: Prof. Laura Castelli e Prof. 
Silvia Giudici 
LOCANDINA UFFICIALE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO: 
https://sfera.sferabit.com/fileUpload/201901/20190108130910108072799793.pdf 
Anno Accademico: 2018-2019 
Dr. Michelle Vanzetti. Titolo della docenza:“Arte e Processo” 
SITO UFFICIALE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO: 
http://www.corsodirittosportivo.unimi.it/Home.htm 
 
1.7.4. DOCENZA ALLA "INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL: LAW AND BILATERAL TRADE: NORTH 
AMERICA-EUROPE", ORGANIZZATA CONGIUNTAMENTE DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
E DALL'UNIVERSITÀ DI MONTREAL (CANADA) - 28 MAGGIO-2 GIUGNO 2018 
Dr. Albert Henke - Titolo della docenza (30 maggio 2018): "The Legal framework for foreign 
investment in Europe" 
LOCANDINA UFFICIALE DELLA SUMMER SCHOOL: 
https://www.luciabellucci.com/summerschool.html 
 
1.8. VISITING PROFESSORSHIPS  
Dr. Albert Henke - Visiting Professor presso la Kuwait International Law School, Kuwait City, 
nell'ambito del relativo "Summer Programme" – 6 giugno 31 agosto 2018. 
Titolo del corso: "International Commercial and Investment Arbitration" 
Dr. Martino Zulberti, - Guest Lecturer presso la Chinese University of Hong Kong, Faculty of Law, 
lecture su “Ex Aequo et Bono Judgments in International Arbitration. The Experience of ICSID Case 
Law” – giugno 2018 
Dr. Martino Zulberti – Guest Lecturer presso la Waseda University (Tokyo), Institute of Comparative 
Law, lecture “Ex aequo et bono awards in international arbitration” – giugno 2018 
 
 
1.9 ATTIVITÀ DIDATTICA IN SETTORI GIURIDICI RILEVANTI PER IL PROGETTO DI ECCELLENZA 
Anno accademico 2018/2019: 
Corso di 40 ore dal titolo: “Transnational Commercial Litigation” 
Docente Dr. Albert Henke 
Corso di 40 ore dal titolo: “International Commercial and Investment Arbitration” 
Docente Dr. Albert Henke 
Anno accademico 2018/2019: 
Corso di 45 ore dal titolo “International insolvency and Sustainable Development” 
Docente Michelle Vanzetti 
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Corso integrativo di 20 ore dal titolo “Comparative Insolvency Law” 
Docente Dr. Michelle Vanzetti 
 

1.10. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
 

Dr. Martino Zulberti   

 nel mese di marzo 2018 è stato relatore nell’ambito delle “Conferenze della Facoltà di 
Diritto” della Facoltà di giurisprudenza della Università dell’Ovest di Timişoara (Romania), 
con una relazione dal titolo “Italian constitutional principles related to civil procedure in the 
light of the interpretation given by case law” 

 nel mese di giugno 2018 ha tenuto la relazione introduttiva ed ha presieduto il panel 
“European Trade and Investment and Investment Agreements in Search of an Appropriate 
Global Arbitration System” nell’ambito della Conferenza internazionale “The EU and its 
Partners in Global Governance: Trade, Investment, Taxation and Sustainable Development”, 
organizzata dalla Faculty of Law della Chinese University of Hong Kong (Cina) e dal Leuven 
Centre for Global Governance Studies (Belgio) e cofinanziata dalla Commissione Europea, 
tenutasi ad Hong Kong (Cina) il 14 giugno 2018 presso la Chinese University of Hong Kong 

 

  
 


