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1 Considerazioni generali 

Nell’anno 2022 il lavoro del Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale (DDPIS) si è concen-

trato sull’obiettivo di portare a compimento i vari percorsi di ricerca avviati negli anni precedenti dal gruppo 

di lavoro interdisciplinare costituito in seno ad esso per sviluppare il Progetto di Eccellenza. 

Gli sforzi maggiori sono stati dedicati alle attività intese a disseminare i risultati raggiungi nei vari filoni di 

ricerca, con un particolare impegno nella pubblicazione e diffusione dei relativi risultati che risulta chiaramente 

dai “risultati conseguiti” riportati nel prosieguo del report. 

 

In particolare, in ossequio alla logica di base del progetto – che solo istituzioni “effettive”, responsabili e 

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

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

verso il riconoscimento di tutti i diritti fondamentali, sociali e culturali (compreso il diritto allo sviluppo), la 

pace, la sicurezza, la stabilità e l’armonia sociale – le attività di ricerca sono state sviluppate anche tenendo 

conto dell’impatto della pandemia da Covid-19 (come già per l’anno 2021), nonché della circostanza che lo 

“stato di crisi” si è ormai straformato, da condizione temporanea, a nuova “normalità” con cui tutti gli attori 

istituzionali coinvolti, ai vari livelli di governo, sono e saranno costretti inevitabilmente a fare i conti negli 

anni a venire. 

 

Non da ultimo, l’esplodere della crisi ambientale, in particolare sotto forma di “emergenza climatica”, ha im-

posto di dedicare grande attenzione allo studio delle conseguenze della stessa rispetto alla tutela dei diritti 

fondamentali e alla lotta alla discriminazione e all’esclusione. Gli studi sul tema del cambiamento climatico 

nonché della transizione ecologica vanno evidentemente in questa direzione. Ad essi si aggiungono i numerosi 

studi sul ruolo svolto (e da svolgere) da parte dei più importanti attori nazionali e sovranazionali, che hanno 

necessariamente dovuto cimentarsi in nuove forme di integrazione e collaborazione (il “Next Generation EU” 

e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono esempi lampante di questo), sfidando talora pregiudizi e 

tradizioni giuridiche risalenti alla luce della “evidenza dei fatti”. 

 

In questo quadro generale, particolare attenzione è stata dedicata al rapporto tra sviluppo tecnologico, innova-

zione e funzionamento delle istituzioni: posto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’Italia ha 

messo ingenti risorse economiche a disposizione per la “transizione digitale” con “l’obiettivo di trasformare 

in profondità la pubblica amministrazione attraverso una strategia centrata sulla digitalizzazione”, che è intesa 

come “una necessità trasversale”. 

 

Nel corso del 2022 si è concluso anche il lavoro per lo sviluppo del programma di dottorato interdisciplinare 

ed internazionale sulla sostenibilità International and Public Law, Ethics and Economics for Sustainable De-

velopment (LEES). Il nuovo ciclo di dottorato di ricerca LEES è stato in parte finanziato da fondi esterni e in 

parte da borse di ricerca finanziate dall’Ateneo e l’auspicio è che, anche in considerazione della strategicità 

dei temi di ricerca ivi sviluppati, dal prossimo anno l’Ateneo finanzi integralmente il corso di dottorato. 

 

Sempre nel corso del 2022 si è altresì conclusa l'indagine “L’organizzazione della magistratura italiana. Uno 

sguardo da e all’interno” in collaborazione con l'Università di Cambridge, che ha comportato l’elaborazione 

e la somministrazione durante il quinquennio 2018-2022 di un questionario sulle condizioni della magistratura 

i cui esiti saranno presentati in un convegno nella primavera 2023. 

 

Tra i risultati della ricerca va infine menzionato il secondo convegno di Dipartimento, tenutosi 2 dicembre 

2022, sul tema "I terzi nei processi nazionali e sovranazionali: poteri e tutele". Il convegno ha rappresentato 

un momento di particolare importanza per la sintesi dei risultati e per il confronto sui alcuni dei temi oggetto 
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del Progetto. Gli atti del convegno verranno raccolti in un volume (la cui pubblicazione è prevista per la pri-

mavera del 2023) che verrà inserito nella Collana di Dipartimento (edita Giappichelli), come già accaduto lo 

scorso anno, per il primo convegno annuale (i cui atti sono stati poi pubblicati nella primavera del 2022). 

 

Di seguito vengono riportati nel dettaglio i principali risultati conseguiti nell’ambito del Progetto nell’anno 

2022. Con riguardo all’attività didattica (sub d), si precisa che non è riportata l’attività svolta nei corsi di laurea 

di cui il DDPIS è referente principale o associato e così nei corsi di dottorato incardinati presso il Dipartimento. 

 

2 Sub-goal 16.6 «Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels». 

a) Pubblicazioni 

 
- Amalfitano C., Condinanzi M, Dalle modifiche istituzionali del 2012 al raddoppio del numero dei giudici 

del Tribunale dell’Unione: luci e ombre di una riforma (in)compiuta, in C. Amalfitano, M. Condinanzi (a 

cura di), Il giudice dell’Unione europea alla ricerca di un assetto efficiente e (in)stabile: dall’incremento 

della composizione alla modifica delle competenze, Milano (Giuffrè Lefevre), 2022. 

- Anrò I., Il difficile accesso alla giustizia ambientale per le ONG e la riforma del Regolamento di Aarhus: 

nuove vie verso la Corte di giustizia dell’Unione europea?, in Federalismi.it, fasc. 11/2022 (6 aprile 2022), 

pp. 1 ss. 

- Anrò I., L’accesso delle ONG alla Corte di giustizia dell’Unione europea in materia ambientale: nuove 

prospettive con la riforma del regolamento di Aarhus?, in C. Amalfitano, L. Violini (a cura di), “Law, 

Justice and Sustainable Development” L’accesso alla giustizia nel quadro del Sd Goal 16, Atti del I Con-

vegno annuale del Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale svoltosi il 29 ottobre 2021, 

Torino (Giappichelli), 2022, pp. 257 ss. 

- Anrò I., L’intervento delle Regioni nei giudizi di fronte alla Corte di giustizia dell’Unione europea: una 

proposta de jure condendo, in Federalismi.it, fasc. 20/2022 (1 agosto 2022), p. 498 ss. 

- Bassani A., L’Età medievale. Il notarius mediatore tra comunità e autorità, in A. Bassani e F. Pulitanò (a 

cura di), Tabellio, notarius, notaio: quale funzione? Una vicenda bimillenaria, Milano, Milano University 

Press, 2022, pp. 65 ss. 

- Bianchi Riva R., Rossi F., L’accesso alla giustizia nell’Italia repubblicana: problemi ordinamentali e strut-

turali, in C. Amalfitano, D.-U. Galetta, L. Violini (a cura di) “Law, Justice and Sustainable Development”. 

L’accesso alla giustizia nel quadro del SD Goal 16. Atti del I Convegno annuale del Dipartimenti di Diritto 

pubblico italiano e sovranazionale svoltosi il 29 ottobre 2021, Torino, Giappichelli, 2022, pp. 141 ss. 

- Bianchi Riva R., Tra sicurezza collettiva e garanzie individuali. Emergenza terroristica e valori costituzio-

nali negli anni Settanta e Ottanta del Novecento, in R. Sacchi (a cura di), Valori dell’ordinamento vs. esi-

genze dell’emergenza in una prospettiva multidisciplinare, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022, pp. 49 

ss. 

- Biondi F., I comportamenti del magistrato tra etica, professionalità e disciplina, in L’ordinamento giudizia-

rio, Quaderno n. 9 SSM, pp. 167 ss. 

- Biondi F., I referendum in tema di ordinamento giudiziario: brevi note sull’ammissibilità, in Sistema pe-

nale, 10 gennaio 2022. 

- Biondi F., I referendum sulla “giustizia”: su che cosa voteremo?, in Studium iuris, n. 6/2022, pp. 657 ss. 

- D’Amico M., Liberali B., Pérez Miras A. , Raffiotta E. C.,  Romboli S. , Teruel Lozano  G. M. (a cura di), 

Europa, società aperta. Diritti, Corti e pandemia, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022. 

- D’Amico M., Aspettando la Corte costituzionale: alcune riflessioni sul referendum sull’art. 579 c.p., in M. 

D’Amico M., Liberali B. (a cura di), Il referendum sull'art. 579 c.p.: aspettando la Corte costituzionale, 

fascicolo monografico Rivista del Gruppo di Pisa n. 4/2022.  

- D’Amico M., La pandemia covid-19 e la tenuta dello Stato costituzionale, in R. Sacchi (a cura di), Valori 

dell’ordinamento vs. esigenze dell’emergenza in una prospettiva multidisciplinare, Giuffrè, Milano, 2022, 

283 ss 

- D’Amico M., Villaschi P., Il sistema delle fonti: quali regole?, in A. Marra, M. Ramajoli (a cura di), Uni-

versità e anticorruzione, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 1 ss. 

- D’Amico M., Storia della magistratura italiana. Capitale sociale, principi costituzionali e recenti vicende 

storiche, in C. Consolo, F. Di Marzio, G. Grasso, F. A. Genovese (a cura di), Storia della magistratura, 

quaderno n. 6, Scuola Superiore della Magistratura, Roma, 2022, pp. 181 ss. 

- D’Amico M, Arconzo G., Balduzzi R., Cosulich M., Gorlani M., Poggi A.M., Staiano S., Violini L., Il 

Forum: Riaprire il discorso sul regionalismo italiano tra istanze cooperative e prospettive di differenzia-

zione, in Rivista del Gruppo Di Pisa, n. 2/2022, pp. 134 ss. 
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- Fiano N., Esperti ed amici curiae: riflessioni sul processo costituzionale e sulle tipologie decisionali a par-

tire dall’esperienza tedesca, in Rivista del Gruppo di Pisa, n. 1/2022.  

- Fiano N., Il fattore “tempo” nella giustizia costituzionale, Franco Angeli, 2022.  

- Formici G., Regolamentare il ‘cibo incommestibile’: identità culturale, sicurezza alimentare e food divide, 

in S. Lanni (a cura di), Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate. Atti del Convegno SIRD, Mi-

lano, 22 aprile 2022, Giappichelli Editore, Collana del Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e 

Storico-Politici dell’Università degli Studi di Milano, 2022. 

- Galetta D.U., Carullo G., Using Technology to support Administrations in controlling the SARS-CoV-2 

Pandemic, in I. Lipowicz, G. Szpor, A. Syryt (a cura di), Instruments of Public Law. Digital Transformation 

during the Pandemic, Routledge, London, 2022, pp. 71 ss. 

- Galetta D.U., Comparing the incomparable? Some introductory remarks on a comparative study on “ad-

ministrative public power”, in E. Gamero Casado (a cura di), Administrative Public Power: Comparative 

Analysis in European Legal Systems (Public Function, Öffentliche Verwaltung, Puissance Publique, 

Potestà Amministrativa, Potestad Administrativa, Władza Publiczna), Aranzadi Thomson Reuters, Cizur 

Menor, 2022, pp. 17 ss. 

- Galetta D.U., D’Ancona S., Provenzano P., Soccorso istruttorio e pubblica amministrazione digitalizzata: 

riflessioni sulle ‘magnifiche sorti e progressive’ di un istituto dal grande potenziale, ma ancora largamente 

sottoutilizzato, in G. Corso, F.G. Scoca, A. Ruggeri, G. Verde (a cura di), Scritti in onore di Maria Immor-

dino, Editoriale Scientifica, Collana I Quaderni di Nuove Autonomie, Napoli, 2022, pp. 1450 ss. e in CE-

RIDAP, 2/2022, https://ceridap.eu (27 aprile 2022), pp. 22 ss. 

- Galetta D.U., Derechos y garantías concretas respecto del uso por los poderes públicos de decisiones auto-

matizadas e Inteligencia Artificial: la importancia de las garantías en el procedimiento administrativo, in L. 

Cotino Hueso, M. Bauzá Reilly (a cura di), Derechos y garantías ante la inteligencia artificial y las decisio-

nes automatizadas, Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, 2022, pp. 181 ss. 

- Galetta D.U., Digital Transition of Public Administration in Italy and the Right to a Good Administration: 

Problems and Prospects also in the Perspective of the Implementation of Italy’s Recovery and Resilience 

Plan, in K. Gromek (a cura di), Public Law in a Troubled Era, Kluwer Law International, The Netherlands, 

2022. 

- Galetta D.U., El derecho a una buena administración en un entorno de Administración pública digital, in 

Antonio A. Martino (a cura di), De Luis XIV al Estado inteligente, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2022, 

pp. 4 ss. 

- Galetta D.U., Le Principe de proportionnalité, in J.B. Auby/J. Dutheil de la Rochère (a cura di), Droit Ad-

ministratif Européen, Bruylant, Bruxelles, 2022, pp. 437 ss. 

- Galetta D.U., Transizione digitale della Pubblica Amministrazione in Italia e diritto ad una buona ammini-

strazione: fra prospettive aperte dal PNRR e problemi tuttora da affrontare, in Federalismi.it, Fasc. 7/2022 

(9 marzo 2022), pp. 103 ss. 

- Henke A., Vincre S., Cambiamento climatico e tutela civile contro lo Stato, in L. Violini (a cura di), One 

health. Dal paradigma alle implicazioni giuridiche. Parte speciale, Giappichelli, Torino, 2022 (in corso di 

pubblicazione). 

- Henke A., The non-binding character of the opinions rendered by the European Court of Human Rights 

under Protocol No. 16, in Taiwan Law Review, Angle Publishing Co., Ltd. Taiwan, 2022 (in corso di 

pubblicazione). 

- Leone S., Nardocci C., “Il livello statale”, in G. Cerrina Feroni, T. Groppi (a cura di), Procedure di nomina 

ed equilibri genere, il Mulino, Bologna, 2022. 

- Liberali B., Il governo dell’Università e della ricerca”, in G. Cerrina Feroni, T. Groppi (a cura di), Equilibri 

di genere e procedure di nomina, Il Mulino, Bologna, 2022, 59 ss. 

- Monica A., Il ‘terzo’ nei procedimenti amministrativi europei, in D. Fromage (a cura di), Jacques Ziller a 

European Scholar, EUI - Fiesole, 2022, pp. 120 ss.  

- Nardocci C., “Il Protocollo n. 12 CEDU alla prova dei fatti: qualcosa di nuovo o, forse, no. In margine a X 

e altri c. Albania (Terza Sezione, nn. 73548/17, 45521/19, 31.05.2022)”, in Forum di Quaderni costituzio-

nali, 2022. 

- Nardocci C., Quando alla rimessione della questione di costituzionalità segue la riassunzione e la defini-

zione del giudizio a quo: verso la responsabilità disciplinare del magistrato?, in Diritto e Società, 2022. 

- Osti A., Il Dissolution and Calling Act 2022 e l’abrogazione del fixed-term Parliaments Act 2011: Niente 

di nuovo sul fronte occidentale, in Osservatorio costituzionale, fasc. 3/2022. 

- Osti A., La Revoca degli eletti: il curioso caso del Regno Unito. Un’esperienza da replicare?, in Federali-

smi.it, fasc. 13/2022, pp. 212 ss. 

- Osti A., Le Corti costituzionali, in T. Groppi, G. Cerrina Feroni (a cura di), Procedure di Nomina ed Equi-

libri di Genere. Una prospettiva italiana e comparata, Il Mulino, 2022, pp. 433 ss.  

- Pellizzone I., Il primo mandato del Presidente Mattarella in materia di rinvio delle leggi e concessione della 

grazia: andando oltre la funzione di garanzia, in D. Paris (a cura di), Il primo mandato di Sergio Mattarella: 

la prassi presidenziale tra continuità ed evoluzione, Editoriale Scientifica Napoli, 2022. 
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- Pellizzone I., L’impatto della rielezione del Presidente Mattarella: verso aspettative di rieleggibilità della 

carica presidenziale?, in https://www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2022.  

- Pellizzone I., Il ruolo del Parlamento nella rielezione presidenziale, tra vuoto dei leader e crisi di governo. 

Riflessioni a margine della seconda elezione del Presidente Mattarella, in Federalismi.it, fasc.5/2022 (31 

gennaio 2022), pp. 1 ss. 

- Peroni G., Limiti dell’ordine economico neoliberista e tensione verso un nuovo modello di crescita soste-

nibile, in Il Diritto degli Affari, 2022, pp. 39 ss.  

- Posteraro N., Complexity and complication of the Italian Healtcare System: can e-health be a solution?, in 

M. De Donno, F. Di Lascio (a cura di), Public Authorities and Complexity. An Italian overview, Edizioni 

Scientifiche, Napoli, 2022 (in corso di pubblicazione). 

- Posteraro N., Il fascicolo sanitario elettronico, in V. Bontempi (a cura di), Lo Stato digitale nel Piano Na-

zionale di Ripresa e Resilienza, Roma Tre Press, Roma, 2022, pp. 187 ss.  

- Posteraro N., La telemedicina, in V. Bontempi (a cura di), Lo Stato digitale nel Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza, Roma Tre Press, Roma, 2022, pp. 201 ss. 

- Ragone G., “Sullo spartiacque tra parte e partecipazione”: l’apertura della Corte costituzionale all’amicus 

curiae tra prime applicazioni e prospettive future, in C. Amalfitano, D.U. Galetta, L. Violini (a cura di), 

“Law, Justice and Sustainable Development”. L’accesso alla giustizia nel quadro nel SD Goal 16, Giappi-

chelli, 2022, pp. 365 ss.  

- Ragone G., Imparare dalla pandemia: saperi scientifici e processi di decisione politica, in Quaderni Costi-

tuzionali, n. 1/2022, pp. 73 ss.  

- Ramajoli M., curatrice (con Mattarella B. G.) dell’Enciclopedia del diritto. I tematici, Funzioni ammini-

strative, Milano, Giuffrè, 2022. 

- Ramajoli M., Quale futuro per la regolazione alimentare?, in A. Morrone, M. Mocchegiani (a cura di), La 

regolazione della sicurezza alimentare tra diritto, tecnica e mercato: problemi e prospettive, Bologna Uni-

versity Press, 2022, pp. 125 ss. 

- Ramajoli M., voce “Concorrenza (tutela della)”, in Enciclopedia del diritto. I tematici, Funzioni ammini-

strative, Milano, Giuffrè, 2022, pp. 292 ss. 

- Sacconi L., G. Degli Antoni, M. Faillo, P. Francés-Gómez, Liberal egalitarian justice in the distribution of 

a common output. Experimental evidence and implications for effective institution design, in Journal of 

Institutional Economics, n. 1/ 2022 pp.1 ss. 

- Salvi S., La tarda età moderna. Il mestiere del notaio: molteplici professionalità tra percorsi differenziati, 

elementi comuni e… discredito verso un’arte utile e necessaria, in A. Bassani e F. Pulitanò (a cura di), 

Tabellio, notarius, notaio: quale funzione? Una vicenda bimillenaria, Milano, Milano University Press, 

2022, pp. 91 ss. 

- Salvi S., Notai di età moderna mediatori? Qualche riflessione sul ruolo del notaio nella Lombardia austriaca 

(XVIII secolo), in A. Bassani, M.L. Mangini, F. Pagnoni (a cura di) Mediazione notarile. Forme e linguaggi 

tra Medioevo ed Età Moderna, Milano-Torino, Pearson Italia, 2022, pp. 169 ss. 

- Siccardi C., Anticorruzione e PNRR: profili costituzionali, in Consulta Online, 1/2022. 

- Siccardi C., Organi tecnici e produzione normativa, in Osservatorio sulle fonti, 15/2022. 

- Silingardi S., Borlini L., Organized Crime as a Collective Security Problem: Prospects and Challenges in 

U.N. Enforcement, in New York University Journal of International Law and Politics, n. 3/2022, pp. 941 

ss. 

- Vimercati B., Regioni e Goal 16: la dimensione istituzionale della garanzia dello sviluppo sostenibile. Pro-

cessi decisionali aperti, partecipati e rappresentativi, in Le Regioni, fasc. 1-2/2022 (in corso di pubblica-

zione).  

- Vimercati B., You never get a second chance to make a first impression. La Competenza consultiva della 

corte Edu nella prima (e forse ultima?) advisory opinion sulla Convenzione di Oviedo, in BioLaw Journal, 

fasc. 1/2022, pp. 9 ss. 

- Violini L., M.E. Gennusa, Cosa è e cosa rimane della distinzione tra principi e diritti?, in C. Amalfitano, 

M. D’Amico, S. Leone (a cura di), La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nel sistema inte-

grato di tutela, Torino, Giappichelli, 2022, pp. 67 ss.  

- Violini L., Statuti delle Regioni ordinarie: forma, materia e revisione, in R. Toniatti (a cura di), Le relazioni 

fra autonomie speciali e regioni ordinarie in un contesto di centralismo asimmetrico: le complessità di una 

dialettica (1970-2020), Trento, Università degli Studi di Trento, 2022, pp. 201 ss. 

- Zanon N., Does a constitution “draw its meaning from the evolving standards of decency that mark the 

progress of a maturing society”?, www.cortecostituzionale.it, 2022. 

- Zanon N., La Costituzione “neutrale” di Kavanaugh,, in Lettere dell’Associazione italiana dei costituzio-

nalisti, 2022. 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca 
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- Amalfitano C., Organizzazione convegno “Venti anni di mandato di arresto europeo: la misura del successo 

del reciproco riconoscimento”, Università degli Studi di Milano, 6 giugno 2022 

- Bianchi Riva R., Presentazione del libro di Remo Danovi, Il diritto degli altri. Storia della deontologia, 

Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 (incontro accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Milano), 6 

aprile 2022 

- Croci F., Discussant in occasione del seminario tenuto dal Dott. Menelaos Markakis (Assistant Professor – 

Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam), presso l’Università degli Studi di Milano-Bi-

cocca, dal titolo “Economic Governance and Democratic Legitimacy in Europe”, 12 marzo 2022. 

- Croci F., Relatore al seminario di formazione dei giudici “La c.d. Legge sui mercati digitali (Digital Markets 

Act) davanti al giudice nazionale”, organizzato dall’Università degli Studi di Genova e dalla Scuola Supe-

riore della Magistratura presso il Centro di Cultura, Formazione e Attività forensi dell’Ordine degli Avvo-

cati di Genova, 5 dicembre 2022. 

- D’Amico M. con Siccardi C., Anticorruzione e trasparenza. A dieci dalla legge n. 190 del 2012, 7 novembre 

2022. 

- Fiano N., accompagnamento degli studenti dei corsi di giustizia costituzionale della Prof.ssa D’Amico 

presso la Corte costituzionale, 5 luglio 2022. 

- Henke A., Membro del Gruppo di Ricerca per il Progetto triennale di Ateneo (che coinvolge 15 Diparti-

menti e più di 100 ricercatori) denominato “One Health Action Hub - Task Force di ateneo per la resilienza 

di ecosistemi territoriali” - “Grandi Sfide di Ateneo” – PI: Prof. Patrizia Riso. 

- Violini L., Intervento al Seminario “Democrazia in crisi: il presidenzialismo la salverà?”, Sala Zuccari del 

Senato della Repubblica (Roma), 13 aprile 2022. 

- Carullo G., co-organizzazione del Convengo sul tema Bringing together ethical legal and social aspects of 

AI, e chair del panel sul tema AI: The domestic and comparative prespective, evento organizzato nell'am-

bito delle attività di cui al progetto Thinking AI, Bringing together Ethical, Legal and Social Aspects of AI, 

finanziato da 4EU+ Alliance, 22 giugno 2022. 

- Galetta D.U., Organizzazione scientifica, presidenza e introduzione al Webinar organizzato da CERIDAP 

nella serie “CERIDAP-BookForum” dal titolo “La cambiale di Forsthoff”, 18 febbraio 2022, online su 

Piattaforma Microsoft Teams. 

- Galetta D.U., Organizzazione scientifica, presidenza e introduzione al Webinar organizzato da CERIDAP 

nella serie “CERIDAP-BookForum” dal titolo “L’intelligenza artificiale tra etica e diritti”, 28 aprile 2022, 

online su Piattaforma Microsoft Teams. 

- Rossi Dal Pozzo F., organizzazione e intervento al seminario “Le operazioni di concentrazione tra imprese 

“sottosoglia”. La prassi della Commissione”, Università degli Studi di Milano, 10 ottobre 2022. 

- Rossi Dal Pozzo F., organizzazione e intervento al seminario “I programmi di clemenza nel diritto della 

concorrenza dell’Unione europea”, Università degli Studi di Milano, 17 ottobre 2022.  

- Rossi Dal Pozzo F., organizzazione (con la commissione di diritto UE dell’Ordine degli Avvocati di Mi-

lano) del corso “Il funzionamento della Corte di giustizia dell'Unione europea”, Milano, 20 maggio 2022 e 

09 – 16, 20 giugno 2022. 

- Sacconi L., Casa della cultura. Relatore al Convegno “PER SALVATORE VECA. Filosofo e protagonista 

della vita pubblica”, Milano, 16 marzo 2022. 

- Sacconi L., Associazione “Genova ci prova”, convegno internazionale “Cities overcoming neoliberalism – 

Local actions for an egalitarian global economy, relazione: “Inequality, economic democracy, and coope-

rative social enterprises: some suggestions”, Genova, 19 novembre 2022. 

- Sacconi L., relatore al seminario sul libro di Pierluigi Ciocca “RICCHI POVERI Storia della disegua-

glianza” organizzato da Fondazione Basso e Casa della Cultura, Milano, 21 febbraio 2022. 

- Zanon N., Web Seminar di Giustizia Costituzionale “Riflettendo su separazione dei poteri e principio di 

legalità: spunti dalla sentenza OSHA della Corte suprema americana”, 5 maggio 2022. 

 

c) Relazioni a convegno 

 
- Amalfitano C., Relazione al convegno “Il rinvio pregiudiziale come strumento di sviluppo degli ordina-

menti” con una relazione su “Il futuro del rinvio pregiudiziale nell’architettura istituzionale della Corte di 

giustizia dell’UE”, Ferrara/Rovigo, 13-14 ottobre 2022. 

- Amalfitano C., Relazione al convegno “Sentenza 269/2017 della Corte costituzionale italiana e doppia pre-

giudizialità, oggi”, con una relazione dedicata a “Sentenza 269 e doppia pregiudizialità: l’approccio della 

Corte di giustizia dell’UE”, organizzato dall’Università Luiss Guido Carli, Roma, 20 maggio 2022. 

- Anrò I., Intervento al convegno organizzato dall’Ordine degli avvocati di Milano in occasione della gior-

nata mondiale dei diritti umani “i diritti umani oggi sviluppo e sfide”, Tribunale di Milano, 13 dicembre 

2022. 

- Anrò I., Intervento al seminario: Diritti fondamentali e rapporti tra privati nell’ordinamento dell’Unione 

europea, Università Sant’Anna, Pisa, online, 21 giugno 2022. 
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- Baraggia A., Relazione al convegno annuale DPCE con una relazione dal titolo “Contenzioso in materia 

climatica e separazione dei poteri: il ruolo delle National Human Rights Institutions in prospettiva compa-

rata”, Caserta, 12 settembre 2022.  

- Baraggia A., Relazione a Convegno “La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea” con una relazione 

dal titolo “La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e le entità substatali: l’impatto sulle Regioni 

italiane”, Università degli Studi di Trento, 30 Maggio 2022. 

- Bassani A., Relazione a “6th Biennial Conference of the European Society for Comparative Legal History” 

con una relazione dal titolo “The Life in the Scroll: Medieval Notaries as Mediators in the Trial”,  Lisbon, 

22-24 June 2022.  

- Bianchi Riva R., Relazione a “6th Biennial Conference of the European Society for Comparative Legal 

History” con una relazione dal titolo “The emergence of legal ethics throughout European Union: the law-

yer’s oath in the Middle Ages and early modern period”, Lisbon, 22-24 June 2022. 

- Biondi F., Intervento programmato al seminario organizzato dalla rivista federalismi.it “I referendum, la 

Corte costituzionale e il sistema politico, Riflessioni a partire dal quesito sulla giustizia”, Roma, 31 marzo 

2022. 

- Carullo G., Relazione alla “International Conference on Administrative Law Procurement and Sustainabi-

lity: Challenges and Opportunities” con una relazione dal titolo “La digitalizzazione degli appalti pubblici 

nella prospettiva del mercato unico europeo”, Università del Piemonte Orientale in collaborazione con CE-

RIDAP, 10 maggio 2022. 

- Condinanzi M., Relazione al seminario organizzato nell’ambito del Dipartimento di Diritto pubblico ita-

liano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano – “Aspetti giuridici del conflitto in Ucraina. 

Incontro di studio” – relazione dal titolo “Le misure restrittive di fronte alla Corte di giustizia”, 5 luglio 

2022. 

- Condinanzi M., Relazione al Convegno annuale SIDI con una relazione dal titolo “Generazioni future e 

contenzioso davanti agli organi giurisdizionali dell’Unione Europea”, Università degli Studi di Firenze, 11 

giugno 2022. 

- Condinanzi M., Relazione al convegno “Venti anni di mandato di arresto europeo: la misura del successo 

del reciproco riconoscimento” con una relazione dal titolo “La procedura di infrazione per non corretta 

trasposizione della decisione quadro”, Università degli Studi di Milano, 6 giugno 2022. 

- Croci F., Relazione al seminario organizzato nell’ambito del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 

sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano “Aspetti giuridici del conflitto in Ucraina. Incontro di 

studio”, relazione dal titolo “L’ipotesi di adesione dell’Ucraina all’Unione europea”, 5 luglio 2022. 

- D’Amico M., Relazione al “Seminario Italo-spagnolo VI Congresso internazionale” con una relazione dal 

titolo “La sopravvivenza e l’adattamento del costituzionalismo”, Università di Granada, 5 ottobre 2022. 

- D’Amico M., Relatore al convegno “Anticorruzione e trasparenza. A dieci dalla legge n. 190 del 2012”, 7 

novembre 2022. 

- D’Amico M., Relazione al convegno “La prevenzione della corruzione in Università”, Università degli 

Studi di Milano, 25 marzo 2022. 

- Galetta D.U., Relazione a tavola rotonda finale del Convegno dal titolo “Disruptive Technologies and re-

gulatory challenges”, organizzato da EUCONS con Università degli Studi di Milano e Università degli 

Studi di Milano-Bicocca, 5-6 maggio 2022 e in diretta streaming. 

- Galetta D.U., Relazione al Convegno dal titolo “L’amministrazione digitale. Quotidiana efficienza e intel-

ligenza delle scelte - Digital Administration. Daily Efficiency and Smart Choices”, Università degli Studi 

di Napoli Federico II - Dipartimento di Giurisprudenza - Aula Pessina, 8-10 maggio 2022 e in diretta strea-

ming. 

- Galetta D.U., Relazione al Convegno dal titolo “La digitalizzazione e l’organizzazione della Pubblica Am-

ministrazione”, organizzato presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia Venezia, 4 novembre 2022. 

- Galetta D.U., Relazione al Convegno dal titolo “Public Administration Challenges in European Countries 

- Public Administration Faces Crises”, Faculty of Administration and Social Sciences at Warsaw University 

of Technology and the Faculty of Law and Administration of University Cardinal Stefan Wyszyński, 10 

Novembre 2022, modalità online. 

- Liberali B., discussant nella sessione Dibattito sulle pubblicazioni “L’impatto della disintermediazione in-

formativa nei processi di formazione dell’opinione pubblica”, II Annual Meeting EUCONS (Erasmus+ 

Programme EU), Congresso internazionale: “Disruptive Technologies and regulatory challenges”, Univer-

sità degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università di Granada e Università di 

Murcia, 6 maggio 2022. 

- Monica A., Relazione al Convegno dal titolo “Workshop in honour of Jacques Ziller”, European University 

Institute, Fiesole, 03 novembre 2022. 

- Nardocci C., Relazione “L’Unione Europea e il Consiglio d’Europa di fronte ai primi tentativi di regola-

mentazione del rischio informatico”, Università degli Studi di Milano, 10 giugno 2022. 
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- Osti A., Relazione dal titolo “Il recall nel Regno Unito: uno strumento di equilibrio tra partecipazione e 

libertà di mandato” nel panel “Le nuove sfide della partecipazione (popolare)”, Conferenza ICON’S Italia, 

Università di Bologna, 16 settembre 2022. 

- Pellizzone I., Conclusioni della sessione dal titolo “Il rinvio delle leggi e la concessione della grazia”, al 

convegno dal titolo: “Il settennato di Sergio Mattarella: un bilancio Costituzionale”, Università degli Studi 

di Foggia, 27 gennaio 2022. 

- Pellizzone I., Relazione al convegno “Tra legge e giudice: alla ricerca di un equilibrio per la legalità pe-

nale”, Università degli Studi di Firenze, 20 maggio 2022. 

- Peroni G., Relazione dal titolo “Metodo giuridico e realtà̀ economica nella ricerca internazionalistica”, 

Convegno annuale della Facoltà di Giurisprudenza di Unimi “Dialogo transdisciplinare e identità del giu-

rista”, Milano, 19 settembre 2022. 

- Posteraro N., Relazione al Convegno Internazionale Italo-Spagnolo dal titolo “Come rileggere la sanità 

locale? Spagna e Italia: esperienze a confronto”, 11 marzo 2022, online su Teams. 

- Posteraro N., Relazione al seminario “La sanità digitale”, nell’ambito del corso di Diritto Sanitario, Uni-

versità degli Studi Roma Tre, 02 maggio 2022. 

- Provenzano P., Relazione al workshop The Transformation Of The Civil Service in EUROPE, German 

University of Administrative Sciences Speyer, 1 luglio 2022. 

- Ramajoli M., Moderatore della sessione “Reformas administrativas e intervenciones para la resiliencia y la 

recuparación económica”, XXIII Congreso Ítalo-español de profesores de derecho administrativo, Univer-

sidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 26-28 maggio 2022. 

- Ramajoli M., Relazione, al convegno “Processi decisionali e fonti del diritto”, Università degli studi di 

Verona, 9-10 giugno 2022. 

- Randazzo B., Relazione alla sessione “la via dell’ulteriore differenziazione (art. 116 c. 3 Cost.)” del con-

vegno “Autonomie speciali e regionalismo italiano”, Università degli Studi di Trento,18 marzo 2022.  

- Randazzo B., Introduzione al seminario di alta formazione dal titolo “La vicenda della autonomia regionale 

differenziata”, Università degli Studi di Milano, 21 aprile 2022. 

- Sacconi L., International conference: Normative Foundations of Open Societies, paper presentation: “So-

cial Justice and the Foundation of the Firm”, Catholic University Eichstätt-Ingolstadt, 19-21 ottobre 2022,  

- Sacconi L., LEES PhD Workshop 2022 “Stakeholder Capitalism and the New Story of Business”, Fonda-

zione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 24-25 ottobre 2022. 

- Sacconi L., Introduction to the Winter School 2022, Sustainable development, inequalities reduction and 

social justice: institutions and social preferences, Villa del Grumello, Lago di Como,  LEES Winter School, 

28 novembre 2022.  

- Sacconi L., Panel Discussion on Sustainable development, inequalities reduction and social justice with 

Margaret Blair, Roger Conner, Thomas Donaldson, Shaun Hargreaves Heap, Siegwart Lindenberg, Lo-

renzo Sacconi, Annalisa Savaresi, 30 novembre 2022. 

- Sacconi L., Relazione introduttiva al convegno “Per un’economia più giusta, La cooperazione come argine 

delle disuguaglianze e abilitatore di giustizia sociale.  FORUM DISUGUAGLIANZE E DIVERSITA’ e 

FONDAZIONE UNIPOLIS, Bologna, 5 luglio 2022. 

- Sacconi L., Intervento nella sessione “la democratizzazione delle imprese, una direttiva europea”, Conve-

gno “Oltre la famiglia e lo stato quali riforme del capitalismo italiano?” organizzato dall’associazione 

AMDC presso la facoltà di economia dell’Università di Siena, 6-7 giugno 2022.  

- Sacconi L., Relazione al Seminario permanente di filosofia del lavoro - Società italiana di Teoria Critica, 

titolo della relazione “teorie della giustizia e lavoro. Una rilettura di Rawls, Sen e Nussbaum”. 26 maggio 

2022. 

- Sanna C., Relazione dal titolo “La Joint Undertaking Clean Aviation come formula di Partenariato Pubblico 

Privato” nell’ambito del Convegno Clean Aviation, Somma Lombardo, 22 ottobre 2022. 

- Sanna C., Relazione dal titolo “La voce del diritto internazionale” nell’ambito del Festival della dottrina 

sociale della Chiesa, Lugano, 10 dicembre 2022.  

- Sanna C., Relazione dal titolo “UE e democrazia nel contesto internazionale” nell’ambito del Festival della 

dottrina sociale della Chiesa, Verona, 25 novembre 2022. 

- Siccardi C., Relazione al convegno annuale “Modello costituzionale e trasformazione del sistema delle 

fonti nelle crisi economica e pandemica. Emergenza e persistenza” dell'Associazione Gruppo di Pisa, Uni-

versità degli Studi di Firenze. Titolo della relazione “Organi tecnici e produzione normativa”, 17 giugno 

2022. 

- Vimercati B., Relazione dal titolo “Processi decisionali partecipativi e inclusivi: il punto di vista regionale” 

nel panel “Le nuove sfide della partecipazione (popolare)” Conferenza ICON’S Italia, Università di Bolo-

gna, 16 settembre 2022. 

- Violini L., Introduzione e coordinamento al Seminario “Assetti istituzionali e costituzionali tra Roma e 

Bruxelles. La XIX legislatura nella prospettiva europea”, Università di Roma La Sapienza, 21 novembre 

2022. 
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- Violini L., Relazione al panel “Passato, presente e futuro dei poteri sostitutivi nel regionalismo italiano. La 

conferma di un ritorno dello Stato?”, Conferenza ICON’S Italia, Università di Bologna, 16 settembre 2022. 

 

d) Attività didattica 

 
- Arconzo G., Lezione dal titolo “Le procedure di reclutamento universitario”, nell’ambito del corso di for-

mazione sulla prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza destinato ai ruoli apicali 

dell’ateneo e ai referenti anticorruzione dell’Università degli studi di Milano, 7 luglio 2022. 

- Croci F., Lezione sul tema: “Il private antitrust enforcement tra diritto dell’Unione europea e diritto nazio-

nale” nell’ambito del Master universitario di II livello in Diritto privato europeo (Direttore: Prof. Guido 

Alpa) presso la Sapienza Università di Roma, 6 maggio 2022. 

- Liberali B., Lezione sul Parlamento, corso di Diritto costituzionale (Professoressa Marilisa D’Amico), Uni-

versità degli Studi di Milano, 18 marzo 2022. 

- Sacconi L., organizzazione LEES winter school 2022 “Sustainable development, inequalities reduction and 

social justice: institutions and social preferences”, Villa del Grumello, Lago di Como,  28 novembre -2 

dicembre 2022. 

 

e) Attività di terza missione 

 
- Amalfitano C., Relazione su “Il rinvio pregiudiziale come strumento nodale di dialogo fra le Corti in ambito 

sociale”, nell’ambito del Corso della SSM dedicato a Diritto del lavoro dell’UE e dialogo tra le Corti, 

Napoli, 12-14 dicembre 2022. 

- Bianchi Riva R., Etica ed etichetta nella deontologia forense, corso di formazione organizzato dalla Camera 

Civile di Como e accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Como, 14 ottobre 2022. 

- Biondi F., Intervento all’incontro promosso dalla “Rete per i diritti” dal titolo Quali riforme servono per far 

funzionare la giustizia?, Milano, 13 maggio 2022. 

- Biondi F., Intervento all’incontro, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano e dall’Unione Lom-

bardia Ordini forensi, intitolato “Referendum giustizia. Le ragioni di una scelta definitiva”, Milano, 6 giu-

gno 2022. 

- Biondi F., Intervento alla tavola rotonda Formazione ed etica del magistrato. Aspettando la riforma dell’or-

dinamento giudiziario, 8^ Giornata sulla Giustizia, Università degli Studi di Milano, 18 marzo 2022. 

- Biondi F., Relazione introduttiva al webinar “I referendum sulla giustizia: separazione delle funzioni o delle 

carriere?” organizzato da GES-ANM Milano, 14 marzo 2022. 

- Condinanzi M., Organizzazione (con il Dipartimento per le politiche europee – Presidenza del Consiglio 

dei Ministri) dell’incontro “Incontriamoci a Milano per parlare del futuro dell’Europa”, 20 gennaio 2022.  

- Condinanzi M., Relazione al corso di formazione SSM dal titolo: “Il rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte 

di giustizia dell’unione europea: disciplina e indicazioni pratiche”, 16 giugno 2022. 

- Crivelli E., Conferenza, destinata agli studenti della Scuola Militare Teulié, dal titolo: “Il Governo tra Roma 

e Bruxelles”, Milano, 23 marzo 2022. 

- Croci F., Curatore (con il Prof. Jacopo Alberti) della raccolta on line ITA.CA – Italian Cases on Private 

Antitrust Enforcement (disponibile all’indirizzo internet: itaca.eurojus.it), che raccoglie e categorizza le 

sentenze dei Tribunali e delle Corti d’Appello di Milano, Roma e Napoli in tema di private enforcement 

del diritto antitrust – attività di aggiornamento della raccolta e categorizzazione delle sentenze pronunciate 

nel 2022. 

- Fiano N., Visita per i praticanti del Tribunale di Ulm, Germania, 14 settembre 2022. 

- Galetta D.U. (con A. Monica), lezioni nell’ambito del Master di II livello executive APPREST, “Open data 

e azione amministrativa”, Università del Salento, 17 novembre 2022. 

- Monica A., Discussant al seminario ICONA – “Sfide e opportunità per l'Europa del futuro, tra valori e 

decisioni”, Università degli studi di Milano, Facoltà di Scienze politiche, 07 novembre 2022, in presenza e 

su Piattaforma Teams. 

- Posteraro N., Lezione nell’ambito del Master di II livello “Lo Stato Digitale”; Università di Roma Tre, 14 

ottobre 2022. 

- Ragone G., Lezione On-line a studenti di scuola superiore nell’ambito del progetto “Cittadinanza e Costi-

tuzione: l’Università per le scuole”, gennaio 2022. 

- Sacconi L., Partecipazione alla consultazione  della  Commissione  Europea sulla Proposal for a Directive 

of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence , con la presen-

tazione del commento: “Forum DD position on the Proposal for a Directive of the European Parliament and 

of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence”, elaborata da Francesco Denozza, Lorenzo Sac-

coni, Serenella Rossi, Angelica Bonfanti, Donata Gottardi, Virginia Cecchini Manara, 13 maggio 2022. 
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- Sanna C., Lezione nell’ambito del progetto “Cittadinanza e Costituzione: l’Università per le Scuole”, 

Scuola militare Teuliè, Milano, 23 marzo 2022. 

- Sanna C., Lezione dal titolo “Il funzionamento dell’UE: istituzioni e competenze” nell’ambito del progetto 

“Cittadinanza e Costituzione: l’Università per le Scuole”, Liceo Manzoni, 26 gennaio 2022. 

- Sanna C., Lezione dal titolo “La tutela dei diritti nella prospettiva nazionale e sovranazionale” nell’ambito 

del progetto “Cittadinanza e Costituzione: l’Università per le Scuole”, Liceo “Nicolò Copernico”, Brescia, 

31 gennaio 2022. 

- Sanna C., Lezione dal titolo “Tutela multilivello con riferimento alla Corte di giustizia dell’UE e alla Corte 

europea dei diritti dell'Uomo”, Liceo “Vittorio Sereni”, Luino, 4 febbraio 2022. 

- Vanzetti M., JLS Milano - Scuola di formazione legale - lezione di 4 ore su “La tutela giudiziale delle 

privative”, nell'ambito del Master in “Diritto della proprietà intellettuale”, 13 maggio 2022. 

- Vanzetti M., Lezione su “Arte e processo - Il plagio”, nell’ambito del corso di perfezionamento organizzato 

presso UNIMI in “Arte e diritto”, 14 gennaio 2022. 

- Violini L., Articolo “Il sogno antidemocratico che qualcuno ha fatto bene a interrompere”, in sussidia-

rio.net, 24 settembre 2022. 

- Violini L., Articolo “La sfida dell’autonomia “buona” con un occhio al Sud e all’unità”, in sussidiario.net, 

28 ottobre 2022. 

- Violini L., Articolo “Un voto (finalmente) utile per rispondere alla nostra crisi”, in sussidiario.net, 31 mag-

gio 2022. 

 

3 Sub-Goal 16.3: «Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal 

justice for all». 

a) Pubblicazioni 

 
- Amalfitano C., Curatore (con G. Lattanzi, G. Grasso, S. Lembo, M. Condinanzi) del volume “I diritti fon-

damentali tra Carte e Corti nazionali ed europee”, Quaderno n. 11 della SSM, Roma, Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato, 2022, pp. 254. 

- Amalfitano C., Curatore (con Galetta D.U., Violini L.) del volume “Atti del convegno “Law, Justice and 

Sustainable Development”. L’accesso alla giustizia nel quadro del SD Goal 16”, Torino, Giappichelli, 2022, 

pp. 458. 

- Amalfitano C., Curatore (con M. D’Amico, S. Leone) del volume “La Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea nel sistema integrato di tutela. Atti del convegno svoltosi nell’Università degli Studi 

di Milano a vent’anni dalla sua proclamazione”, Torino, Giappichelli, 2022, pp. 434. 

- Amalfitano C., La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea compie venti anni, in C. Amalfitano, 

M. D’Amico, S. Leone (a cura di), La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel sistema inte-

grato di tutela. Atti del convegno svoltosi nell’Università degli Studi di Milano a vent’anni dalla sua pro-

clamazione, Torino, Giappichelli, 2022, pp. 19 ss.  

- Amalfitano C., Principi e diritti nella Carta e principi generali: sovrapposizioni, interferenze e assimilazioni, 

in G. Lattanzi, G. Grasso, S. Lembo, M. Condinanzi, C. Amalfitano (a cura di), I diritti fondamentali tra 

Carte e Corti nazionali ed europee, Quaderno n. 11 della SSM, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato, 2022, pp. 31ss.. 

- Amalfitano C., Standing (Locus Standi) – Court of Justice of European Union (CJEU), in Oxford Public 

International Law, Oxford University Press, 2022, pp. 1 ss.  

- Anrò I., Brexit means Brexit… anche per gli avvocati, Eurojus, 2 settembre 2022, p. 1 ss. 

- Anrò I., La Russia annuncia (senza sorpresa) il recesso dal Consiglio d’Europa, in Eurojus, 10 marzo 2022, 

pp. 1 ss. 

- Anrò I., Nascimbene B., Primato del diritto dell’Unione europea e disapplicazione. Un confronto fra Corte 

costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di giustizia in materia di sicurezza sociale, in Giustizia Insieme, 

31 marzo 2022, p. 1 ss. 

- Arconzo G., Accesso alla giustizia e tutela dei diritti fondamentali. Relazione di sintesi, in C. Amalfitano, 

D.U. Galetta, L. Violini, “Law, justice and sustainable development”. L’accesso alla giustizia nel quadro 

del SD Goal 16, Torino, Giappichelli, 2022, 315 ss. 

- Baraggia A., Bonelli M., Linking Money to Values: The New Rule of Law Conditionality Regulation and 

its Constitutional Challenges, in German Law Journal, 23, 2022.  

- Baraggia A., Bringing Human Dignity back to Life: The Case of Austerity Measures in a Comparative 

Perspective, in Bedford D., Dupré C., Halmai G., Kapotas P. (a cura di), Human Dignity and Democracy 

in Europe: Synergies, Tensions and Crises, Elgar, 2022.  
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- Baraggia A., Potestas. Potentia: l’utilizzo della condizionalità in ordinamenti compositi, in DPCE Online, 

50 (No Sp.), 2022. 

- Bariatti S., Curatrice (con Viarengo, I., Villata F.) del volume “EU Cross-Border Succession Law”, Chelte-

nham, Elgar Publishing, 2022, pp. 530. 

- Bariatti S., Sul riconoscimento in Italia dei restructuring plans inglesi, in Rivista di diritto internazionale 

privato e processuale, 2022, pp. 5 ss. 

- Bariatti S., The EU Succession Regulation and third countries, in Bariatti S., Viarengo  I., Villata F.C. (a 

cura di), EU Cross-Border Succession Law, Cheltenham, Elgar Publishing, 2022 pp. 88 ss. 

- Bonfanti A., Brino V., Verso una Direttiva europea sulla due diligence in materia di diritti umani lungo la 

catena globale del valore riflessioni di diritto del lavoro e diritto internazionale privato, in Sanguineti Ray-

mond W., Bautista Vivero  Serrano J. (a ), Diligencia debida y trabajo decente en las cadenas globales 

de valor, Thomson Reuter Aranzadi, Navarra, 2022, p 1-12 

- Cappiello B., AI-systems and Non-contractual liability: a European private international law analysis, To-

rino, Giappichelli Editore, 2022. 

- Cappiello B., Blockchain and AI: an (almost) perfect liaison. A preliminary study of the civil responsibility 

regime, in T. Schrepel, K. Ryabtsev, B. Cappiello, B. Vieira et al. (a cura di), Special Collection: Report 

on Blockchain for Societies,  Amsterdam Law Forum, 14 (2), 2022, pp. 2 ss.  

- Cappiello B., Nuove tecnologie e accesso alla giustizia. La “despazializzazione” del processo per una giu-

stizia internazionale più accessibile (New technologies and access to Justice. The “despatialisation” of legal 

proceedings for a more accessible international justice), in C. Amalfitano, D.U. Galetta, L. Violini, “Law, 

justice, and sustainable development”, l’accesso alla giustizia nel quadro del SD Goal 16 (Law, justice, and 

sustainable development”, access to justice within the SD Goal 16), Torino, Giappichelli Editore, 2022, pp. 

19 ss.  

- Cappiello B., Poncibo C., Freedom to contract and Democracy in the Age of Blockchain and Smart Con-

tracts, in M. Andenas, M. Heidemann (a cura di), Quo vadis contract? Reflections on Sustainability, Ethics 

and Technology in the emerging Law and Practice of Global Commerce, Springer, 2022. 

- Carullo G., Accesso alla giustizia e processo amministrativo: la riduzione della distanza geografica e dei 

tempi grazie alla digitalizzazione, in Amalfitano C., Galetta D.U., Violini L. (a cura di), Atti del convegno 

“Law, Justice and Sustainable Development”. L’accesso alla giustizia nel quadro del SD Goal 16, Giappi-

chelli, Torino, 2022, 37 ss. 

- Castagnola A., Gli effetti della rinuncia alla domanda di concordato preventivo, in Diritto degli affari, 2022 

(in corso di pubblicazione). 

- Castagnola A., Il fallimento nel pensiero di Edoardo F. Ricci, in Giur. comm., n. 1/2022, pp. 1 ss. 

- Crivelli E., L’accesso alla corte di Strasburgo e il nuovo meccanismo consultivo previsto dal Protocollo 16 

Cedu: un bilancio provvisorio, in Amalfitano C., Galetta D.U., Violini L. (a cura di), Atti del convegno 

“Law, Justice and Sustainable Development”. L’accesso alla giustizia nel quadro del SD Goal 16, Torino, 

Giappichelli, 2022 pp. 297 ss. 

- Crivelli E., La Corte costituzionale garantisce i rapporti di parentela a tutti i minori adottati: nota alla sen-

tenza n. 79 del 2022, in Osservatorio Costituzionale, fasc.5/2022 (6 settembre 2022), pp. 1 ss.  

- Croci F., Costamagna F., Social rights and the disintegration of (and through) law in the Economic and 

Monetary Union: taking stock and looking forward, in M. González Pascual, A. Torres Pérez (a cura di), 

Social Rights in the EMU: New Challenges for a Social Europe, Edward Elgar, Cheltenham, 2022, pp. 71 

ss.  

- D’Amico M., Bissaro S., Il referendum sull’art. 579 c.p., tra (presunti) obblighi di penalizzazione ed esi-

genze di protezione delle persone più fragili, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), La via 

referendaria al fine vita. Ammissibilità e normativa di risulta del quesito sull’art. 579 c.p., Atti dei Nuovi 

Seminari “preventivi” ferraresi, in Forum Cost., 2022, I, 97 ss. 

- D’Amico M., Nardocci C., Discriminazioni, Donne e Intelligenza Artificiale, in G. Cerrina Feroni, C. Fon-

tana, E. C. Raffiotta (a cura di), AI Anthology, Bologna, Il Mulino, 2022. 

- D’Amico M., Siccardi C., La tutela dei diritti costituzionali dei migranti ai confini, in M. Ambrosini, M. 

D’Amico, E. Perassi (a cura di), Confini, migrazioni e diritti umani, Milano, Milano University Press, 2022, 

17 ss. 

- Di Pascale A., I migranti come “arma” tra iniziative di contrasto e obblighi di tutela dei diritti fondamentali. 

Riflessioni a margine della crisi ai confini orientali dell’UE, in eurojus.it, 2022. 

- Di Pascale A., L’immigrazione “legale” nel nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, in I Post di AISDUE, 

III (2021), aisdue.eu, Focus “La proposta di Patto su immigrazione e asilo”, n. 9, 20 gennaio 2022, Annali 

AISDUE. 

- Di Pascale A., Nascimbene B., Le frontiere nel diritto dell'unione europea: norme, evoluzione, significato, 

in E. Perassi, M. D’Amico (a cura di), Confini, migrazioni, diritti umani, Milano, Milan University Press, 

2022. 

- Di Pascale A., Orientamenti europei, in XXVII Rapporto Ismu Sulle Migrazioni 2021, Milano, 2022. 
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- Di Pascale A., Volere è potere, 2022, in eurojus,it 

- Fiano N., L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione tedesca: riflessioni sul pro-

cedimento amministrativo generale e speciale, in P. Costanzo, P. Magarò, L. Trucco (a cura di), Il diritto 

costituzionale e le sfide dell’innovazione tecnologica. Atti del Convegno Annuale dell’Associazione 

“Gruppo di Pisa”, Genova, 18-19 giugno 2021, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022.  

- Fiano N., Rime costituzionalmente adeguate e riforma della giustizia penale, in Rivista italiana di diritto e 

procedura penale - Rassegne di Giurisprudenza Costituzionale, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, fasc. 

1/2022. 

- Galetta D.U., D’Ancona S., Comentario a los artículos 28, 29 y 32 a 34, in P. Aberastury, R. Perlingeiro (a 

cura di), Código Modelo Euroamericano de la Jurisdicción Administrativa. Comentado y concordado, Ru-

binzal Culzoni Editores, Buenos Aires, 2022. 

- Galetta D.U., Giavazzi M., Nozione di giudicato, giudicato implicito e limiti all’autonomia processuale 

degli Stati membri UE (nota a margine della sentenza in cause riunite C-693/19 e C-831/19, 17 maggio 

2022), in Osservatorio AIC, fasc. 6/2022, pp. 97 ss.  

- Galetta D.U., redazione della Introduzione al Panel I. SD Goal 16 e accesso alla giustizia, in Amalfitano 

A., Galetta D.U., Violini L. (a cura di), Atti del convegno “Law, Justice and Sustainable Development”. 

L’accesso alla giustizia nel quadro del SD Goal 16, Giappichelli, Torino, 2022, pp.13 ss.  

- Galetta D.U., The EU law principle of proportionality and judicial review: its origin, development, dissem-

ination and the lessons to be learnt from the EU Court of Justice, in ESCB (Ed.), Continuity and change - 

how the challenges of today prepare the ground for tomorrow. ECB Legal Conference 2021, Publications 

Office of the European Union, Luxembourg, February 2022, pp. 55 ss., disponibile in https://www.ecb.eu-

ropa.eu; e in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2021/5-6, pp. 619 ss. 

- Giuggioli P.F., Litigation funding: l’esperienza anglo-americana e i risvolti municipali, in Riv. Trim. dir. 

proc. civ., 2022, 321 ss. 

- Henke A., I conflitti di potestas iudicandi tra arbitro e giudice statale nel diritto italiano e comparato, Giap-

pichelli, Torino 2022, pp. 1072. 

- Henke A., La decisione della Corte di Giustizia in London Steam-Ship Owners v. Kingdom of Spain (20 

giugno 2022) e il tormentato rapporto tra arbitrato e i Regolamenti di Bruxelles in tema di giurisdizioni e 

riconoscimento delle decisioni, in Diritto degli Affari, fasc. 4/2022 (in corso di pubblicazione). 

- Henke A., Third-Party Funding and Conflicts of Interest, in Yearbook of Socio-Economic Constitutions - 

Special series on: "Funding of justice: Access to effective justice in times of marketisation of justice and 

shrinking public budgets", 2022 (in corso di pubblicazione). 

- Henke A., Curatore (con Torsello M., Zucconi Galli Fonseca E.), International commercial courts - a para-

digm for the future of adjudication?, Edizioni Scientifiche Italiane,  Verona, 2022 (in corso di pubblica-

zione).  

- Leone S., Nardocci C., L’accesso alle Corti “dei diritti”: all’incrocio tra dimensione costituzionale e sovra-

nazionale, in C. Amalfitano, D.U. Galetta, L. Violini (a cura di), “Law, Justice and Sustainable Deve-

lopment”. L’accesso alla giustizia nel quadro del Sd Goal 16. Atti del I Convegno annuale del Dipartimento 

di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, svoltosi il 29 ottobre 2021,Torino, Giappichelli, 2022. 

- Liberali B., “Il rapporto fra Stato e Regioni fra Corte costituzionale e giurisdizione amministrativa”, in L. 

Di Majo, L. Bartolucci (a cura di), Le prassi delle Istituzioni in pandemia, Editoriale Scientifica, Napoli, 

2022, 249 ss. 

- Liberali B., “La non manifesta infondatezza subordinata alle risultanze istruttorie: una trasformazione im-

propria?”, in Rivista Interdisciplinare sul Diritto delle Amministrazioni Pubbliche, fasc. 1/2022, pp. 121 ss. 

- Liberali B., “Le complesse tematiche sottese alla somministrazione dei vaccini fra discrezionalità del legi-

slatore e sindacato della Corte costituzionale”, in M. Cavino, L. Conte, S. Mallardo, M. Malvicini (a cura 

di), Dove va la Repubblica? Istituzioni e società ancora in transizione. 2017-2021, Il Mulino, Bologna, 

2022, 233 ss. 

- Liberali B., “Le vaccinazioni ai tempi del Covid-19”, In B. Liberali, L. Del Corona (a cura di), Diritto e 

valutazioni scientifiche, Giappichelli, Torino, 2022, 411 ss. 

- Liberali B., “Le vaccinazioni contro il Covid-19 davanti alla Corte costituzionale”, in Quaderni di diritto e 

politica ecclesiastica, fasc. 2/2022, pp. 341 ss. 

- Liberali B., “Vaccinazioni contro il Covid-19 e green pass: profili costituzionali e problemi definitori”, in 

P. Costanzo, P. Magarò, L. Trucco (a cura di), Il diritto costituzionale e le sfide dell’innovazione tecnolo-

gica, Editoriale scientifica, Napoli, 2022, 433 ss. 

- Liberali B., Un processo bifronte. Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale, Collana del Diparti-

mento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, Giappichelli, Torino, 2022. 

- Marinucci E., “Lett. e): termine di impugnazione del lodo”, in Riv. arb. 2022, 66 ss. 

- Marinucci E., Commento all’art. 1, comma 15, lettera e) della legge 26 novembre 2021, n. 206, in Judicium 

2022; 
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- Merlin E., È legge la delega al Governo per gli interventi sul processo civile (Legge 26 novembre 2021 n. 

206)”, in Rivista di diritto processuale 2022, pp. 258ss.; 

- Merlin E., Elementi di diritto processuale civile, I Parte generale, Giappichelli 2022. 

- Nardocci C., IA Unione europea: primi (timidi) passi verso la tutela dei diritti, in Quaderni costituzionali, 

fasc. 2/2022, 385 ss. 

- Nardocci C., Intelligenza artificiale e discriminazioni, in Raccolta degli Atti del Convegno annuale dell’as-

sociazione “Gruppo di Pisa”, svoltasi a Genova il 18 e il 19 giugno 2021, 2022 (in corso di pubblicazione). 

- Osti A., La rule of law come grimaldello per abbattere le barriere all’accesso alla giustizia: considerazioni 

in chiave comparata sulle court fees, in C. Amalfitano, D. U. Galetta, L. Violini (a cura di), “Law, Justice 

and Sustainable Development” – L’Accesso alla Giustizia nel quadro del SD Goal 16, Giappichelli, Torino, 

2022, pp. 191 ss. 

- Osti A., Un nuovo fronte di “resistenza” all’implementazione delle sentenze della Corte europea dei diritti 

dell’uomo. Note minime sul caso polacco in tema di indipendenza dei giudici, in Giustamm.it, 2022. 

- Pellizzone I., Fine vita e diritti: L'importanza dei casi, in Diritto e valutazioni scientifiche, in B. Liberali, 

L. Del Corona (a cura di), Diritto e valutazioni scientifiche, Torino, Giappichelli, 2022, pp. 291 ss. 

- Peroni G., Financial (In)Stability and the UN’s Agenda 2030 on Sustainable Development in the Face of 

the Coronavirus Crisis, in K. Mathiz, A. Tor (a cura di), Law and Economics of the Corona virus Crisis, 

Springer, 2022, pp. 295 ss.  

- Peroni G., Global emergencies and economic stability research: rethinking the international economic order 

in the perspective of the sustainable development, in  Diritto del commercio internazionale, fasc. 4/2022, 

pp. 777 ss.  

- Peroni G., Private international law of succession – Italy, in Bariatti S., Viarengo I., Villata F.C. (a cura di), 

EU Cross-Border Succession Law, Cheltenham, E. Elgar Publishing, 2022, pp. 427 ss.  

- Posteraro N., L’amministrazione contenziosa: ADR, in P. Cerbo, G. D’Angelo, A. Spuntarelli, (a cura di) 

Amministrare e giudicare. Trasformazioni ordinamentali, Jovene, Milano, 2022, pp. 265 ss. 

- Provenzano P., Galetta D. U., Administrative Procedure and Judicial Review in Italy, in G. della Cananea, 

M. Andenas (a cura di), Judicial Review of Administration in Europe: Procedural Fairness and Propriety, 

The Common Core of European Administrative Laws, Oxford University Press, 2022. 

- Ragone G., La libertà di riunione in tempi di emergenza sanitaria e distanziamento sociale, in Osservatorio 

sulle Fonti, n. 1/2022, pp. 781ss. e in A. Iannuzzi, G. Pistorio (a cura di), La gestione dell'emergenza sani-

taria tra diritto e tecnica, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, p. 219 ss.  

- Ramajoli M., Valutazioni tecniche, pubblica amministrazione e diritti fondamentali, in B. Liberali e L. Del 

Corona (a cura di), Diritto e valutazioni scientifiche, Torino, 2022, pp. 155 ss. 

- Randazzo B., Accesso alla giustizia e diritti fondamentali nella dimensione costituzionale nazionale e so-

vranazionale, in Amalfitano C., Galetta D.U. e Violini L. (a cura di), “Law, Justice and Sustainable Deve-

lopment” L’accesso alla giustizia nel quadro del SD GOAL 16, Torino, Giappichelli, 2022. 

- Rossi Dal Pozzo F., Aiuti di Stato, stato di emergenza e condizionali. Quale eredità per il futuro della 

disciplina?, in R. Sacchi (a cura di), Valori dell'ordinamento vs. esigenze dell'emergenza in una prospettiva 

multidisciplinare, in Centro di ricerca coordinato studi sulla giustizia, 2022, pp. 231 ss. 

- Rossi Dal Pozzo F., La tutela dei singoli davanti al giudice nazionale in materia di aiuti di Stato. Sviluppi 

recenti e profili di criticità, Giuffré Lefebvre, (in corso di pubblicazione). 

- Rossi F., recensione a Claudia Storti, Economia e politica vs libertà. Questioni di diritto sulla tratta atlantica 

degli schiavi nel XIX secolo, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 187, in Ricerche di storia politica, fasc. 1/2022, 

pp. 94 ss.  

- Rossi F., Storti C., Invenzione di confini, invenzione di spazi giuridici.  Cittadini, sudditi e migranti nella 

storia del diritto, in M. Ambrosini, M. D’Amico, E. Perassi (a cura di), Confini, Migrazioni, diritti umani, 

Milano, Milano University Press, 2022, pp. 71 ss.  

- Salvi S., Boschi, legna e legislazione austriaca in Lombardia (XVIII secolo): riflessioni storico-giuridiche, 

in A. Dattero (a cura di), Il bosco. Biodiversità, diritti e culture dal medioevo al nostro tempo, a cura di, 

Roma, Viella, 2022, pp. 355 ss. 

- Salvioni T., Commento agli artt. 2914-2918 c.c., in G. Cian (a cura di), Commentario breve al codice civile, 

Padova, 2022, pp. 3851ss.  

- Salvioni T., L’ordinanza di sospensione della delibera di esclusione del socio, in Rivista di diritto proces-

suale fasc. 4/2022 (in corso di pubblicazione).  

- Sanna C., Alcune riflessioni in tema di stato di diritto e democrazia, in Federalismi.it, fasc. 32/2022 (7 

dicembre 2022).  

- Siccardi C., Cattaneo C., De Angelis Secondo D., Mazzarelli D, Porta D., Poppa P., Caccia G., D’Amico 

M., The rights of migrants to the identification of their dead: an attempt at an identification strategy from 

Italy, in International journal of legal medicine, 2022. 

- Siccardi C., La sentenza n. 63 del 2022: un’occasione per riflettere sulla proporzionalità della pena e sul 

ruolo degli amici curiae, in Rivista italiana di Diritto e procedura penale, fasc. 1/2022, pp. 486 ss. 
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- Siccardi C., Le frontiere esterne dell’Unione europea e il rispetto dei diritti fondamentali: Osservazioni a 

partire dai casi di Italia e Spagna, in AA:VV, Europa Società Aperta, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022. 

- Siccardi C., Quali vie di ingresso protetto per I richiedenti protezione? Contesto europeo e costituzionale, 

in Diritto, immigrazione e cittadinanza, fasc. 2/2022. 

- Silingardi S., L. Borlini, The Foundations of International Economic Order in the Age of State Capitalism 

(with L. Borlini), in P. Delimatsis, G. Dimitropoulos, A. Gourgourinis (a cura di), State Capitalism and 

International Investment Law – An Introduction, Hart, 2022, pp. 17 ss. 

- Spaccapelo C., L’adozione dei minori d’età. Il procedimento per l’adozione di un minore d’età, in Trattato 

di diritto di famiglia, diretto da G. Bonilini, 2ᵃ ed., UTET Giuridica ed., 2022, pp. 540 ss. 

- Spaccapelo C., Profili processuali e tutele della separazione e del divorzio delle coppie internazionali, Pisa, 

Pacini ed., 2022. 

- Vanoni L.P., Dissenso e Costituzione. La democrazia americana nell’era della polarizzazione, in Parini S. 

(a cura di), Le parole Pericolose, Giappichelli, 2022, (in corso di pubblicazione). 

- Vanoni L.P., Gli obblighi vaccinali negli Stati Uniti tra separazione orizzontale e verticale dei poteri, in 

DPCE Online, fasc. 4/2022. 

- Vanoni L.P., La (ri)politicizzazione della religione e i paradossi della secolarizzazione: simboli, identità e 

populismi, in Nuove Autonomie, 2022.  

- Vanoni L.P., Rovagnati A., Separazione dei poteri ed emergenza sanitaria negli Stati Uniti: Osservazioni a 

margine della decisione della Corte Suprema NFIB v. OSHA, in Osservatorio Costituzionale, fasc. 3/2022. 

- Vanzetti M., Modificazione della domanda e cosa giudicata (“Modificação da demanda e coisa julgada”), 

in AA.VV., “COISA JULGADA - Aspectos Comparados Brasil-Itália ”, Indaiatuba,  2022. 

- Vanzetti M., Sospensione facoltativa del processo di cognizione a norma dell’art. 337, co. 2, c.p.c.: nuovi 

(e criticabili) orientamenti giurisprudenziali, in Il dir. affari, n. 1/2022. 

- Villata S.A., Giustizia civile digitale e Suprema Corte: tra agevolazione dell’accesso alla giustizia e stru-

mento di diniego della stessa, in C. Amalfitano, D-U. Galetta, L. Violini (a cura di), “Law, Justice and 

Sustainable Development”. L’accesso alla Giustizia nel quadro del Sd Goal 16, Torino, 2022, pp. 61ss. 

- Villata S.A., Invalidità delle deliberazioni condominiali, opposizione a decreto ingiuntivo e sospensione 

del processo, in Riv. dir. proc., 2022, 1079 ss.  

- Vimercati B., Pubblica amministrazione e Terzo settore: un rapporto imprescindibile per l’attuazione co-

stituzionale della sussidiarietà orizzontale, in Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione (in corso 

di pubblicazione) 

- Vincre S., Procedimenti esecutivi e legislazione d’emergenza covid-19: brevi riflessioni sul necessario bi-

lanciamento dei valori, in R. Sacchi (a cura di), Valori dell’ordinamento vs. esigenze dell’emergenza in una 

prospettiva multidisciplinare, Milano, 2022, pp. 615 ss.  

- Violini L., Amalfitano C., Prefazione, in C. Amalfitano, D.U. Galetta, L. Violini (a cura di), Law, Justice 

and Sustainable Development. L’accesso alla giustizia nel quadro del SD Goal 16, Torino, Giappichelli, 

2022, pp. 1 ss. 

- Violini L., Lezione introduttiva. Europa, società aperta?, in M. D'Amico, B. Liberali, A. Pérez Miras, E.C. 

Raffiotta, S. Romboli, G.M. Teruel Lozano (a cura di), Europa, società aperta. Vol. 1: Problemi attuali e 

prospettive future, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, pp. 3 ss. 

- Zanon N., Introduzione generale, in M. D’Amico, C. Amalfitano, S. Leone (a cura di), La Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea nel sistema integrato di tutela, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 1 ss. 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca 

 
- Bianchi Riva R., Incontro accreditato all’Ordine degli Avvocati di Milano dal titolo “Parità di genere e 

professioni legali. Una lunga storia…”, Milano, 4 maggio 2022.  

- D’Amico M., Global liberty institute: the Italian charter, Palazzo Reale, Milano, 14 novembre 2022. 

- D’Amico M., Riflessioni a partire dalla sentenza della Corte Suprema USA sul caso Dobbs V. Jackson 

Women’s Health Organization et Al, Università degli Studi di Milano, 20 settembre 2022. 

- D’Amico M., The right to abortion in the aftermath of US Supreme Court, “Dobbs V. Jackson Women's 

Health Organization”. A reflection with the students, Università degli Studi di Milano, 16 novembre 2022. 

- Galetta D.U., Organizzazione scientifica, presidenza e introduzione al Webinar organizzato da CERIDAP 

nella serie “CERIDAP-BookForum” dal titolo “Contro Ventotene. Cavallo di Troia dell’Europa neolibe-

rale”, Università degli Studi di Milano e online su Piattaforma Microsoft Teams, 10 marzo 2022. 

- Giuggioli P.F., Organizzazione del convegno Corso sulla tutela di classe presso Ordine degli Avvocati di 

Milano, 24 maggio 2022. 

- Marinucci E., Intervento alla tavola rotonda su “Composizione negoziata” for business crisis solution and 

main creditors: a dispute-avoiding or a dispute-creating tool?, Financecommunity week, novembre 2022. 

- Parini S., Organizzazione del Ciclo di seminari Contrastare la disuguaglianza, promuovere l’equità, Uni-

versità degli Studi di Milano, 24, 31 marzo; 1, 8 aprile 2022. 
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- Peroni G., Intervento alla presentazione del volume di S. Parini “Loving the poor, saving the rich. Behav-

ourial aspects and economic development of John Law’s ank runs” Giappichelli editore, 2020, 1 aprile 

2022. 

- Posteraro N., Organizzazione de seminario dal titolo “Diritti sociali e disabilità”, Centro Interdisciplinare 

di Studi sul diritto Sanitario (CeSDirSan), on line, 22 giugno 2022. 

- Posteraro N., Organizzazione scientifica del seminario dal titolo “Assicurazioni sanitarie e innovazione 

tecnologica: tra nuove tutele e ADR”, Centro Interdisciplinare di Studi sul diritto Sanitario (CeSDirSan), 

on line, 1 aprile 2022.  

- Ragone G., Membro della Winter School “Comparative Courts”, ammessa al finanziato del bando “Progetti 

innovativi nell’ambito degli accordi di cooperazione internazionale” dell’Università di Bologna. Università 

partners: Università di Bologna, Università di Milano, Notre Dame University. Responsabile scientifico: 

Prof.ssa Sabrina Ragone. 

- Rossi Dal Pozzo F., Organizzazione e intervento al seminario “Le sanzioni UE alla Russia e la politica 

industriale”, Università degli Studi di Milano, 21 novembre 2022.  

- Rossi Dal Pozzo F., Organizzazione e intervento al seminario “Gli aiuti di Stato e la fiscalità internazio-

nale”, Università degli Studi di Milano, 5 dicembre 2022.  

- Rossi Dal Pozzo F., Organizzazione e intervento al seminario “Concorrenza e diritti fondamentali”, Uni-

versità degli Studi di Milano, 7 novembre 2022. 

- Salvaneschi L., Attività di coordinamento Progetto PON, Ufficio del Processo. 

- Siccardi C., Organizzazione del Seminario "La tutela dei diritti dei migranti: Il ruolo degli avvocati, dei 

giudici e della Corte costituzionale", Università degli Studi di Milano, 28 aprile 2022. 

- Spaccapelo C., Intervento sull’Ufficio del processo nell’ambito della presentazione del progetto sulla co-

stituzione di un Centro studi sulle questioni ordinamentali, presso il Tribunale di Milano, promotori dott. 

Mancini E. (giudice del Tribunale Milano), avv. Leo L. (Avvocato civilista – Osservatorio sulla Giustizia 

civile del Tribunale di Milano) e Spaccapelo C., 11 febbraio 2022. 

- Vanoni L.P., Riflettendo su separazione dei poteri e principio di legalità: spunti dalla sentenza OSHA della 

Corte Suprema americana, intervento a Web Seminars di Giustizia costituzionale (Prof. N. Zanon), tra-

smesso dal Sito di Radio radicale, 5 maggio 2022.  

- Vanzetti M., Componente, in qualità di Colaboradore estrangeiro, del gruppo di ricerca “Autonomia privada 

e Gestão de Litígios” presso l’Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG (Brasile) dal 12 marzo 2020 

ad oggi. Il gruppo di ricerca è registrato nel Diretório dos grupos de pesquisa no Brasil gestito dal Conselho 

Nacional Desenvolvimento Cientifico y Tecnologico, istituito presso il Ministério da Ciência, Tecnologia 

e Inovações. Responsabili scientifici: prof. Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves (Universidade Federal de 

Minas Gerais – direito processual civil) – prof. Erico Andrade (Universidade Federal de Minas Gerais – 

direito processual civil). 

 

c) Relazioni a convegno 

 
- Pantalone P., Relazione alla Conferenza internazionale conclusiva del corso interdisciplinare e in lingua 

inglese di Urban Regulations and Political Memory: Towards understanding Spatio-Temporal aspects of 

Urban Development (progetto 4EU+ Second call for educational projects cui hanno partecipato University 

of Warsaw, Charles University of Prague e Università degli Studi di Milano), University of Warsaw, 24 e 

25 marzo 2022. 

- Baraggia A., Relazione al convegno “Constitutional Responses to Illiberal Politics: the Rule of law condi-

tionality mechanism, Constitutional Democracy Around the Globe: Contemporary Challenges & Future 

Directions”, Center for Transnational Legal Studies (CTLS), Georgetown University, 11 luglio 2022.  

- Baraggia A., Relazione a convegno dal titolo “Gli strumenti di condizionalità e i valori fondamentali 

dell’Unione Europea”, ICON-S Italian Chapter, Bologna, 16-17 settembre 2022. 

- Baraggia A., Solidarity and the rise of conditionality in EU law, Closing Workshop of the DFG-funded 

project Transnational Solidarity Conflicts: Constitutional Courts as Fora for and Players in Conflict Reso-

lution, 23-25 novembre, 2022. 

- Bertonazzi L., Relazione al convegno “I terzi nei processi nazionali e sovranazionali: poteri e tutele”, Uni-

versità degli studi di Milano, 02 dicembre 2022. 

- Bonfanti A., Relazione al convegno “Ambiente e diritti umani. Un confronto tra stakeholder per il business 

di domani”, Università degli Studi di Milano, 10 maggio 2022. 

- Bonfanti A., Relazione al convegno dal titolo “Imprese e Diritti umani nella nuova Proposta di Direttiva in 

tema di due diligence: prospettive regolative e profili di criticità”, Università Ca’ Foscari, 14 aprile 2022. 

- Boschiero N., Relazione a convegno “Nuove sfide per l’Europa: la sicurezza e l’Indopacifico, Convegno: 

Europa, guerra, pace e “salute” dei popoli. Il ruolo del giurista tra passato e futuro”, Università di Milano, 

10 ottobre 2022. 
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- Cappiello B., Relazione a convegno “Blockchain and smart contracts: il quadro giuridico nazionale e so-

vranazionale, Convegno: L’informatica e il diritto dei contratti: blockchain and smart contracts”, Università 

degli Studi di Milano, 31 maggio 2022. 

- Castagnola A., “Edoardo F. Ricci e le procedure concorsuali”, Relazione al convegno “Edoardo F. Ricci a 

dodici anni dalla scomparsa”, Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale, Milano, 20 maggio 

2022.  

- Castagnola A., “Le azioni recuperatorie e risarcitorie”, relazione al convegno “Una vita da G.D.”, Associa-

zione Concorsualisti Milano e da S.I.S.CO. - Società Italiana di Studi Concorsuali, Milano, 15 luglio 2022.  

- Condinanzi M., Relazione alla SRB Legal Conference 2022 “Topical issues pertinent to the regulation of 

the banking sector both within the EU and beyond”, organizzata presso il Single Resolution Board, con una 

relazione dal titolo “Legal review of the decisions of banking authorities” nell’ambito del panel “The exer-

cise of administrative discretion by banking authorities and the need to ensure accountability; Perspectives 

from the EU and US”, Bruxelles, 28 aprile 2022. 

- Croci F., Relazione al Convegno “Diritti fondamentali e rapporti tra privati nell’ordinamento dell’Unione 

europea. Qualche riflessione a partire dal libro del prof. Francesco Costamagna”, organizzato presso l’Uni-

versità degli Studi di Milano, 19 ottobre 2022. 

- Curti A., “Clausole compromissorie e di deroga all’azione di classe”, Università degli Studi di Milano, 

Webinar presso l’Ordine degli Avvocati di Milano, 24 maggio 2022. 

- D’Amico M., Relazione al convegno “La procura europea tra presente e futuro”, Università degli Studi di 

Milano, 16 marzo 2022. 

- D’Amico M., Relazione al Convegno “Migrazioni, confini e Diritti Umani”, WTO Università di Berna, 22 

settembre 2022. 

- D’Amico M., Relazione al convegno “Questioni vecchie e nuove di diritto costituzionale. Giornata di studi 

in onore di Vittorio Angiolini”, Università degli Studi di Milano, 30 settembre 2022. 

- Di Pascale A., Convegno Espor, Università Cattolica, L’orientamento per un mercato del lavoro popolato 

da migranti competenti, motivati e soddisfatti, relazione sulle politiche europee per l’accesso al lavoro dei 

migranti e i processi di integrazione, 1 aprile 2022. 

- Di Pascale A., Frontiere dell’Unione e diritti fondamentali – Forum tematico sulle migrazioni AISDUE, 

Università di Forlì, 12 aprile 2022. 

- Di Pascale A., Partecipazione a convegno di Facoltà, 19 settembre 2022. 

- Di Pascale A., Intervento sulle iniziative dell’Unione europea con riferimento a i profughi ucraini, nell’am-

bito del seminario “Russia e Ucraina: stato dell’arte e implicazioni dal punto di vista del fenomeno migra-

torio”, 23 marzo 2022. 

- Fiano N., Partecipazione al Seminario di Diritto comparato organizzato dall'Associazione “Gruppo di Pisa” 

dal titolo “Le fonti della crisi: prospettive di diritto comparato” con una relazione dal titolo “La gestione 

dell’emergenza pandemica tra Italia e Germania: un’analisi alla luce della sent. cost. n. 198 del 2021 e della 

pronuncia 1BvR 781/21 del Bundesverfassungsgericht del 19 novembre 2021”, 25 marzo 2022. 

- Formici G., The crucial role of Courts in assessing new technologies’ impact on fundamental rights: the 

case of AI-based biometric identity management systems. A comparative law analysis, Conference Second 

Conference of the Research Group on Institutions for Conflict Resolution: Court as an Arena for Societal 

Change, Leiden University, 8-9 luglio 2022. 

- Fumagalli L., Relazione a convegno “Il dialogo pregiudiziale e... la sua assenza: interlocutori, presupposti 

ed esiti del rinvio pregiudiziale”, Convegno “Il rinvio pregiudiziale come strumento di sviluppo degli ordi-

namenti”, Ferrara, 13 ottobre 2022. 

- Fumagalli L., Intervento nel Workshop “The Biden Initiative against Corruption and recent challenges in 

the area of arbitration and crime”, Basilea, 7 maggio 2022 

- Fumagalli L., Relazione al convegno “La disclosure dell’arbitro e la garanzia del giusto processo nell’arbi-

trato”, Convegno “La futura riforma del diritto dell’arbitrato alla luce della legge delega: gli aspetti inter-

nazionali”, Camera degli Avvocati Internazionalisti di Milano, 12 aprile 2022 (online). 

- Galetta D.U., Relazione al Convegno dal titolo “SOLVIT: Towards a default tool for dispute settlement in 

the Single Market?”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università del Lussemburgo e 

dal Ministero dell'Economia del Lussemburgo, Lussemburgo, 14 ottobre 2022 in modalità mista. 

- Giuggioli P.F., “La definizione del giudizio e la fase postdecisoria”, Università degli Studi di Milano – 

Webinar presso l’Ordine degli Avvocati di Milano, 24 maggio 2022. 

- Henke A., Dubrovnik, Intervento a convegno sul tema: “Third-Party Funding and Conflicts of Interest” – 

“The End of Civil Procedure? Challenges of Automatization, Specialization and Privatization” , 16th 

Course and Conference - Public and Private Justice: Dispute Resolution in Modern Societies, 25 maggio 

2022. 

- Henke A., Intervento sul tema: “Costs and Third-Party Funding in the ELI-UNIDROIT Model Rules” – 

Series of online roundtable sessions organizzate dalla Jean Monnet Chair in European Civil Procedure - IE 

University in Madrid, Madrid, 28 aprile 2022. 



   

 

17 

 

- Henke A., Milano, Ideatore, organizzatore e moderatore del  Round-Table Debate dal titolo “A European 

Perspective – Treaty Claims vs. Contract Claims in International Arbitration”, Milan Arbitration Week,  

Università degli Studi di Milano, 10 febbraio 2022. 

- Henke A., Intervento sul tema: “The Future Regulation of Third-Party Litigation Funding in Europe - 

Modes and Levels of Regulation”,  Seminar series on “Trends and Challenges in Costs and Funding of 

Civil Justice” - VICI Project ‘Affordable Access to Justice’, Erasmus School of Law, finanziato dal Dutch 

Research Council (NWO), Rotterdam, 22 giugno 2022. 

- Leone S., Intervento sul tema “Recenti orientamenti della Corte costituzionale in tema di doppia pregiudi-

zialità”, V ciclo di incontri nell’ambito del corso di European Constitutional Law (2021/2022), Prof. Re-

petto, Università di Perugia, 20 aprile 2022. 

- Marinucci E., Intervento al Convegno “Edoardo Ricci: a dodici anni dalla sua scomparsa”, Università degli 

Studi di Milano, maggio 2022. 

- Marinucci E., Intervento all’incontro di studio organizzato da SISCO (Società italiana studi concorsuali) su 

La transazione fiscale e il credito di imposta IVA, maggio 2022. 

- Marinucci E., Relazione su Arbitrato da convenzione contrattuale e decisione su materia non contrattuale, 

nell’ambito del Convegno organizzato da AIA (Associazione italiana per l’arbitrato) al Convegno su Arbi-

trato e controversie non contrattuali”, Roma, novembre 2022. 

- Nardocci C., Intervento dal titolo: “Europe before the Un 1325 Resolution on Women, Peace & Security”, 

nell’ambito del panel “Gender dynamics of the women, Peace and Security Agenda”, organizzato nell’am-

bito del Convegno SISP, Università di Roma “La Sapienza”, Roma, 10 settembre 2022. 

- Nardocci C., Intervento dal titolo: “L’ambiente «entra» in Costituzione”, nell’ambito del convegno “Lavoro 

e ambiente nell’Antropocene”, organizzato presso l’Università degli Studi di Ferrara, 08 luglio 2022. 

- Nardocci C., Intervento dal titolo: “La «nuova» discriminazione artificiale: caratteri e proposte di regola-

mentazione”, nell’ambito del convegno ITADATA, Università degli Studi di Milano, 21 settembre 2022. 

- Parini S., Relazione a convegno dal titolo: “Le “Gazetier cuirassè”, anedoctes scandaleuses de la cour de 

France. Quadri convincenti di un mondo in evoluzione sul finire dell’Ancien Régime”, International con-

ference Law and Art in the 19th Century: Power in Images, Università degli Studi di Verona, 10-12 no-

vembre 2022. 

- Peroni G., Relazione a convegno dal titolo “Equità intergenerazionale e sostenibilità del debito nella di-

mensione del diritto internazionale dello sviluppo sostenibile”, Convegno “Contrastare la disuguaglianza e 

promuovere l’equità”, Università degli Studi di Milano, 24 marzo 2022. 

- -Ramajoli M., Relazione Convegno Amministrazione e giustizia digitale, Università degli Studi di Milano 

Bicocca, 24 marzo 2022. 

- Randazzo B., Relazione dal titolo “Diritti e sovranità” alla sessione “Costituzione e diritti” della giornata 

di studi in onore di Vittorio Angiolini “Questioni vecchi e nuove di diritto costituzionale”, Università degli 

Studi di Milano, 30 settembre 2022. 

- Rossi Dal Pozzo F., Relazione al convegno “Antitrust Between Euopean Law And National Law” con una 

relazione dal titolo “La tutela dei singoli davanti al giudice nazionale in materia di aiuti di Stato. Sviluppi 

recenti e profili di criticità”, Treviso, 16-17 giugno 2022. 

- Rossi F., Presentazione del volume di Cecilia Siccardi, I diritti costituzionali dei migranti in viaggio. Sulle 

rotte del Mediterraneo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, nell’ambito dei “Dialoghi migranti”, ciclo di 

incontri a cura del CRC Migrazioni e Diritti umani dell’Università degli Studi di Milano, Università degli 

studi di Milano, 18 luglio 2022. 

- Sanna C., Relazione dal titolo: “Alcune riflessioni in tema di stato di diritto e democrazia”, nell’ambito del 

Convegno “Assetti istituzionali e costituzionali tra Roma e Bruxelles. La XIX legislatura nella prospettiva 

europea”, Roma, 21 settembre 2022. 

- Siccardi C., Relazione al convegno annuale di ADiM, Accademia Diritto e Migrazioni “Asilo e immigra-

zione: tra tentativi di riforma e supplenza dei giudici”. Titolo della relazione “La giurisprudenza ordinaria 

(con particolare riferimento all’ingresso dei richiedenti protezione)”, 18 novembre 2022. 

- Silingardi S., Relazione dal titolo “La liceità internazionale delle sanzioni unilaterali nei confronti della 

Russia”, Convegno “Le sanzioni dell’UE nei confronti della Federazione russa: tra politica estera, sicurezza 

nazionale ed europea, e diritti umani”, Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 21 ottobre 2021.  

- Vincre S., Relazione dal titolo: “Il processo esecutivo”, Convegno “La riforma del processo civile” orga-

nizzato dall’Ordine degli avvocati di Milano, Palazzo di Giustizia di Milano, 21 ottobre 2022. 

- Vincre S., Relazione dal titolo: “Le riforme dell’esecuzione forzata”, Scuola superiore di Magistratura, 

Corso “La riforma della giustizia civile: processo di primo grado, impugnazioni, esecuzione forzata”, To-

rino, 24 novembre 2022.  

- Vincre S., Relazione alla Tavola rotonda al convegno: “La tutela del consumatore esecutato in prospettiva 

europea. Riflessioni trasversali e transfrontaliere su titolo esecutivo e giudicato a margine delle recenti 

pronunce della Corte di Giustizia della Comunità europea del 17 maggio 2022”, Università di Foggia, 28 

settembre 2022. 
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- Vincre S., Relazione alla Tavola rotonda: “La riforma del processo esecutivo”, Scuola Superiore di Magi-

stratura, corso “Il procedimento esecutivo civile tra disciplina legislativa, giurisprudenza e prassi”, Scan-

dicci, Villa di Castel Pulci, dal 15 al 17 giugno 2022. 

- Violini L., Relazione al I Ciclo di Seminari “Colloqui fra Diritto amministrativo e Diritto costituzionale”, 

titolo della relazione: “Conflitto fra Stato e Regioni: Corte costituzionale o giurisdizione amministrativa?”, 

Università degli Studi di Milano, 17 marzo 2022. 

- Violini L., Relazione dal titolo “La parabola della Costituzione europea come strumento di pace” al Con-

vegno “Europa, guerra, pace e  «salute» dei popoli. Il ruolo del giurista tra passato e futuro. In onore di 

Antonio Padoa Schioppa”, Università degli Studi di Milano, 10 ottobre 2022. 

- Zanon N., Relazione alla presentazione del libro di F. Viganò “La proporzionalità della pena. Profili di 

diritto penale e costituzionale” (Giappichelli 2021), Università degli Studi di Milano, 11 aprile 2022. 

- Zanon N., Relazione alla presentazione del libro di G. Portonera, Anonin Scalia (IBL Libri, 2022), Istituito 

Bruno Leoni, 29 settembre 2022. 

- Zanon N., Relazione introduttiva al convegno “Assetto costituzionale pluralistico delle giurisdizioni e di-

ritto dell’Unione europea”, Università degli Studi di Milano, 30 maggio 2022. 

 

d) Attività didattica 

 
- Cappiello B., Lezione “AI-Systems and non-contractual liability: a way towards a sustainable algorithm?”, 

nel Webinar “GovTech” organizzato nel Curso de Verano internacional – Derecho Administrativo Global, 

Universidad externado de Colombia (online), 9 agosto 2022.  

- Castagnola A., coordinamento del Corso di perfezionamento in diritto della Crisi di impresa e dell’insol-

venza, Università degli Studi di Milano. 

- Castagnola A., corso di perfezionamento in diritto della Crisi di impresa e dell’insolvenza (4 ore), Univer-

sità degli Studi di Milano.  

- Curti A., La sentenza Dobbs v Jackson Women’s Health Organization, Università degli Studi di Milano – 

Seminario, 11 novembre 2022. 

- Curti A., Le elezioni di midterm negli Stati Uniti, Università degli Studi di Milano, Seminario, 18 novembre 

2022. 

- D’Amico M., Componente del Comitato scientifico del corso di perfezionamento in Diritto e valutazioni 

scientifiche (Coord. scientifico Prof. Vittorio Angiolini; Coord. didattico Dott. Benedetta Liberali). 

- Fiano N., Lezione sul c.d. fine vita con particolare riferimento al c.d. "caso Cappato" e all'esperienza del 

Tribunale costituzionale federale tedesco nell’ambito del corso di giustizia costituzionale della Prof.ssa 

Marilisa D’Amico, Università degli Studi di Milano, 5 aprile 2022. 

- Henke A., Coordinatore e coach (‘allenatore’) dei teams di studenti della Statale che prendono annualmente 

parte al Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Vienna). 

- Henke A., Coordinatore e coach (‘allenatore’) dei teams di studenti della Statale che prendono annualmente 

parte al “Pax Moot” (Inter-University Moot Competition in Private International Law) (Parigi).  

- Henke A., Coordinatore e coach (‘allenatore’) dei teams di studenti della Statale che prendono annualmente 

parte al Frankfurt Investment Arbitration Moot Court (Francoforte).  

- Henke A., Coordinatore e coach (‘allenatore’) dei teams di studenti della Statale che prendono annualmente 

parte allo Sports Arbitration Moot (Madrid).  

- Henke A., attività didattica (12 ore) nell’ambito del Corso di perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia 

Sportiva “Lucio Colantuoni” tenuto presso l’Università degli Studi di Milano. 

- Henke A., Seminario di presentazione delle moot court competitions di Unimi – Thematic Group LAW 

Deans Meeting - League of European Research Universities (LERU), Milano, 17 novembre 2022  

- Liberali B., corso “Le strutture giuridiche fondamentali del diritto dell’Unione europea e del diritto inter-

nazionale” (10 ore), Master in Giornalismo, Scuola di Giornalismo Walter Tobagi, Università degli Studi 

di Milano. 

- Marinucci E., Lezione nell’ambito del Corso di perfezionamento sul Diritto della crisi e dell’insolvenza 

organizzato dall’Università degli Studi di Milano, marzo 2022. 

- Nardocci C., Docenza nell’ambito del Corso di dottorato della Academia Interamericana De Derechos Hu-

manos Maestría En Derechos Humanos Con Perspectiva Internacional Y Comparada (IDH). Due moduli: 

“Human Rights Before Courts”; “Human Rights Between Theoretical Approaches And Real Life Cases” 

(12 ore). 

- Nardocci C: Lezione dal titolo “The Long Way of Equality: Facts, Rules, Case-Law”, nell’ambito del PhD 

Program “Reading the world through gendered lens: a methodological reflection”, Università degli Studi 

di Milano Bicocca, 28 gennaio 2022. 

- Pellizzone I., Lezione dal titolo: “Prohibition of discrimination and access to social rights: the role of 

Courts”, nell’ambito del PhD in Law, Ethics and Economics for Sustainable Development, 29 giugno 2022.  
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- Peroni G., Seminario svolto entro il Corso di dottorato Phd Lees UNIMI dal titolo “Economic and Financial 

Stability as a Global Public Good-The Impact of Supranational Economic Organization’s Adjustment 

Mechanisms on Human Economic and Social Rights and  the Covid-19 as a Turning Point for a Solidaristic 

Approach to Economic Emergencies”, 4 Novembre 2022. 

- Vanoni L.P., organizzazione e Comitato Scientifico della Moot Court Competition “Law and Religion”, 

Convegno ICLARS, Cordoba, 12-13 settembre 2022.  

- Vanzetti M., Lezione di 2 ore nell’ambito del Master di II liv. su “La giurisdizione concorsuale: legge 

fallimentare, ccii e regolamento europeo sulle procedure d’insolvenza”, Roma, La Sapienza, 10 marzo 

2022.  

- Vanzetti M., Lezione di 4 ore su “Rimessione della causa al collegio e sentenze non definitive”, SSPL 

Università di Trento/Verona, 21 novembre 2022. 

- Vanzetti M., lezione di 2 ore nell’ambito del corso perfezionamento “Diritto della crisi di impresa e dell’in-

solvenza”, Università degli studi di Milano, 6 maggio 2022. 

- Vanzetti. M., Lezione di 5 ore su “Sentenze non definitive e condanna generica”, SSPL Università di Siena, 

24 febbraio 2022. 

- Vanzetti M., lezione di 2 ore su “Condanna generica: origini, presupposti e problemi interpretativi”, 

nell’ambito del corso di diritto processuale civile (resp. prof. L. Baccaglini), Università di Trento, 26 ottobre 

2022.  

- Violini L., Lezione dal titolo “Human rights protection in multilevel context”, nell’ambito del Corso Human 

rights, Justice and Future del Dottorato in International and public law, ethics and economics for sustainable 

development – LEES, 22 giugno 2022. 

- Zanon N., Lectio Magistralis nell’ambito del corso di Giustizia Costituzionale (Prof.ssa Marilisa D’Amico, 

Prof. Benedetta Liberali), 3 maggio 2022. 

 

e) Attività di terza missione 

 
- Baraggia A. (con Saputelli G.), Mercoledì 28 settembre diretta web sulla condizionalità nelle politiche di 

coesione e il rispetto dello Stato di diritto, Sole 24 Ore, 26 settembre 2022.  

- Baraggia A., La condizionalità nelle politiche di coesione: il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato 

di diritto, diretta Web, Sole 24 Ore, 28 settembre 2022. 

- Bonfanti A., Business and human rights, Unione Forense per la tutela dei diritti umani (Roma), Relazione 

dal titolo: Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d’impresa, 27 maggio 2022. 

- Bonfanti A., Cambiamenti climatici e diritti umani, Ordine degli Avvocati di Milano, Relazione dal titolo: 

Prassi e sfide delle Nazioni Unite in materia di cambiamenti climatici e diritti umani, 19 luglio 2022. 

- Bonfanti A., Diritti umani e attività di impresa, Ordine degli Avvocati di Milano, Relazione dal titolo: Il 

contezioso in materia di violazione dei diritti umani da parte di imprese: tendenze e criticità, 14 luglio 2022. 

- Bonfanti A., Diritti umani e attività di impresa, Ordine degli Avvocati di Milano, Relazione dal titolo: La 

Proposta di direttiva europea sulla due diligence in materia di sostenibilità di impresa e gli obblighi di 

mappare, prevenire e rimediare gli impatti negativi su diritti umani e ambiente, 22 aprile 2022. 

- Castagnola A., Introduzione a Giornata di studio su Il sovra-indebitamento, 17 maggio 2022, evento orga-

nizzato da S.I.S.CO. - Società Italiana di Studi Concorsuali, attività rivolta a avvocati, dottori commercia-

listi, esperti contabili, consulenti del lavoro e professionisti in genere 

- Castagnola A., Introduzione al convegno “Le misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento 

aziendale - Legge 21 ottobre 2021, n.  147”, evento organizzato da S.I.S.CO. (Società Italiana di Studi 

Concorsuali), rivolto ad avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e profes-

sionisti in genere, 22 gennaio 2022. 

- Castagnola A., Introduzione e coordinamento al convegno “Il nuovo concordato preventivo alla luce dei 

principi generali, sostanziali e processuali del C.C.I.I.”, evento organizzato da S.I.S.CO. (Società Italiana 

di Studi Concorsuali), attività rivolta a avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del 

lavoro e professionisti in genere, 19 novembre 2022. 

- Castagnola A., Lezione su: “Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019 e 

succ. modd.) - dalla Legge fallimentare al nuovo Codice, passando per la l. n. 147/2021. Ambito di appli-

cazione e principi generali” nell’ambito del Corso di perfezionamento in diritto della crisi di impresa e 

dell’insolvenza, evento organizzato dall’Università degli Studi di Milano e rivolto a laureati in giurispru-

denza ed economia, avvocati, dottori commercialisti, 25 febbraio 2022. 

- Castagnola A., Lezione su “Arbitrato solo su documenti; controversie compromettibili e ambito dei rimedi 

arbitrali; le parti dell’arbitrato e i terzi” nell’ambito del Corso teorico e pratico di formazione in arbitrato 

nazionale e arbitrato interno, evento organizzato da Ordine Avvocati Milano e Fondazione Forense Milano 

attività rivolta a favore di avvocati e professionisti, 21 febbraio 2022. 

- Castagnola A., Lezione su “Liquidazione giudiziale: effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori” nell’am-

bito del Corso di perfezionamento in diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza, evento organizzato da 
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Università degli Studi di Milano attività rivolta a laureati in giurisprudenza, ed economia, avvocati, dottori 

commercialisti, 8 aprile 2022. 

- Castagnola A., Master di II livello In diritto della crisi delle imprese, Lezione avente ad oggetto: Il giudice 

delegato, evento organizzato da Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive dell’Univer-

sità di Roma La Sapienza, attività rivolta a avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti 

del lavoro e professionisti in genere, 6 maggio 2022. 

- Castagnola A., partecipazione a Milan Arbitration Week, evento organizzato dall’Universita’ degli Studi 

di Milano, Cour europeenne d’arbitrage, a favore di studenti, dottorandi, professionisti, 7 febbraio 2022. 

- Castagnola A., Relazione su Le azioni recuperatorie e risarcitorie al convegno Una vita da G.D., evento 

organizzato da Associazione Concorsualisti Milano e S.I.S.CO. (Società Italiana di Studi Concorsuali), 

attività rivolta a avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e professionisti in 

genere, 15 luglio 2022. 

- D’Amico M., Relazione al convegno Migranti, diritto e diritti. La tenuta degli ordinamenti giuridici nel 

governo delle migrazioni, organizzato su Microsoft Teams dalla Fondazione Centro Nazionale di Preven-

zione e Difesa Sociale (CNPDS Onlus), 2 marzo 2022. 

- Di Pascale A., intervento presso la Residenza Universitaria Torriana sulle politiche europee di immigra-

zione nell’ambito di un ciclo di incontri dal titolo “Il diritto e la realtà”, 22 novembre 2022. 

- Di Pascale A., Intervento nell’ambito del Seminario “I confini dell’Europa e le esperienze delle organizza-

zioni delle società civili tra crisi umanitarie e accoglienza”, organizzato da CIFA Onlus, con Fondazione 

ISMU e Università di Bologna, 6 aprile 2022. 

- Di Pascale A., Collaborazione con la sezione immigrazione del Tribunale di Milano. 

- Di Pascale A., partecipazione alle iniziative per l’accesso ai servizi delle donne e dei minori migranti pro-

mosse da Consorzio QuBi’ a Milano (a partire da aprile 2022). 

- Di Pascale A., Partecipazione alla Commissione diritto dell’Unione europea dell’Ordine degli avvocati di 

Milano. 

- Fiano N., Lezione tenuta agli studenti del liceo scientifico “Copernico” di Brescia sul referendum abroga-

tivo. Successivo dialogo con gli studenti sul tema del referendum abrogativo, con particolare riferimento al 

referendum abrogativo sull'omicidio del consenziente, 8 aprile 2022.  

- Galetta D.U., Relazione al I Ciclo di Seminari - Colloqui fra Diritto amministrativo e Diritto costituzionale, 

sul tema “Pubblica amministrazione e intelligenza artificiale, Milano e online su Piattaforma Microsoft 

Teams, 10 febbraio 2022.  

- Galetta D.U., Relazione alla Tavola rotonda dal titolo “La primauté de l’Union face aux constitutionnali-

smes nationaux: quel avenir pour l’Union européenne ? », organizzata dalla “Association du MAJEUR 

(Master Juriste Européen) de l’Université Toulouse 1 Capitole, presso l’Università di Toulouse 1 Capitole, 

Auditorium de la Manufacture des Tabacs (e trasmesso online), 20 gennaio 2022. 

- Giuggioli P.F. (con Curti A.), Convenzione per la collaborazione scientifica fra il Tribunale di Milano 

(settore civile) e l’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovrana-

zionale – Progetto giustizia predittiva. 

- Giuggioli P.F. (con Curti A.), Convenzione per la collaborazione scientifica fra il Tribunale di Milano 

(settore civile) e l’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovrana-

zionale – Progetto disaggregazione flussi e pesatura giudizi. 

- Henke A., “I giuristi nelle organizzazioni internazionali” – II incontro del mini-ciclo di 3 incontri dedicati 

agli studenti della Statale su: “I giuristi e le ‘nuove’ professioni legali” – Ideatore, organizzatore e modera-

tore, Università degli Studi di Milano, Milano, 26 ottobre 2022. 

- Henke A., “La carriera dell’in-house counsel in ambito nazionale ed internazionale” – I incontro del mini-

ciclo di 3 incontri dedicati agli studenti della Statale su “I giuristi e le ‘nuove’ professioni legali” – Ideatore, 

organizzatore e moderatore, Università degli Studi di Milano, Milano, 27 giugno 2022.  

- Henke A., “London Steam-Ship Owners v. Kingdom of Spain (CJEU, 20 June 2022). The relationship 

between arbitration and Brussels regulations through the lens of res judicata” - Seminario tenuto all’Inter-

national Arbitration Group di Orrick - Orrick International Arbitration Virtual Practice Meeting - Milano 

(via Teams), 15 novembre 2022. 

- Henke A., “Presente e future degli studi legali (domestici e internazionali”) – III incontro del mini-ciclo di 

3 incontri dedicati agli studenti della Statale su: “I giuristi e le ‘nuove’ professioni legali” – Ideatore, orga-

nizzatore e moderatore, Università degli Studi di Milano, Milano, 6 dicembre 2022. 

- Henke A., Coordinatore scientifico del ciclo di seminari sul contenzioso civile e commerciale transnazio-

nale in Europa, nell’ambito del progetto didattico e di ricerca triennale (2020-2023) finanziato dall’Unione 

Europea denominato Jean Monnet Module on Multilevel, Multiparty and Multisector Cross-Border Litiga-

tion in Europe, 15 marzo – 19 maggio 2022. 

- Henke A., Intervento sul tema “Litigation” applicato ai settori della sicurezza alimentare e dell’ecosistema 

- Workshop and first general assembly – Progetto “One Health Action Hub Task Force di ateneo per la 

resilienza di ecosistemi territoriali”, Università degli Studi di Milano, Milano, 6 luglio 2022. 
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- Liberali B., responsabile scientifica insieme alla Professoressa Marilisa D’Amico del modulo formativo 

L’avvocato esperto in reclami collettivi, promosso dalla Commissione Rapporti internazionali (CRINT) 

dell’Ordine degli Avvocati di Milano. 

- Liberali B., Lex Iuris. Formazione Continua, via telematica, lezione nell’ambito del Corso breve di Giusti-

zia costituzionale. Tecniche di redazione dell’incidente di costituzionalità, 22 settembre 2022. 

- Liberali B., Ordine degli Avvocati di Milano – Commissione CRINT, via telematica, lezione dal titolo “La 

Carta Sociale Europea: il sistema dei reclami collettivi”, corso di formazione L’avvocato esperto in reclami 

collettivi. Comitato Europeo dei Diritti Sociali, 12 maggio 2022. 

- Liberali B., Organizzazione scientifica insieme al Dottor Paolo Provenzano del II Ciclo di Seminari Collo-

qui fra Diritto amministrativo e Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano (insieme al Consi-

glio dell’Ordine degli Avvocati di Milano; con il patrocinio del Centro di ricerca Interdisciplinare sul Diritto 

delle Amministrazioni Pubbliche e dell’Associazione del Gruppo di Pisa). 

- Marinucci E., Lezione su Arbitrato interno, internazionale, irrituale e arbitrato con la PA, nell’ambito del 

Corso di formazione in arbitrato nazionale ed internazionale - arbitrato interno, organizzato dall’Ordine 

degli avvocati di Milano, febbraio 2022. 

- Marinucci E., Lezione su Il curatore nell’ambito del Master di II livello in Diritto della crisi delle imprese 

organizzato dall’Università Roma La Sapienza, maggio 2022. 

- Marinucci E., Lezione su Il lodo e la sua impugnazione nell’ambito di un Corso sull’arbitrato organizzato 

dall’Ordine degli avvocati di Torino, giugno 2022. 

- Marinucci E., Lezioni su Efficacia e impugnazione del lodo nell’ambito del Corso “I fondamenti dell'arbi-

trato” organizzato dall’Ordine degli avvocati di Brescia e dalla Camera arbitrale di Milano, 23 febbraio e 

28 marzo 2022. 

- Peroni G., Sviluppo economico sostenibile e tutela delle future generazioni, entro il ciclo di incontri dal 

titolo “Sostenibilità vorrei ma (non) posso”, Fondazione Faraggiana di Novara, 10 maggio 2022. 

- Randazzo B., Intervento all’incontro “Morti non archiviabili: il Caso Modena e il ricorso CEDU” organiz-

zato dall’Associazione Antigone, Modena, 6 luglio 2022.  

- Salvaneschi L., Lezione su Gli Arbitri nell’ambito del corso di Alta Formazione su L’arbitrato organizzato 

da Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno, Ordine degli Avvocati della Spezia, rivolto ad avvocati, pra-

ticanti, operatori legali, commercialisti, 17 febbraio 2022. 

- Salvaneschi L., Relazione su Le modifiche dell’arbitrato nel cantiere delle riforme del processo civile al 

convegno la riforma della giustizia civile organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano, Fondazione 

Forense, rivolto a magistrati e avvocati, 26 aprile 2022. 

- Salvaneschi L., Lezione su La convenzione arbitrale. La circolazione soggettiva della convenzione arbi-

trale. Gli Arbitri, nell’ambito del Corso Teorico e Pratico di Formazione in Arbitrato Nazionale e Arbitrato 

Interno organizzato da Ordine degli Avvocati di Milano e Fondazione Forense di Milano, rivolto a avvocati, 

magistrati, praticanti, professionisti, 28 febbraio 2022. 

- Salvaneschi L., Relazione su L’arbitrato societario alla luce della legge delega per la riforma del processo 

civile, nell’ambito del convegno L’arbitrato Tra Tutela Monitoria E Cautelare, Anche Alla Luce Della Ri-

forma Del Processo Civile, organizzato dalla Struttura Territoriale Di Formazione Decentrata Del Distretto 

Di Milano della Scuola Superiore della Magistratura, rivolto a magistrati, tirocinanti, avvocati, magistrati 

in formazione, praticanti avvocati, 7 aprile 2022. 

- Salvioni T., Relazione al Webinar “Gli atti introduttivi dei giudizi civili”, organizzata da Convenia, sul 

tema “L'atto di citazione introduttivo del giudizio civile di primo grado”, 25 marzo 2022. 

- Siccardi C., Partecipazione come relatrice al ciclo di incontri organizzati dall’Ordine dei giornalisti, in col-

laborazione con Resqu-Saving People, presso l’Università degli Studi di Milano, Scuola di Giornalismo 

Walter Tobagi. Titoli delle relazioni “Immigrazione e principi costituzionali” e “Il diritto costituzionale 

d’asilo”, 13 e 27 settembre 2022. 

- Siccardi C., Partecipazione come relatrice all’iniziativa “La tenuta degli ordinamenti giuridici nel governo 

delle migrazioni”, organizzato su Microsoft Teams dalla Fondazione Centro Nazionale di Prevenzione e 

Difesa Sociale (CNPDS Onlus), 02 marzo 2022. 

- Spaccapelo C., Organizzazione insieme alla prof. Raffaella Bianchi Riva dell’iniziativa formativa, accre-

ditata per la formazione continua degli avvocati, tenutosi nell’Università degli Studi di Milano, dal titolo 

Presentazione del libro dell’avv. Remo Danovi, Il diritto degli altri. Storia della deontologia. Intervento 

introduttivo, 6 aprile 2022.  

- Spaccapelo C., Relazione al webinar Gli atti introduttivi dei giudizi civili, organizzato da Convenia s.r.l., 

titolo relazione: Il ricorso introduttivo del giudizio sommario di cognizione, 25 marzo 2022. 

- Vanoni L.P., Convegno di diffusione della ricerca su identità e populismi nell’ambito del Progetto “We the 

Europeans: Identity, citizenship and the future of the EU (TEENS) – Azione Erasmus+ Jean Monnet Pro-

jects 2020 Erasmus+. Presentazione del Video Reportage Studenti Don Gnocchi (Carate Brianza), 7 giugno 

2022. 

- Villata S.A., Lezione su I procedimenti sommari, nel Ginnasio Forense organizzato dalla Scuola Forense 

Varese dell’Ordine degli Avvocati di Varese, evento rivolto a praticanti avvocati,21 settembre 2022. 
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- Villata S.A., Relazione su La tutela monitoria e il decreto ingiuntivo, nel Convegno Il recupero del credito, 

modelli preventivi ed esecutivi di tutela del creditore, organizzato da Convenia s.r.l. e rivolto a avvocati e 

professionisti legali, 27 gennaio 2022. 

- Villata S.A., Relazione su Le ADR nel settore bancario e finanziario, nel Convegno Riforme processuali e 

ADR, organizzato da Convenia s.r.l. e rivolto a avvocati e professionisti legali, 9 marzo 2022. 

- Vincre S., Lezione al Master in Diritto della crisi d’impresa (responsabile prof. Vattermoli), Università 

Sapienza, Facoltà di Economia, Roma.  

- Vincre S., Lezioni al Corso di perfezionamento in Diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza (coord. 

Prof. A. Castagnola), Università degli Studi di Milano.  

- Vincre S., Introduzione a convegno “I giuristi nelle organizzazioni internazionali”, Milano, Università degli 

Studi di Milano, 26 ottobre 2022.  

- Violini L., Attività didattica nel corso di perfezionamento Diritto e valutazioni scientifiche (4ZV) – Area: 

Giurisprudenza, titolo della lezione: “La legge n. 40 del 2004 fra scienza, Corte costituzionale e Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo”, 28 febbraio 2022. 

- Violini L., Membro del Comitato scientifico del corso di perfezionamento Diritto e valutazioni scientifiche 

(4ZV). 

 

4 Sub-Goal 16.b: «Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable devel-

opment» 

a) Pubblicazioni 

 
- Amalfitano C., Curatore (con D.U. Galetta, L. Violini) del volume “Law, Justice and Sustainable Deve-

lopment” L’accesso alla giustizia nel quadro del Sd Goal 16. Atti del I Convegno annuale del Dipartimento 

di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale svoltosi il 29 ottobre 2021”, Torino (Giappichelli), 2022. 

- Amalfitano C., Il cittadino e la persona al centro del processo di integrazione europea, in M. D’Amico, B. 

Liberali, A. Pérez Miras, E. C. Raffiotta, S. Romboli, G.M. Teruel Lozano (a cura di), Europa, società 

aperta. Volume I, Problemi attuali e prospettive future, Napoli, 2022, pp. 33 ss. 

- Arconzo G., La condizione giuridica delle persone straniere con disabilità. Percorsi di ricerca nella prospet-

tiva delle discriminazioni multiple, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 3/2022. 

- Baraggia A., Celoria E., Il modello stranieri. Il Regno Unito, in Bonetti P., D’Onghia M., Morozzo della 

Rocca P., Savino M. (a cura di), Immigrazione e lavoro. Quali regole? Modelli, problemi e tendenze, Edi-

toriale Scientifica, 2022.  

- Baraggia A., La regolamentazione dell’aborto in Irlanda: quale lezione per le democrazie polarizzate?, in 

Nomos. Le attualità nel diritto, n.2/2022.  

- Bariatti S., A new CJEU judgment on the loss of the nationality of a Member State, in https://gedip-eg-

pil.eu/en/2022/a-new-cjeu-judgment-on-the-loss-of-the-nationality-of-a-member state/. 

- Bariatti S., Unioni civili (diritto internazionale privato), in Enciclopedia del diritto, I Tematici, IV - Fami-

glia, Milano, 2022, pp. 1364 ss. 

- Bonfanti A., Brino V., La Propuesta de directive europea sobre diligencia debida: reflexiones de Derecho-

del Trabajo y Derecho Internacional Privado, in Trabajo y Derecho, 2022, 1 ss. 

- Carullo G., L’amministrazione quale piattaforma di servizi digitali, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022.  

- D. Fuschi, Venturi A., Healthcare Insights: Evaluating the Access to the Italian Healthcare System, in B. 

Séroussi, P. Weber, F. Dhombres, C. Grouin, Liebe, J.-D., S. Pelayo, A. Pinna, B. Rance, L. Sacchi, A. 

Ugon, A. Benis, P. Gallos (a cura di) Challenges of Trustable AI and Added-Value on Health : Proceedings 

of MIE 2022, Amsterdam, IOS Press, 2022. 

- D’Amico M., C. Nardocci, Intelligenza artificiale e discriminazione di genere: rischi e possibili soluzioni, 

in G. Cerrina Feroni, C. Fontana, E. C. Raffiotta (a cura di), AI Anthology. Profili giuridici, economici e 

sociali dell’intelligenza artificiale, Il Mulino, Bologna, 2022, 251 ss. 

- D’Amico M., Corte costituzionale e cognome del “figlio”: cade un baluardo del patriarcato, in Giudice-

donna.it, 1/2022. 

- D’Amico M., I diritti delle donne fra parità, differenza e uguaglianza in una società complessa, in Federa-

lismi.it, fasc. 7/2022 (9 marzo 2022), iv ss. 

- D’Amico M., Curatrice (con Nardocci C.), Special Issue “Donne e Regimi: spunti a partire dal caso Af-

ghano”, in Nuovi autoritarismi e democrazie, 2022. 

- D’Amico M., Nardocci C., “Editoriale”, in M. D’Amico, C. Nardocci, Special Issue “Donne e Regimi: 

spunti a partire dal caso Afghano”, in Nuovi autoritarismi e democrazie, 2022, 181 ss. 

- Fiano N., Il fattore D nell’emergenza sanitaria, in C. Colapietro, S. Barbareschi, A. Giubilei (a cura di), atti 

del Convegno “La solidarietà ai tempi della pandemia”, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022. 
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- Fiano N., Il linguaggio dell’odio antisemita e negazionista tra Italia e Germania: uno sguardo alle “radici” 

dell’Unione Europea, in M. D’Amico, B. Liberali, A. P. Miras, E. Raffiotta, S. Romboli, G. Lozano (a cura 

di), Europa, società aperta, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022.  

- Formici G., Digital Welfare State and Fundamental Rights: The Judicial Litigation on Digital Identification 

Systems in Kenya and Jamaica, in Federalismi.it – Focus Human Rights, fasc. 26/2022 (14 ottobre2022). 

- Fuschi D., La tutela costituzionale degli animali: una analisi comparata sui formanti giuridici tra Italia e 

Germania, in Rivista Giuridica dell’Ambiente, n.3/2022. 

- Fuschi D., The Energy Transition and the Use of EU Funds in the Spanish and Italian Legal Systems, in 

Hafner M., Tagliapietra S. (a cura di), Regional Approaches to the Energy Transition, Springer, 2022.  

- Galetta D.U., Carullo G., Using Technology to Support Administrations in Controlling the SARSCoV-2 

Pandemic: Past Problems and Future Perspectives, in Russell L. Weaver e Herwig C.H. Hofmann (a cura 

di), Digitalisation of Administrative Law and the Pandemic-Reaction, Cambridge Scholars Publishing, 

Cambridge, 2022, pp. 1 ss. 

- Galetta D.U., Persone con disabilità e Diritto dell’Unione europea: l’evoluzione del quadro normativo di 

riferimento, in M. Interlandi (a cura di), Funzione amministrativa e diritti delle persone con disabilità, Edi-

toriale Scientifica, Collana I Quaderni di Nuove Autonomie, Napoli, 2022, pp. 79 ss. 

- Giuggioli P.F. (con altri), Conclusions, in The United Nations’ Declaration on Peasants’ Rights, Routledge, 

2022, 259 ss. 

- Giuggioli P.F. (con altri), Land acquisition and public interest litigation in India, in The United Nations' 

Declaration on Peasants' Rights (a cura di P.F. Giuggioli e altri), Routledge, 2022, 249 

- Leone S., I diritti sociali nel sistema della Carta di Nizza, in C. Amalfitano, M. D’Amico, S. Leone (a cura 

di) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel sistema integrato di tutela, Giappichelli, 2022. 

- Liberali B., A proposito della sentenza n. 50 del 2022. Ammissibilità/inammissibilità, in BioLaw Journal, 

n.2/2022, pp. 7 ss. 

- Liberali B., Il ddl sulla morte medicalmente assistita: un ulteriore problematico tassello del complesso rap-

porto fra legislatore, Corte costituzionale e corpo elettorale, in Diritti comparati, 16 maggio 2022. 

- Liberali B., curatrice (con Del Corona L.) del volume Diritto e valutazioni scientifiche, Collana del Dipar-

timento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, Giappichelli, Torino, 2022. 

- Liberali B., Un’occasione ‘storica’ per la Corte costituzionale (fra giudizio di ammissibilità del referendum 

sull’omicidio del consenziente e iniziativa legislativa sul suicidio assistito)?”, in M. D’amico, B. Liberali 

(a cura di), Il referendum sull’art. 579 c.p.: aspettando la Corte costituzionale, in Rivista del Gruppo di Pisa, 

2022, quaderno n. 4 – Fascicolo speciale monografico, 17 ss. 

- Nardocci C., I diritti umani delle donne all’incontro tra Stato, culture e famiglie, in Micromega, 2022. 

- Nardocci C., Tra Personal Law e tutela dei diritti umani: le ‘Minority Women’ nel contesto afghano e oltre, 

in M. D’Amico, C. Nardocci (a cura di), Special Issue “Donne e Regimi: spunti a partire dal caso Afghano”, 

in Nuovi autoritarismi e democrazie, 2022, 251 ss. 

- Nardocci C., US Supreme Court Ledbetter v. Goodyear Tyre & Rubber co., Inc.  La discriminazione come 

condotta individuale invocabile (solo) a tempo debito?, in raccolta degli atti del convegno organizzato 

dall’Observatorio Internacional de Derechos Humanos “Ruth Bader Ginsburg: la voz de la justicia”, 2022. 

- Pantalone P. (con F. Fracchia), Decider(Ci) per La morte: crisi, sostenibilità, energie rinnovabili e sempli-

ficazioni procedimentali. Interpretare il presente con il paradigma delle relazioni intergenerazionali nutrite 

di solidarietà, Napoli, in corso di pubblicazione. 

- Pantalone P., (con F. Fracchia), Verso una contrattazione pubblica sostenibile e circolare secondo l’Agenda 

ONU 2030, in Riv. it. dir. pubbl. comun., n. 2, 2022, pp. 243 ss. 

- Pantalone P., Interessi superindividuali e giudice amministrativo: brevi riflessioni a margine di Ad. Plen. 

6/2020, pensando all’ “ambiente” delle generazioni presenti e future, in C. Amalfitano, D.U. Galetta, L. 

Violini (a cura di), “Law, Justice and Sustainable Development”. L’accesso alla giustizia nel quadro del 

SD Goal 16, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 407 ss. 

- Pellizzone I., Barbara G., Viero A., Buggio L., Facchin F., Cattaneo C., D’Amico M.E, Vercellini P., 

Kustermann A., Intimate Partner Violence in the COVID-19 Era: A Health, Psychological, Forensic and 

Legal Perspective, in International Journal of Environmental Research And Public Health, 2022. 

- Posteraro N., Dalla mobilità sanitaria internazionale attiva all’accessibilità urbana (passando per il ruolo 

fondamentale delle smart cities e della tecnologia in genere per il superamento delle diseguaglianze), in M. 

Interlandi (a cura di), Funzione amministrativa e diritti delle persone con disabilità, Napoli, 2022. 

- Ragone G., Le problematiche connesse allo sviluppo degli organismi geneticamente modificati, in B. Li-

berali, L. Del Corona, Diritto e valutazioni scientifiche, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 499 ss. 

- Ramajoli M., (con M. Delsignore, A. Marra,) La riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore nella 

tutela dell’ambiente, in Riv. giur. amb., 2022, pp. 1 ss. 

- Rossi Dal Pozzo F., Le nuove tecniche genomiche e il loro impiego nel settore agroalimentare. l’Unione 

europea alla ricerca di una disciplina giuridica sostenibile, 2022 (in corso di pubblicazione). 

- Sanna C., One Health e diritto dell’Unione europea, in One Health, Torino 2022, in corso di pubblicazione. 
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- Siccardi C., La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2022: tra coscienza sociale e uguaglianza, in 

Federalismi, fasc. 7/2022 (9 marzo 2022). 

- Vanoni L.P., Curatore (con Negri A., Ragone G., Toscano M.) del volume I simboli religiosi nella società 

contemporanea, Giappichelli, 2022.  

- Vanoni L.P., A Nation of Immigrants. il diritto dell’immigrazione negli Stati Uniti tra contraddizioni stori-

che e recenti sviluppi, in AA VV Scritti in Onore di G. Cordini, in corso di pubblicazione, 2022. 

- Vanoni L.P., Il modello stranieri. Stati Uniti, in Bonetti P., D’Onghia M., Morozzo della Rocca P., Savino 

M. (a cura di), Immigrazione e lavoro. Quali regole? Modelli, problemi e tendenze, Editoriale Scientifica, 

2022.  

- Vimercati B., Del referendum sull’eutanasia e della sua ammissibilità (?): in attesa della decisione della 

Corte costituzionale, in Fascicolo speciale monografico, Rivista del Gruppo di Pisa, 2022, pp. 29 ss. 

- Vimercati B., I principi del consenso informato e l’amministrazione di sostegno, in B. Liberali, L. Del 

Corona (a cura di), Diritto e valutazione tecnico scientifiche, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 313 ss. 

- Violini L., La complessa, multiforme relazione tra scienza e diritto: tracce per una tassonomia, in B. Libe-

rali, L. Del Corona (a cura di), Diritto e valutazioni scientifiche, Torino, Giappichelli, 2022, pp. 19 ss. 

 

b) Attività di discussione e divulgazione della ricerca 

 

- Anrò I., Organizzazione del seminario: “Diritti fondamentali e rapporti tra privati nell’ordinamento 

dell’Unione europea”, 19 ottobre 2022. 

- Anrò I., Organizzazione del seminario: “La gestione della crisi energetica fra competenze nazionali e 

dell’Unione europea: interventi emergenziali di breve e medio periodo”, Università degli studi di Milano, 

23 novembre 2022. 

- Arconzo G., Guest lecture nell’International Workshop on disability law, organizzato dall’Università di 

Kobe (Giappone), 18 marzo 2022. 

- Bonfanti A., Lotta alle diseguaglianze, Nazioni Unite e sviluppo sostenibile, Fondazione Campana dei Ca-

duti e Università degli Studi di Trento, Relazione dal titolo: Le sfide delle Nazioni Unite in materia di 

sviluppo sostenibile e lotta alle diseguaglianze, 25 giugno 2022. 

- Condinanzi M., Organizzazione del seminario: “La gestione della crisi energetica fra competenze nazionali 

e dell’Unione europea: interventi emergenziali di breve e medio periodo”, Università degli studi di Milano, 

23 novembre 2022. 

- D’Amico M., “Le molteplici declinazioni della violenza contro le donne. La voce degli studenti e delle 

studentesse”, Università degli Studi di Milano, 25 novembre 2022. 

- D’Amico M., Diritti, doveri e discriminazioni ai tempi del Covid-19 (progetto FISR-Miur 2020), Università 

degli Studi di Milano, aprile 2022. 

- D’Amico M., Giornata della parità, Università degli Studi di Milano, settembre 2022. 

- D’Amico M., Presentazione del progetto MUSA, sull’inclusione sociale, nell’ambito degli ecosistemi della 

ricerca, finanziato dal PNRR, 5, 7 e 19 settembre 2022. 

- Fiano N., Organizzazione del Convegno “Raccontare la Shoah” e organizzazione dell’evento “Charleston. 

Storia di una famiglia travolta dalla Shoah, 27 gennaio 2022. 

- Fiano N., Partecipazione al Social Innovation Campus e presentazione del progetto Enter - Transizione 

Inclusiva, 8 febbraio 2022. 

- Fiano N., Partecipazione al Workshop dal titolo “Misurare la parità di genere: sfide e opportunità” che si è 

tenuto nell'ambito del Convegno organizzato dall'Università degli Studi di Milano insieme al Corriere della 

Sera dal titolo “Giornata della parità. Il Tempo delle Donne”. Relazione dal titolo “La l. n. 162 del 2021: il 

campo di applicazione”, 12 settembre 2022. 

- Fiano N., Partecipazione all’evento di presentazione del progetto Enter-Transizione Inclusiva dal titolo 

“Come ottenere la certificazione della parità di genere”, 29 giugno 2022. 

- Fuschi D. (con Mantoan D., Borghini A., Cosentino M., Furfaro S., Iodice M., Scotellaro M., Leta I., Iardino 

R., Brogonzoli L, Sacchi M.), Analisi comparata delle cure primarie in Europa, Agenas, 2022.  

- Fuschi D., Membro dei comitati scientifici di Fondazione The Bridge per Implementazione della medicina 

scolastica, Osservatorio sulle liste di attesa nella sanità pubblica, Coalition HIV (implementazione dm 77 

sulla medicina territoriale e gestione dei pazienti cronici, in particolare i pazienti hiv+), 2022.  

- Galetta D.U., Organizzazione scientifica, presidenza e introduzione al Webinar organizzato da CERIDAP 

nella serie “CERIDAP-BookForum” dal titolo “L’intervento pubblico di contrasto alla povertà”, 27 gennaio 

2022, online su Piattaforma Microsoft Teams. 

- Giuggioli P.F., Convegno mondiale delle Cattedre Unesco, Parigi, 4-5 novembre 2022. 

- Liberali B., Intervento nella tavola rotonda Una nuova Rosetta per la scienza. Covid-19: tanti linguaggi, 

poco dialogo, nell’ambito del Festival della Scienza, Genova, 21 ottobre 2022. 
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- Liberali B., Relazione sul fondamento costituzionale dei diritti sottesi all’interruzione volontaria di gravi-

danza, convegno Aborto negli USA. Tra attualità e diritto, ELSA-The European Law Students’ Association 

Milano, 6 ottobre 2022, 

- Pellizzone I., Pubblicazione divulgativa dal titolo: Il viaggio come specchio della parità di genere, in 

www.treccani.it, gennaio 2022. 

- Ragone G., Membro dell’Unità del Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale del progetto 

“One Health Action Hub” ammesso al finanziamento nell’ambito del bando “Grandi Sfide di Ateneo (GSA) 

- Linea 6 del Piano di Sostegno alla Ricerca 2021”. PI: Prof.ssa Patrizia Riso. 

- Rossi Dal Pozzo F., Organizzazione del convegno “Politiche di concorrenza e politica industriale. Sinergia 

o conflitto?, Università degli Studi di Milano, 12 dicembre 2022.  

- Rossi Dal Pozzo F., Organizzazione e intervento al seminario “La concorrenza nel settore farmaceutico, il 

caso Avastin Lucentis”, Università degli Studi di Milano, 14 novembre 2022. 

- Rossi Dal Pozzo F., Organizzazione e intervento al seminario “Gli aiuti di Stato e la fiscalità internazio-

nale”, Università degli Studi di Milano, 5 dicembre 2022. 

- Rossi Dal Pozzo F., Organizzazione e intervento al seminario “Concorrenza e sport”, Università degli Studi 

di Milano, 8 novembre 2022.  

- Sanna C., One Health Action Hub, Progetto grandi sfide d’Ateneo, membro dell’Unità di Diritto Pubblico 

italiano e sovranazionale. 

- Siccardi, Organizzazione del ciclo di incontri di presentazioni di libri sul tema delle migrazioni “Dialoghi 

migranti”, in collaborazione con il CRC Migrazioni e diritti umani. 

- Violini L., Relazione al Convegno “Biolaw Days 2022”, Sessione I: Biodiritto e poteri pubblici e provati, 

Università degli Studi di Treno, 29 settembre 2022. 

- Zanon N., Web Seminar di Giustizia Costituzionale “Corte costituzionale, legislatore e coscienza sociale: 

convitti ed educandati nella sentenza n. 1 del 2022”, ZOOM, Università degli Studi di Milano, 3 febbraio 

2022. 

 

c) Relazioni a convegno 

 
- Arconzo G., Intervento dal titolo “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e convenzioni comu-

nitarie e internazionali”, nell’ambito del Convegno “Promozione e tutela dei diritti e della dignità delle 

persone con disabilità”, organizzato dalla Fondazione forense dell’Ordine degli avvocati di Milano, 31 

marzo 2022. 

- Arconzo G., Intervento dal titolo “La condizione delle donne con disabilità durante l’emergenza Covid-

19”, nell’ambito del convegno “Gender gap e covid 19: a che punto siamo? Una prospettiva multilivello”, 

organizzato presso l’Università degli studi di Milano, 27 aprile 2022. 

- Arconzo G., Intervento dal titolo “Una stagione all’insegna delle novità. Le linee guida sul collocamento 

mirato e le misure a favore dei lavoratori con dsa”, nell’ambito del Convegno “L’inclusione nel mondo del 

lavoro. Esperienze innovative e prospettive future”, organizzato presso l’Università degli studi di Milano, 

2 maggio 2022. 

- Arconzo G., Intervento dal titolo: “La razionalizzazione delle procedure di accertamento alla luce della 

nuova valutazione di base”, nell’ambito del Convegno “Una nuova stagione per i diritti delle persone con 

disabilità? Le prospettive di riforma alla luce della legge delega n. 227 del 2021”, organizzato presso l’Uni-

versità degli studi di Milano, 22 marzo 2022. 

- Arconzo G., Relazione dal titolo “Le politiche per la disabilità nel quadro del PNRR, alla luce delle pro-

spettive di riforma”, al convegno “Le persone con disabilità tra società, economia e diritto: questioni aperte 

e prospettive di riforma” organizzato presso l’Università degli Studi del Sannio, 30 settembre 2022. 

- Arconzo G., Relazione dal titolo Students with disabilities an with specific learnig disorders, nell’ambito 

del LERU Thematic group Law Deans meeting, svoltosi presso l’Università degli studi di Milano, 18 no-

vembre 2022. 

- Carullo G., Relazione alla Conferenza sul tema Controlling the State in the Digital Era, organizzata dalle 

Università di Lorraine e di Saarland, 24 giugno 2022. 

- Croci F., Relatore al XXVI Convegno annuale della Società Italiana di Diritto internazionale e di Diritto 

dell’Unione europea (SIDI), “L’interesse delle future generazioni nel diritto internazionale dell’Unione eu-

ropea”, organizzato presso l’Università degli Studi di Firenze, in particolare nell’ambito della sessione “Il 

ruolo delle organizzazioni internazionali: NextGeneration EU, Agenda 2030 e altri strumenti di tutela delle 

generazioni future”, con una relazione dal titolo “Next Generation EU e solidarietà tra generazioni nell’am-

bito dell’Unione europea: quali rapporti?”. 

- D’Amico M., Relazione al convegno “Lingua Linguaggi Diritti”, convegno annuale dell’Associazione Ita-

liana dei Costituzionalisti. Titolo della relazione: “Linguaggio discriminatorio e garanzie costituzionali”, 

27-29 ottobre 2022. 
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- D’Amico M., Relazione al convegno “La tutela dell’ambiente fra riforma costituzionale e codice dell’am-

biente”, Università degli Studi di Milano, 13 ottobre 2022. 

- D’Amico M., Relazione al convegno “Che genere di genere? Sui vademecum per l’inclusione linguistica e 

dintorni”, Università degli Studi di Milano, intervento a Convegno, 10 novembre 2022. 

- D’Amico M., Relazione al convegno “Gender Gap e covid-19: a che punto siamo? Una prospettiva multi-

livello”, Università degli Studi di Milano, 27 aprile 2022. 

- D’Amico M., Relazione al convegno “Il Comitato Unico di Garanzia: uno strumento per la parità. Prospet-

tive di lavoro”, Università degli Studi di Milano, 23 maggio. 

- D’Amico M., Relazione al convegno “Le molteplici declinazioni della violenza contro le donne. La voce 

degli studenti e delle studentesse”, Università degli Studi di Milano, 25 novembre 2022. 

- D’Amico M., Relazione al convegno “Parità di genere e professioni legali. Una lunga storia…”, Università 

degli Studi di Milano, maggio 2022.  

- D’Amico M., Relazione al convegno “Una nuova stagione per i diritti delle persone con disabilità? Le 

prospettive di riforma alla luce della legge delega n. 227 del 2021”, Università degli Studi di Milano, 22 

marzo 2022. 

- D’Amico M., Relazione al convegno “Violenza di genere, diritto e società: educare per prevenire”, Univer-

sità degli Studi di Milano, 25 novembre 2022. 

- D’Amico M., Relazione all’evento di presentazione del progetto Enter-Transizione Inclusiva, 29 giugno 

2022.  

- Fiano N., Intervento su intelligenza artificiale e hate speech online al convegno EUCONS dal titolo “Di-

sruptive technologies and regulatory challenges”, Università degli Studi di Milano e Università degli Studi 

di Milano Bicocca, 5 maggio 2022. 

- Fiano N., Relazione presso l’Università di Granada, nell’ambito del Seminario Italo Spagnolo, sulla l. n. 

162 del 2021. 

- Fuschi D., Europa e Ambiente, tavola rotonda organizzata dall’Istituto Internazionale Rosmini di Bolzano, 

7 giugno 2022. 

- Fuschi D., Food Law & Right to Food, Looking Forwards: Stakeholders’ perspective, Pavia, 7-8 luglio 

2022. 

- Fuschi D., Il contenimento del debito pubblico: Welfare state dopo la pandemia (Eindämmung der 

Staatsverschuldung: Der Sozialstaat nach der Pandemie), 60° Convegno Internazionale Istituto Rosmini di 

Bolzano, 7 ottobre 2022. 

- Fuschi D., Relazione dal titolo “L’innovazione digitale in sanità: potenzialità e rischi in tema di privacy e 

le nuove frontiere del Metaverso e Blockchain”, Convegno “Trial Clinici e decentralizzati, tra etica e pos-

sibilità di sviluppo”, Centro Studi Americani, Roma, 14 dicembre 2022. 

- Fuschi D., Relazione dal titolo “Profili di organizzazione per la presa in carico delle PLWHIV, Think out 

of the box. Il nuovo assetto organizzativo del sistema sanitario in ambito HIV”, Como, 25-26 marzo 2022.  

- Galetta D.U., Presidenza del panel su “Les droits de la personne humaine” al Convegno dal titolo “Les 

régimes des autochtones et populations locales des outre-mers français. Droit et politiques comparés” or-

ganizzato dalla Université de Guyane, Guyane/Cayenne, 24-26 ottobre 2022. 

- Giuggioli P.F., Food: access and law ed etichettatura alimentare, relazione convegno mondiale delle Catte-

dre Unesco, Parigi 4 novembre 2022;   

- Liberali B., Relazione dal titolo “Profili problematici della proposta di legge in materia di morte volontaria 

medicalmente assistita”, nella sessione “Profili giuridici e medici dell’attuale proposta normativa sul suici-

dio assistito”, convegno Per una buona legge sul fine vita. Analisi e proposte di riforma in vista della di-

scussione in Senato, organizzato su iniziativa della Senatrice Emma Bonino con l’Associazione Luca Co-

scioni, Senato della Repubblica, Roma, 6 aprile 2022. 

- Liberali B., Relazione dal titolo “Ancora sulla scelta del cognome dei figli (e sul complesso rapporto fra 

Corte costituzionale e legislatore)”, convegno (Cog)Nomen Omen. Riflessioni a partire dalla sentenza n. 

131/2022 della Corte costituzionale, Università degli Studi di Brescia, 24 giugno 2022. 

- Liberali B., intervento nell’ambito del seminario Diritti che camminano. Uno sguardo sui diritti civili in 

Italia dal 1968 ad oggi attraverso gli occhi di Carlo Flamigni (volume di M. Mengarelli), Università degli 

Studi di Milano, Centro di ricerca interuniversitario Culture di genere, Centro per la ricerca e la formazione 

in politica ed etica Politeia, Università degli Studi di Milano, 7 febbraio 2022 (on line). 

- Liberali B., Relazione dal titolo “Le vaccinazioni contro il Covid-19”, convegno Diritti, doveri e discrimi-

nazioni ai tempi del COVID-19, nell’ambito del bando Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) - 

Avviso per la presentazione di proposte progettuali di ricerca relative alla diffusione del virus SARS-Cov-

2 e dell’infezione Covid-19, Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Milano, 7 

aprile 2022 (on line). 

- Liberali B., Relazione conclusiva della prima sessione del convegno La cura della relazione e la relazione 

di cura: dialogo tra giuristi, medici e psicoterapeuti, Università degli Studi di Milano, 25 ottobre 2022. 
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- Liberali B., Relazione nell’ambito del convegno Riflessioni a partire dalla sentenza della Corte suprema 

USA sul caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization et al, Università degli Studi di Milano, 20 

settembre 2022. 

- Liberali B., Intervento nella Tavola rotonda della III Sezione Biodiritto e istanze sociali, convegno Biolaw 

Days. I 20 anni del Progetto BioDiritto. 29-30 settembre 2022, Università degli Studi di Trento, 30 settem-

bre 2022. 

- Nardocci C., Relazione dal titolo “Covid-19, Gender Gap e Education”, nell’ambito del Convegno “Gender 

Gap e Covid 19: a che punto siamo? Una prospettiva multilivello”, organizzato dal Dipartimento di diritto 

pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano, 27 aprile 2022. 

- Nardocci C., Relazione dal titolo “From Boosting Conflicts to Rebuilding a Country: Rwandan Women at 

the Crossroads between Genocide & Empowerment?”, organizzato dal Dipartimento di diritto pubblico 

italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano e dall’Università degli Studi di Siena – DI-

PEC, 06 aprile 2022. 

- Nardocci C., Relazione dal titolo “Global, Intersectional & Contrasting Comparative Effects: the Aftermath 

of US Supreme Court’s «Dobbs»”, nell’ambito del convegno dal titolo “Abortion’s rights in the aftermath 

of Dobbs V. Jackson Women’s health organization”, Università degli Studi di Milano, 16 novembre 2022. 

- Nardocci C., Relazione dal titolo “L’impatto della sentenza della Corte Suprema USA sul c.d. «caso 

Dobbs»: l’Europa e la prospettiva globale” nell’ambito del convegno “Riflessioni a partire dalla sentenza 

della corte suprema usa sul caso Dobbs v. Jackson women’s health organization”, organizzato dal Diparti-

mento di diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano, 20 settembre 2022. 

- Nardocci C., Relazione dal titolo “L’intersezionalità e i diritti delle persone con disabilità: problemi e pro-

spettive”, nell’ambito del convegno dal titolo “Disabilità, discriminazione e tutela dei diritti”, organizzato 

presso l’Università Sant’Anna di Pisa, organizzato presso Sant’Anna Scuola Universitaria Superiore Pisa, 

05 ottobre 2022. 

- Nardocci C., Relazione dal titolo “Women in Universities and the Covid-19 Pandemic. Sociological, Con-

stitutional and Human Rights-related Aspects of Women’s Work and Life Balance”, ESA Conference, Uni-

versità degli Studi di Milano Bicocca, 14 giugno 2022. 

- Nardocci C., Introduzione e discussant in occasione della presentazione del volume di F.J. Arena, Los este-

reotipos detrás de las normas, organizzato dal Centro Studi Politeia, Università degli Studi di Milano, 12 

ottobre 2022. 

- Nardocci C., Partecipazione alla tavola rotonda organizzata in materia di “Medicina di genere”, Università 

degli Studi di Milano, 18 marzo 2022. 

- Pantalone P., Relazione al Convegno “L’ambiente nel nuovo art. 9 della Costituzione tra attività speculativa 

e “prassi” applicativa; Università degli Studi di Teramo, 06 maggio 2022. 

- Pantalone P., Relazione dal titolo “Procedimento come diritto umano” al Convegno italo-brasiliano dei 

Professori di Diritto Amministrativo e Costituzionale-AIBDAC “Democrazia, diritti umani e sviluppo so-

stenibile. Quali sfide in Italia e Brasile?”, Università LUMSA di Palermo, 15 settembre 2022. 

- Pellizzone I., Relazione al convegno dal titolo “Stereotipi di genere e decisione giurisprudenziale: uno 

sguardo all’oggi, tra modelli virtuosi e condizionamenti culturali”, presso il Tribunale di Reggio Calabria, 

25 marzo 2022. 

- Provenzano P., Relazione al Convegno Italo-Brasiliano dei Professori di Diritto Amministrativo e Costitu-

zionale “Democrazia, diritti umani e sviluppo sostenibile. Quali sfide in Italia e Brasile?”, Università degli 

Studi di Palermo, 16 settembre 2022. 

- Ragone G., Relazione a tavola rotonda “Per un futuro sostenibile: adattamento, metodo scientifico e politi-

che pubbliche”, Università degli Studi di Milano. 

- Ramajoli M., Conclusioni al Convegno “La sicurezza alimentare tra crisi internazionali e nuovi modelli 

economici”, Università degli Studi di Milano, 22 settembre 2022. 

- Ramajoli M., Relazione al Convegno “La riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente”, orga-

nizzato da Aidambiente presso l’Università Luiss, Dipartimento di Giurisprudenza, 28 gennaio 2022. 

- Randazzo B., moderatrice del dibattito sulla pubblicazione “El tratamiento de la discapacidad por la Unión 

Europea: entre la pujanza de la tutela antidiscriminatoria y las limitaciones a la politica social”, Università 

degli Studi di Milano, 6 maggio 2022. 

- Rossi Dal Pozzo F., Organizzazione del convegno “La sicurezza alimentare tra crisi internazionali e nuovi 

modelli economici”, Università degli Studi di Milano, con una relazione dal titolo “Le nuove tecniche ge-

nomiche”, 22 settembre 2022. 

- Siccardi C., Partecipazione come relatrice al convegno “Gender gap e Covid 19: a che punto siamo? una 

prospettiva multilivello”, organizzato presso l'Università degli Studi di Milano. Titolo della relazione: Co-

vid 19 e Conciliazione dei tempi famiglia lavoro, 27 aprile 2022. 

- Siccardi C., Relazione dal titolo “Quale futuro per l’asilo in Europa”, Convegno ICONS Italia, Università 

di Bologna, 16-17 settembre 2022. 

- Vimercati B., Relazione al seminario “Questione fine-vita: medicina e diritto in dialogo”, Aula Magna, 

Polo Vialba, CDS Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano, 2 maggio 2022. 
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- Vimercati B., Relazione dal titolo “La vocazione pubblicistica dell’amministrazione di sostegno: stato 

dell’arte e prospettive di riforma” nel panel “Le istituzioni delle vulnerabilità. L’intervento pubblico tra 

protezione e promozione”, Conferenza ICON’S Italia, Università di Bologna, 17 settembre 2022. 

- Violini L., Coordinamento del Seminario “Riflessioni A Partire Dalla Sentenza Della Corte Suprema Usa 

Sul Caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization Et Al., Università degli Studi di Milano, 20 

settembre 2022. 

- Violini L., Presidenza della Quarta Sessione (Women’s Role During And After Armed Conflicts, 6 aprile 

2022) al Convegno “The Role of Women and Women’s Civil Society Organizations in Peace Processes”, 

Università degli Studi di Siena, 5-6 aprile 2022. 

- Violini L., Relazione “Pandemia e diritto alla salute” al Convegno “Diritti, doveri e discriminazioni ai tempi 

del COVID-19”, Università degli Studi di Milano, 7 aprile 2022. 

- Violini L., Relazione dal titolo “La valutazione multidimensionale requisito essenziale per il reale ricono-

scimento del diritto al progetto di vita individuale” al Convegno “Una nuova stagione per i diritti delle 

persone con disabilità?”, Università degli Studi di Milano, 22 marzo 2022. 

- Zanon N., Relazione dal titolo “Individual Liberties, Conformity, Social Control, and Compression of Free 

Market Pace of Idea”, Milano, Palazzo Reale,14 novembre 2022. 

- Zanon N., Introduzione e presidenza al convegno “The right to abortion in the aftermath of US Supreme 

Court, Dobbs v. Jackson Women’s Health organization”, 16 novembre 2022. 

 

d) Attività didattica 

 
- Arconzo G., Coordinatore scientifico del corso di perfezionamento in “Diritti e inclusione delle persone 

con disabilità in una prospettiva multidisciplinare” 

- Arconzo G., Lezione nell’ambito del corso di perfezionamento dell’Università degli Studi di Milano “Stru-

menti giuridici di prevenzione e repressione della violenza di genere”, dal titolo “Le discriminazioni mul-

tiple nei confronti di donne e disabilità”, 27 maggio 2022. 

- Arconzo G., Lezione sul diritto all’inclusione scolastica delle persone con disabilità nell’ambito del corso 

di diritto antidiscriminatorio organizzato dalla Fondazione forense di Milano, 26 ottobre 2022. 

- Arconzo G., Titolare dell’insegnamento Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione scola-

stica” (22,5 ore) nell’ambito del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 

attività di sostegno presso l’università di Torino. 

- Curti A., Corso di perfezionamento L’alimentazione tra salute, diritto e mercato, Università degli Studi di 

Milano, Cattedra Unesco Food: Access and Law. 

- D’Amico M., Coordinatore scientifico del Corso di perfezionamento “Strumenti giuridici di prevenzione e 

repressione della violenza di genere”, Università degli Studi di Milano. 

- D’Amico M., Prima lezione del corso di perfezionamento. Strumenti giuridici di prevenzione e contrasto 

della violenza di genere, Università degli Studi di Milano, 18 marzo 2022. 

- Formici G., Seminario Gli Internet Shutdown come moderna forma di censura? Uno studio comparato, 

organizzato nell’ambito del Ciclo di Seminari della Cattedra di Diritto pubblico comparato (Prof.ssa Lucia 

Scaffardi), Università degli Studi di Parma, 5 ottobre 2022. 

- Formici G., Seminario Internet shutdowns: il diritto di accesso ad Internet tra esigenze di ordine pubblico, 

libertà di espressione e accesso all’informazione. Un’analisi comparata, nell’ambito del Ciclo di Seminari 

su Social media e Diritto del Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Parma 

in convenzione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, 6 giugno 2022. 

- Fuschi D., Corso di formazione “Value Based Procurement” in Sanità per Ecole Assolombarda, 11, 18, 21, 

25 novembre 2022. 

- Fuschi D., Law Seminar, Environmental Provisions in Constitutions – The latest reforms, Università degli 

Studi di Pavia, 17 novembre 2022. 

- Fuschi D., Law Seminar, EU and sustainable policies, Università degli Studi di Pavia, 16 novembre 2022. 

- Fuschi D., Law Seminar, Sustainable Development: Concepts, Measures and Policies, Università degli 

Studi di Pavia, 9 novembre 2022. 

- Giuggioli P.F., L’alimentazione tra salute, diritto e mercato, organizzazione corso di perfezionamento 

presso Università degli Studi di Milano, Cattedra Unesco Food: Access and Law. 

- Liberali B., Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Studi di genere, Università 

degli Studi di Palermo (Coordinatrice responsabile Professoressa Isabel Trujillo). 

- Liberali B., corso trasversale di Gli strumenti della parità di genere (12 ore), Università degli Studi di Mi-

lano. 

- Liberali B., Lezione dal titolo “Il diritto alla salute delle persone con disabilità”, corso di perfezionamento 

Diritti e inclusione delle persone con disabilità in una prospettiva multidisciplinare (Professor Giuseppe 

Arconzo), Università degli Studi di Milano, 18 gennaio 2022 (on line). 
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- Liberali B., Lezione dal titolo “Il diritto alla salute alla prova dell’emergenza”, scuola di dottorato di ricerca 

in Diritto pubblico, internazionale ed europeo, Insegnamento Stato di emergenza e stato di eccezione: poteri 

e diritti in tempi di pandemia. (Professoressa Francesca Biondi), Università degli Studi di Milano, 18 gen-

naio 2022. 

- Liberali B., Lezione dal titolo “Le problematiche attuali del delitto di stalking in una prospettiva di diritto 

costituzionale”, corso di perfezionamento Strumenti giuridici di prevenzione e repressione della violenza 

di genere (Professoressa Marilisa D’Amico), Università degli Studi di Milano, 18 gennaio 2022. 

- Liberali B., Lezione dal titolo “Le vaccinazioni fra obbligo e raccomandazione. Giurisprudenza costituzio-

nale e amministrativa. Problematiche connesse al contesto pandemico”, corso di perfezionamento Diritto e 

valutazioni scientifiche (Professor Vittorio Angiolini), Università degli Studi di Milano, 28 marzo 2022, 

- Nardocci C., Lezione dal titolo “Women’s Rights in the European Scenario”, nell’ambito del modulo 4EU 

Plus, Prof.ssa Paola Mattei, Università degli Studi di Milano, 10 maggio 2022. 

- Nardocci C., Corso di “Gender Justice”. 

- Nardocci C., Lezioni nell’ambito del Corso di formazione “Genere, politica e istituzioni”, Università degli 

Studi di Milano Bicocca: “il diritto anti-discriminatorio: la prospettiva sovranazionale e nazionale”; 

“L’equilibrio di genere negli organi politici e di nomina politica: Misure promozionali e principi costitu-

zionali”, 13-14 maggio 2022. 

- Nardocci C., Modulo 4EU Plus “Women in Tech: new frontiers of gender-related rights and artificial intel-

ligence”. 

- Pellizzone I., Coordinatrice didattica e docente del Corso di perfezionamento: Strumenti giuridici per la 

prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. 

- Ragone G., lezione dal titolo “Legal Intersections on One Health: a Constitutional Law Perspective”, 

nell’ambito dell’International Summer School “Food Safety and Healthy Living”, Transilvania University 

in Brașov (Romania) 07 settembre 2022. 

- Ragone G., Lezione per dottorandi PON sul tema “One Health” nel dottorato in Diritto Pubblico, Interna-

zionale ed Europeo”, Università degli Studi di Milano, 03 ottobre 2022. 

- Ragone G., Lezione su “One Health and Sustainable Development” presso Università degli Studi di Pavia, 

13 ottobre 2022. 

- Siccardi C., Lezione nell’ambito del corso trasversale “La parità di genere alla luce dei principi costituzio-

nali”, 03 ottobre 2022. 

- Vimercati B., Lezione nell’ambito del corso di dottorato linea PON “Politiche sociali, diritti sociali e am-

biente”, 17 novembre 2022. 

 

e) Attività di terza missione 

 
- Arconzo G., Dall’ottobre 2021 al luglio 2022 è stato componente del Tavolo nazionale sui diritti delle 

persone fragili istituito presso il Ministero della Giustizia. 

- Arconzo G., Delegato del Sindaco del Comune di Milano per le Politiche sull'Accessibilità, dal luglio 2022. 

- Curti A., Affiliato CRC Innovation For Well-Beeing and Environment, Dipartimento di Diritto Pubblico 

Italiano e Sovranazionale, Università degli Studi di Milano. 

- D’Amico M., Intervento al “Tempo delle donne” in collaborazione con il Corriere della Sera presso la 

Triennale di Milano, 9 settembre 2022. 

- D’Amico, Articolo divulgativo per Micromega, l’art. 37 della Costituzione e l’essenziale funzione familiare 

di donne e uomini, 25 novembre 2022. 

- Fiano N., Partecipazione al Network UniRE a Roma, intervento sul rapporto tra violenza di genere e terza 

missione, 10 giugno 2022. 

- Fiano N., Partecipazione in qualità di relatrice all’iniziativa di terza missione dal titolo “Ridurre l’inegua-

glianza all’interno di e fra le nazioni”, Università degli Studi di Milano e Fondazione Augusto Rancilio, 6 

ottobre 2022. 

- Formici G., Lezione La discriminazione algoritmica: una nuova sfida per il diritto, tenuta nell’ambito del 

progetto di Terza missione del Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale dell’Università 

degli Studi di Milano (online), Liceo Scientifico “Sereni” di Luino, 25 marzo 2022. 

- Fuschi D., Banca delle visite Onlus e Audens, La salute è un diritto uguale per tutti, anche per i nostri 

animali di famiglia, ed è di importanza fondamentale per la sanità pubblica, La Banca delle visite PET il 

circuito solidale per aiutare chi non può sostenere le prestazioni mediche necessarie al proprio animale 

domestico, Università degli Studi di Milano, 30 novembre 2022.  

- Fuschi D., La valorizzazione della via francigena come strumento di tutela dell’ambiente, intervento all’in-

contro promosso dall’Associazione culturale “Amici di San Lazzaro” di Pavia, 22 ottobre 2022. 

- Giuggioli P.F. (con Curti A.), proposizione domanda di Spin-off universitario denominato Sustainability 

and Inclusion for Food S.r.l., avente ad oggetto la realizzazione di modelli di certificazione volontaria in 

ambito agroalimentare. 
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- Giuggioli P.F., Proponente CRC Innovation For Well-Beeing and Environment, Dipartimento di Diritto 

Pubblico Italiano e Sovranazionale, Università degli Studi di Milano. 

- Liberali B., Liceo Steiner, Lezione sul referendum avente a oggetto la fattispecie penale dell’omicidio del 

consenziente, 5 febbraio 2022, 

- Liberali B., Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, relazione dal titolo “Il ‘posto’ co-

stituzionale della medicina”, convegno La scienza impareggiabile. Per un ideale di medicina adeguato al 

nostro tempo, 16 giugno 2022. 

- Nardocci C., “Dal principio di parità al linguaggio di genere, La Prospettiva del Diritto Costituzionale”, 

formazione per i neo-assunti del Comune di Milano, 28-30 giugno 2022. 

- Nardocci C., “L'impegno delle Università Italiane contro la violenza di genere”, organizzato dall’Academic 

Network UN.I.RE., e coordinamento del tavolo di lavoro “Legislazione”, Dipartimento di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre, 10-11 maggio 2022. 

- Nardocci C., “Violenza e tratta: il ruolo degli enti locali e delle reti nelle azioni di contrasto, emersione e 

sostegno alle vittime”, convegno organizzato dal Comune di Milano, 02 maggio 2022. 

- Nardocci C., lezioni nell’ambito “Corso di perfezionamento in “Strumenti giuridici di prevenzione e re-

pressione della violenza di genere”, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, Università 

degli Studi di Milano: 08 aprile 2022: “La violenza contro le donne: il Consiglio d’Europa e la Convenzione 

di Istanbul”; 10 giugno 2022: “Donne e culture” nell’ambito del Corso di perfezionamento in “Strumenti 

giuridici di prevenzione e repressione della violenza di genere”. 

- Nardocci C., Lezioni nell’ambito del Corso di Perfezionamento “Diritto e scienza”, organizzato presso 

l’Università degli Studi di Milano: “La Legge N. 40 Del 2004 fra scienza, Corte costituzionale e Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo”, 28 febbraio 2022. 

- Nardocci C., Progetto SFERA, Università degli Studi di Milano Bicocca: “Convenzione di Istanbul e Profili 

Costituzionali”, 29 aprile 2022 e 17 giugno 2022. 

- Pellizzone I, Unimi Iconnect dal titolo: “Violenza di genere, diritto e società: educare per prevenire”, con-

clusosi con il convegno rivolte alle scuole superiori il 25 novembre 2022. 

- Pellizzone I., Responsabile, insieme alla prof. D’Amico, dell’attività volta a promuovere la stipula della 

convenzione tra Università degli Studi di Milano e Tribunale di Reggio Calabria, sottoscritta dai rispettivi 

rappresentanti legali nel 2022, volta a favorire il monitoraggio delle sentenze in tema di violenza di genere. 

- Posteraro N., lezione nell’ambito del “Corso di diritto anti-discriminatorio - principi generali e esame dei 

fattori di rischio di discriminazione”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e 

dalla Fondazione Forense di Milano, 22 ottobre 2022. 

- Provenzano P., organizzazione del I Ciclo di Seminari (dieci incontri) - Colloqui fra Diritto amministrativo 

e Diritto costituzionale, con la Prof.ssa Benedetta Liberali, Università degli Studi di Milano (insieme al 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano; con il patrocinio del Centro di ricerca Interdisciplinare sul 

Diritto delle Amministrazioni Pubbliche e dell’Associazione del Gruppo di Pisa). 

- Ramajoli M., Relazione al Convegno “Pandemia, conflitti globali e nuovi valori. Tendenze e prospettive di 

una nuova azione pubblica per un equo sviluppo dell’economia”, 5° Rassegna di diritto pubblico dell’eco-

nomia organizzata dall’Unione Provinciale Enti Locali, 17-18 giugno 2022. 

- Ramajoli M., Relazione all’incontro “Del cibo. Uno sguardo prospettico su diritti e doveri nella regolazione 

alimentare”, organizzato da “Alla ricerca del filo di Arianna”, Milano, 22 giugno 2022. 

- Randazzo B., 8 marzo 2022, Palazzo di Giustizia di Milano, relazione dal titolo “Il fondamento costituzio-

nale del principio di pari opportunità” al corso “Donne per la Giustizia” (accreditato come attività di for-

mazione dall’Ordine degli Avvocati di Milano e dalla struttura territoriale di formazione decentrata del 

distretto di Milano della Scuola superiore della Magistratura). 

- Siccardi C., Partecipazione al convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano sul Diritto anti-

discriminatorio. Titolo della relazione: Discriminazioni e principi costituzionali, 22 settembre 2022. 

- Siccardi C., Partecipazione come relatrice al convengo Violenze e fragilità: l'educatore di fronte alle sfide 

della post modernità, organizzato presso l'Università degli Studi di Torino, Facoltà di scienza dell'educa-

zione. Titolo della relazione: Fragilità e violenze on line, 17 marzo 2022. 

- Siccardi C., Partecipazione come relatrice alla Summer school in Sociologia delle migrazioni del Centro 

studi Migrazioni nel Mediterraneo, presso il Palazzo ducale di Genova. Titolo della relazione: Discrimina-

zioni e politiche pubbliche, 06 luglio 2022. 

- Spaccapelo C., Organizzazione, insieme alla prof. Raffaella Bianchi Riva, dell’iniziativa formativa, accre-

ditata per la formazione continua degli avvocati, tenutosi nell’Università degli Studi di Milano, dal titolo: 

Parità di genere e professioni legali. Una lunga storia... Intervento introduttivo, 4 maggio 2022. 

- Vimercati B., Incontro “Fine vita: un tempo prezioso o una sofferenza inutile? Esperienze, valori, norme”, 

Teatro Kolbe, Milano, 11 maggio 2022. 

- Vimercati B., Incontro “Legislatore, giudici e coscienza sociale davanti alle decisioni di fine vita”, Dergano, 

Milano, 18 febbraio 2022. 
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- Vimercati B., Lezione dal titolo “I principi del consenso informato e la figura dell’amministratore di soste-

gno” nel corso di perfezionamento “Diritto e valutazioni scientifiche”, Università degli Studi Milano, 21 

marzo 2022. 

- Violini L., Articolo sul doppio cognome: ora per l’interesse del figlio serve una legge, in sussidiario.net, 

29 aprile 2022. 

 

5 Considerazioni finali 

I risultati conseguiti nel 2022, anno di conclusione del Progetto, confermano la rilevanza dell’intuizione ini-

ziale circa lo sviluppo sostenibile quale tema focale della nostra epoca e della centralità, nel suo contesto, del 

SD Goal 16, espressamente dedicato a «[to] promote peaceful and inclusive societies for sustainable deve-

lopment, provide access to justice for all and buildt effective, accountable and inclusive institution at all levels». 

Le attività di ricerca svolte nel contesto del Progetto dei Dipartimenti di eccellenza e condotte nel corso degli 

ultimi cinque anni hanno infatti confermato l’assoluta pregnanza di quella stretta relazione tra l’avanzamento 

dello stato di diritto e il raggiungimento dei tre obbiettivi dello sviluppo sostenibile (economico, sociale ed 

ambientale) che il Goal 16 ipotizza. 

Non a caso, la Commissione europea, attualmente presieduta da Ursula von der Leyer, ha posto l’Agenda 2030 

e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile al centro dell’azione interna ed esterna dell’Unione europea per il 

periodo 2019-2024, evidenziando il ruolo cruciale delle istituzioni in questo specifico contesto.  

 

Le problematiche attinenti ruolo delle istituzioni, alla “tenuta” dei diritti fondamentali (compreso il diritto di 

accesso alla giustizia), al ruolo dell’innovazione sono stati analizzate in modo ampio ed approfondito durante 

i cinque anni nei quali le attività collegate al Progetto di eccellenza si sono dipanate, in modo tra loro sempre 

coerente e coordinato. 

 

Oltre alle molte pubblicazioni, relazioni a convegni, attività didattiche e di terza missione in cui queste attività 

di ricerca si sono concretizzate anche per il 2022 (vedi parr. 2-4 di questa relazione), si segnalano due risultati 

di considerevole importanza che riguardano l’istituzione e il consolidamento di iniziative il cui contributo 

all’eccellenza del Dipartimento si realizzerà ulteriormente, anche negli anni a venire.  

In primo luogo il rinnovo, per il triennio 2023-2025, del CRC- CERIDAP, Centro di Ricerca interdisciplinare 

sul Diritto delle Amministrazioni Pubbliche, che coinvolge nella sua attività vari docenti e ricercatori del Di-

partimento. Nei suoi primi tre anni il CRC CERIDAP ha siglato prestigiosi accordi di cooperazione, avviato 

molteplici collaborazioni e si è reso promotore di numerosissime iniziative, fra cui un convegno internazionale 

di due giorni dal titolo “La Pubblica Amministrazione nel Nuovo Millennio” (15-16 dicembre 2022), su temi 

centrali per la sostenibilità, così come declinata nel Progetto di eccellenza.  

In secondo luogo, nel corso del 2022 si è realizzato il consolidamento definitivo del dottorato di ricerca inter-

disciplinare ed internazionale sulla sostenibilità “International and Public Law, Ethics and Economics for 

Sustainable Development” (LEES), che ha come tema centrale proprio quello dello sviluppo sostenibile, inteso 

nella logica di studio e disegno di istituzioni in grado di sostenere la responsabilità per il perseguimento degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile. A seguito dell’esaurimento dei fondi per esso a disposizione nel contesto 

specifico del Progetto di eccellenza all’interno del quale il dottorato è stato avviato, il nuovo ciclo di dottorato 

LEES è stato in parte finanziato da fondi esterni e in parte da borse di ricerca finanziate dall’Ateneo e l’auspicio 

è che, anche in considerazione della strategicità dei temi di ricerca ivi sviluppati, dal prossimo anno l’Ateneo 

finanzi integralmente i successivi cicli del corso di dottorato. 

 


