
Domenico Amirante. 

Qualifiche Accademiche attuali 

Professore ordinario di diritto pubblico italiano e comparato presso il Dipartimento di Scienze Politiche "Jean 

Monnet",Seconda Università di Napoli. 

Coordinatore del Dottorato in Diritto Comparato e Processi di Integrazione Dipartimento di Scienze Politiche "Jean 

Monnet",Seconda Università di Napoli 

Direttore del Master in "Diritto e gestione dell'ambiente e del turismo", Dipartimento di Scienze Politiche "Jean 

Monnet",Seconda Università di Napoli. 

Responsabilità scientifiche in riviste e società scientifiche 

Dal 2004 è membro del Comitato Scientifico della Rivista "Diritto Pubblico Comparato ed Europeo" (DPCE). 

Dal 20 I O è membro del Comitato Scientifico della Rivista On-line "DPCE Online". 

Dal 2011 è membro della Direzione della Rivista "Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi". 

Dal 2013 è membro del Collegio dei Revisori dell'Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo. 

Dal 2015 è membro dell'International Advisory Board della Rivista "South Asia Research". 

Dal 2016 è membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione di Diritto Pubblico comparato ed Europeo. 

Dal 2016 è membro del Comitato di Direzione della "Rivista di Diritto Pubblico comparato ed Europeo". 

Dal 2017 è membro del Comitato di Direzione (Advisory Board) della rivista Indian "Yearbook of Comparative law"

Oxford University Press. 

Altre qualifiche accademiche ricoperte: 

Presidente del corso di laurea triennale in Scienze politiche, Facoltà di Studi politici Seconda Università di Napoli (dal 

2010 al 2013). 

Direttore del Master in "Diritto e politiche ambientali europee e comparate", Facoltà di Studi politici Seconda 

Università di Napoli ( dal 2007 al 2012). 

Direttore della Scuola di specializzazione in diritto e gestione dell'ambiente, presso la Seconda Università di Napoli 

( dal 1999 al 2003 ). 

Coordinatore del dottorato in Diritto Ambientale Europeo e Comparato dal 2001 al 2010. 

Presidente del Corso di Laurea in Servizi Giuridici presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di 

Napoli dal 2003 al 2006. 

Titoli di Studio 

Laureato in Scienze Politiche presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli (1982). 

Dottore di ricerca in Teoria dello Stato ed Istituzioni politiche comparate presso il Dipartimento di Teoria dello Stato 

nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Roma "La Sapienza"( l 991 ). 

DOCENZE 

Insegnamenti principali 

Dal 2007 ad oggi insegna Diritto pubblico italiano e comparato, presso il Dipartimento di Scienze Politiche "Jean 

Monnet", Seconda Università di Napoli (già Facoltà di Studi politici, Seconda Università di Napoli). 

Dal 2011 ad oggi insegna Sistemi giuridici e convergenza fra ordinamenti, presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

"Jean Monnet", Seconda Università di Napoli (già Facoltà di Studi politici, Seconda Università di Napoli). 

Dal 2012 ad oggi insegna Tutela dei diritti nello stato multiculturale, presso il Dipartimento di Scienze Politiche "Jean 

Monnet", Seconda Università di Napoli (già Facoltà di Studi politici, Seconda Università di Napoli). 

Dal 20 I O al 2013 insegna Storia e Diritti dell'Asia orientale e Sudorientale. Modelli giuridici e costituzionali in Asia, 

presso presso il Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet", Seconda Università di Napoli (già Facoltà di Studi 

politici, Seconda Università di Napoli). 
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Dal 2007 al 20 I O insegna Istituzioni demoèratiche dei paesi in via di sviluppo, presso la Facoltà di Studi politici della 
Seconda Università di Napoli. 
Dal 2006 al 2012 insegna Introduzione al diritto e alle politiche ambientali europee e comparate,(Master in diritto e 
politiche ambientali europee e comparate), presso la Facoltà di Studi Politici della Seconda Università di Napoli. 
Dal 2005 al 2006 insegna Diritto pubblico comparato, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di 
Napoli. 
Dal 2004 al 2005 insegna Diritto dell'ambiente italiano e comparato, presso la Facoltà di Giurisprudenza della 
Seconda Università di Napoli. 
Dal 1999 al 2003 insegna Diritto Ambientale presso la Scuola di Specializzazione in Diritto e Gestione dell'Ambiente. 
Dal 1997 al 2004 insegna Diritto ambientale comunitario (Modulo Jean Monnet) presso la Facoltà di Giurisprudenza 
della Seconda Università di Napoli. 
Dal novembre 1995 al 2004 insegna Diritto amministrativo comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza della 
Seconda Università di Napoli. 
Dal novembre 1993 al 1995 insegna Diritto costituzionale italiano e comparato presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università di Palermo. 

Altri Insegnamenti 
Diritto dell'Unione europea (supplenza presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Seconda Università di Napoli, dal 2004 
al 2008) 
Legislazione nazionale dei beni culturali e ambientali (supplenza presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Seconda 
Università degli Studi di Napoli, anno accademico 2002-2003) 
Legislazione internazionale dei beni culturali e ambientali (supplenza presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Seconda 
Università degli Studi di Napoli, anno accademica 2002-2003) 
Diritto amministrativo (supplenza presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli, anni 
accademici dal 1998-99 al 2002-2003) 
Diritto costituzionale comparato (supplenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli, 
anni accademici dal 1997-98 al 2002-2003) 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
2019 : Nell'ambito del proprio focus di ricerca sui sistemi costituzionali dell'Asia Meridionale e del sistema 
costituzionale indiano cura, nell'ambito del Trattato di Diritto Pubblico Comparato, il volume I Sistemi costituzionali 
dell'Asia meridionale (Wolters Kluwer, Milano, 2019). Il volume contiene due contributi: il primo, intitolato 
Costituzioni e costituzionalismi dell'Asia meridionale, e il secondo, intitolato La Costituzione più lunga del mondo: 
elementi di base e struttura organizzativa. 
Scrive il volume monografico dal titolo La democrazia dei superlativi. Il sistema costituzionale dell'India 
contemporanea (ESI-Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2019), nell'ambito della Collana "Pubblicazioni del 
Dipartimento di Scienze Politiche «Jean Monnet» dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli". 
Un'ulteriore pubblicazione internazionale, quale contributo in volume, è frutto dell'attività di ricerca sull'argomento: 
South Asian Constitutionalism in Comparative Perspective: The Indian 'Prototype' and Some Recent Borrowings in 
the 2015 Nepalese Constitution in M.P. Singh, N. Kumar (Eds), The Indian Yearbook ofComparative Law 2018, pp. 
151-174, Springer, Singapore,§ 1,2,3,4 e 7.
Rispetto al tema di ricerca dell'evoluzione e costituzionalizzazione del diritto ambientale scrive il contributo
L'ambiente «preso sul serio». II percorso accidentato del costituzionalismo ambientale, pubblicato nella rivista Diritto
Pubblico Comparato ed Europeo, Numero Speciale 2019, p. 1-32.
Sempre nell'ambito delle tematiche del diritto ambientale e delle nuove emergenze climatiche, si segnala il contributo
pubblicato sulla rivista internazionale Jindal Global Law Review (voi. 1 O) intitolato The Global Pact for the
environment: a generai instrument to face climate change e il contributo Aspettando la catastrofe. L'emergenza
climatica fra storia della scienza e filosofia in G. Limone ( a cura di), L'era di Antigone. Il pudore delle cose, la
responsabilità delle azioni, voi. 11, Franco Angeli, Milano, 2019.
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In giugno partecipa quale relatore al Convegno "La protection de l'environnement par les juges constitutionnels. 

Approche de droit comparé'' tenutosi presso l'Université Jean-Moulin Lyon 3 (Lyon - Francia). 

In giugno tiene una lezione presso il Corso di Metodologia della comparazione giuridica (Summer School 20t9) 

organizzato dall'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Centro Studi sull'America Latina. 

In settembre pa1tecipa, in qualità di Presidente del relativo Comitato scientifico, al Convegno Internazionale 

"Soggettività giuridiche emergenti nel diritto comparato - Emerging Legai Subjects: a Comparative Debate", 

organizzato in collaborazione con la Fondazione G.B. Vico, la Fundaçao Universidade Regional de Blumenau (FURB 

- Santa Catarina, Brasile), l'lnstitut de droit de l'environnement (IDE, Université Jean Moulin Lyon 3)

Environnement-Ville-Société (EVS, Université Jean Moulin Lyon 3) e l'Università di Napoli Federico II, tenutosi

presso la Fondazione G.B. Vico (Vatolla, SA) .

Dal 30 ottobre al 4 novembre organizza e dirige la Post-graduate Winter School sul tema "Legai pluralism and

governance in the Global South: challenges and opportunities", tenutasi presso la National Law University di New

Delhi e la Rajiv Gandhi National University of Law del Punjab, in cooperazione con la Rajiv Gandhi National

University of Law - Punjab, la National Law University - New Delhi e la Himachal Pradesh National Law University

- Shimla.

2018 : Nell'ambito delle sue ricerche sull'ordinamento costituzionale dell'Unione indiana, scrive il volume "La 

democrazia dei superlativi. Il sistema costituzionale dell'India contemporanea" per i tipi ESI (pubblicato nel febbraio 

2019). 

Nell'ambito della sua attività di ricerca in materia di costituzionalismo ambientale organizza e dirige un gruppo di 
studio su "Environmental Constitutionalism: Introductory Comparative Aspects". A seguito delle attività di ricerca, 

organizza in novembre, presso l'Università degli Studi della Campania, il seminario "Costituzionalismo ambientale: 

profili introduttivi", tenendo la relazione d'apertura. In merito pubblica, inoltre, il saggio dal titolo "L'ambiente preso 

sul serio. Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale", in corso di pubblicazione nella Rivista DPCE. 

In novembre partecipa, in qualità di relatore, al Convegno "Le Costituzioni del periodo Costituente", organizzato 

all'interno del progetto SISSCO per le celebrazioni del 70° anniversario della Costituente e della Costituzione, presso 

l'Università degli Studi di Genova. 

Organizza e partecipa, in qualità di relatore, al Convegno "Un patto globale per l'ambiente-A global Pact for the 

Environment", presso l'Università degli Studi 'Suor Orsola Benincasa'. 

In ottobre partecipa, in qualità di relatore alla sessione plenaria conclusiva, al V Convegno Biennale DPCE 

"Parlamenti e parlamentarismo nel diritto comparato", presso l'Università degli Studi Roma Tre. 

Nel Settembre organizza e dirige la Post-Graduate Summer School "Comparative Law in the Age of Globalization: 

Contributions from the Global South to the Contemporary Debate on Legai Theory", tenuta presso la Fondazione G'.B. 

Vico, Vatolla (SA), in collaborazione con la National Law University di Delhi, la Luzern Universitat, la Rajiv Gandhi 

National University of Law (Patiala), col patrocinio dell'Ambasciata dell'India. 

In maggio è relatore al Convegno 'Constitutional Protection of Minorities. Comparing Concepts, Models and 

Experiences in Asia and in Europe', presso l'Università di Trento. 

Nel Gennaio organizza e partecipa, in qualitò di co-direttore, alla Winter School "Comparative Law in the Global 

South: Methodological Challenges and Issues of ldentity Formation", presso la National Law University di New 

Delhi. 

2017 : Nel dicembre partecipa al Convegno internazionale "7th Asian Constitutional Law Forum", presso la 

Thammasat University, Bangkok, Tailandia, con una relazione dal titolo 'Constitutionalism of the Indian 

Subcontinent'. 

In ottobre partecipa, in qualità di relatore, al Convegno "Interpretazioni reciproche delle diversità in ambito etico e 

giuridico", organizzato dell'Accademia Ambrosiana, Milano. 

Nel mese di giugno partecipa come relatore al Convegno internazionale "Taking Nature to the Courtroom in So1:1th 

Asia", St Trinnean' s Room, Pollock Halls, Edinburgh, I 5-16 J une 2017, con una relazione sul National Green 

Tribuna! of India. 
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Nel mese di aprile partecipa, in qualità di relatore, al Convegno "Le voci inascoltate. Forme alternative di giustizia 
dentro e oltre i modelli occidentali", organizzato dall'Università di Bologna, sede di Ravenna. 
In aprile partecipa anche, in qualità di Discussant, al Convegno internazionale "The debate on the uniform civil code 
in India: new perspectives on constitutional secularism in India and persona! laws regimes in Asia?", organizzato 
dall'Università di Trento. 
È nominato membro del Comitato di Direzione (Advisory Board) della rivista Indian "Yearbook of Comparative law", 
Oxford University Press (dal 1/01/2017). 

2016 : Riceve il titolo di Distinguished Professor dal Council for Cultura! Relations (ICCR), Government of the 
Republic of India; nell'ambito delle attività collegate a tale incarico, svolge una serie di Conferenze presso le maggiori 
Università dell'India (Nari Gursahani Law College, Ulhasnagar-Mumbai; Delhi University; Jawaharlal Nehru 
University, JNU Delhi). 
Nel novembre partecipa in qualità di leading scholar al Doctoral Programme on Global Approaches to Law and 
Culture, organizzato dalla Universitat Luzern, presso lo Swiss Institute of Comparative Law, SICL, Lausanne. 
In ottobre, partecipa, in qualità di relatore alla sessione plenaria conclusiva, al IV Convegno Biennale DPCE "La 
comparazione giuridica e i suoi metodi: approcci ed esperienze. Legai comparison and methodology: experiences and 
approaches, presso Università degli Studi del Salento. 
Nell'ambito del progetto di ricerca finanziato dal Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet (SUN) su "La 
questione linguistica nello Stato multiculturale" (Gruppo di ricerca: prof. D. Amirante, prof. dott. V. Pepe, dott. C. 
Petteruti, dott. M. Zinzi, dott. L. Colella, dott. P. Viola, dott E. Buono), coordina la sezione monografica della Rivista 
DPCE dal titolo "La questione linguistica nello Stato multiculturale" (n. 4/2016 della Rivista). Nell'ambito di questa 
sezione pubblica il saggio "La questione linguistica nello Stato multiculturale: profili comparativi". 
Nel Settembre del 2016 organizza e dirige inoltre la Post-Graduate Summer School "Comparative Law in the global 
age: theoretical and practical challenges", tenuta presso la Fondazione G.B. Vico, Vatolla (SA), in collaborazione con 
la National Law University di Delhi e la Luzern Universitat. 
In qualità di Coordinatore del Dottorato in Diritto comparato e processi di integrazione organizza il IV° Ciclo di 
Seminari Dottorali su Diritto Comparato e Globalizzazione: Profili Metodologici fra Tradizione e Innovazione. 
Paitecipa al Comitato organizzativo della Summer School 'Legai Pluralism & Human Rights', organizzata nell'ambito 
del Doctoral Programme on 'Global Approaches to Law and Culture', Luzern Universitat 
Nel marzo partecipa, in qualità di relatore, al Convegno internazionale "Rute of Law for Supporting the 2030 
Development Agenda/Sustainable Development Goals, United Nation Environment Programme", New Delhi. 

2015 : Coordina un progetto di ricerca finanziato dal Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet (SUN) su "La 
questione linguistica nello Stato multiculturale" (Gruppo di ricerca: prof. D. Amirante, prof. dott. V. Pepe, dott. C. 
Petteruti, dott. M. Zinzi, dott. L. Colella, dott. P. Viola, dott E. Buono). 
In qualità di Coordinatore del Dottorato in Diritto Comparato e Processi di Integrazione organizza il Ill° Ciclo di 
Seminari Dottorali su Diritto Comparato e Globalizzazione: Profili Metodologici fra Tradizione e Innovazione. 
In novembre partecipa alla "Book release function of the book titled "Lo Stato multiculturale. Contributo alla teoria 
dello Stato dalla prospettiva dell'Unione indiana", authored by Prof Domenico Amirante", organizzata presso 
l'Auditorium dell'Ambasciata dell'India a Roma, in occasione della celebrazione del Constitution Day della 
Costituzione indiana. 
In ottobre paitecipa al Convegno internazionale dal titolo "International Conference on Climate Justice", presso 
l'Université de La Rochelle. 

2014 : E' Coordinatore del Progetto di ricerca finanziato dal Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet (SUN) su 
Multiculturalismo e tutela della diversità: "nuovi percorsi e modelli di tutela" negli stati federali e regionali"(Gruppo 
di ricerca: prof. D. Amirante, prof. G. Piccinelli, dott. V. Pepe, dott. C. Petteruti, dott. M. Zinzi, dott. A Borroni, dott. 
M. Cariello, dott. E. Falivene, dott. C. Mariconda. Dott. C. Saggiamo). Nell'ambito di tale ricerca scrive e pubblica la
monografia: D. Amirante, "Lo Stato multiculturale. Contributo alla teoria dello Stato dalla prospettiva dell'Unione
lndiana",BUP, Bologna, 2014.
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Nell'ambito della sua attività di ricerca, organizza e partecipa a diversi seminari e convegni di Diritto comparato. In 

particolare partecipa a: 

Convegno su: Climate Change Liability and Responsibility: what next?, organizzato dal Dipartimento di Diritto 

Economia e Culture dell'Università degli Studi dell'Insubria (Como, 11 - 12 Aprile 2014), con una relazione dal 

titolo: Facing Climate Change: institutional policies and liability instruments in India. 

Convegno su "Religious pluralism, cultura! differences, socia! and instituional stability: what can we learn from 

India", organizzato dal Dipartimento di scienze Politiche dell'Università di Roma "La Sapienza" (Roma, 9-10 giugno 

2014 ), tenendo una relazione dal titolo: Indian federalism in comparative perspective. 

Convegno su: "Diversity and the courts: judicial pluralism in India", organizzato dall'Università di Torino, (Torino, 

Campus Luigi Einaudi, 18-19 Settembre 2014), con una relazione dal titolo Indian Federalism: The Role of the 

Judiciary. 

Convegno su "The BRJCS group in the spotlight: an interdisciplinary approach", organizzato dall'Università di 

Parma, (Parma, 6 - 7 Novembre 2014), tenendo una relazione dal titolo The Protection of Environment in BRJCS 

Emerging Economies: a Comparative Approach to India and China 

Convegno su "Rights, development ofthe person and religion in the institutional thought of Gandhi 

(Diritti, sviluppo della persona e religione nel pensiero istituzionale di Gandhi)", organizzato dalla Seconda Università 

di Napoli, (Napoli, Chiostro S. Andrea delle Dame- Rettorato S.U.N., 5 Novembre 2014) con una relazione su "Il 

pensiero politico.istituzinale di Gandhi". 

In qualità di coordinatore del Dottorato in Diritto comparato e processi di integrazione partecipa alle giornate di studio 

su "Culture & Law - Doctoral Workshop", organizzato dall' University of Lucerne, e tenutosi presso lo Swiss Institute 

of Comparative Law (Lausanne, 14-15 Novembre 2014), svolgendo attività di chair e discussant. 

Organizza inoltre il seminario su "Beyond West. Comparative prespectives on legai pluralism in a global context", 

Dipa11imento di Scienze Politicher Jean Monnet, S.U.N., 3 aprile 2014, presentando inotre un'intervento. 

In qualità di Coordinatore del Dottorato in Diritto comparato e processi di integrazione organizza il 11° Ciclo di 

Seminari Dottorali su DIRITTO COMPARATO E GLOBALIZZAZIONE: PROFILI METODOLOGICI FRA 

TRADIZIONE E INNOVAZIONE. 

Nel 2014 pubblica, fa l'altro, il volume monografico D. Amirante, "Lo Stato multiculturale. Contributo alla teoria 

dello Stato dalla prospettiva dell'Unione Indiana",BUP, Bologna, 2014, nonché i saggi: Amirante D., The Protection 

of Environment in BRICS Emerging Economies: a Comparative Approach to India and China, in Federalismi.it, , n. 

20, 29.10.2014, pp.1-29, Amirante D .. Natura 2000 et le juge constitutionnel. In: Charles Hubert Bom - Francis 

Haumont (a cura di), Natura 2000 et le juge. Natura 2000 and the judge. vol. unico, p. 63-75, Bruxelles, Editions 

Bruylant, Amirante D. Natura 2000 et le juge en Italie, in: Charles Hubert Bom - Francis Haumont (a cura di), Natura 

2000 et le juge. Natura 2000 and the judge . .  p. 323-340, Bruxelles:Editions Bruylant. 

2013 : Svolge la funzione di Coordinatore del Progetto di ricerca finanziato dal Dipartimento di Scienze Politiche Jean 

Monnet (SUN) su Multiculturalismo e tutela della diversità: "nuovi percorsi e modelli di tutela" negli stati federali e 

regionali (Gruppo di ricerca: prof. D. Amirante, prof. G. Piccinelli, dott. V. Pepe, dott. C. Petteruti, dott. M. Zinzi, 

dott. A Borroni, dott. M. Cariello, dott. E. Falivene, dott. C. Mariconda. Dott. C. Saggiamo) 

Nell'ambito della sua attività di ricerca, organizza e partecipa a diversi seminari e convegni di Diritto comparato. In 

particolare: partecipa al Convegno The Indian Constitution. Analysis and prospects, 10 maggio 2013, Università Luiss 

G. Carli, Roma, con una Relazione introduttiva su "La Costituzione dell'India"; organizza e partecipa al Convegno Lo

Stato di diritto nel modello indiano. Rule of Law and The Constitution of India - 7 maggio 2013, Dipartimento di

Scienze Politiche Jean Monnet, Seconda Università di Napoli, Caserta, con una Relazione su "Il rule of law nella

Costituzione indiana"; organizza e partecipa al Convegno The Indian judicial system. Problems and perspectives,

Università di Napoli "L'Orientale", 7 maggio 2013, , con una Relazione su "Il sistema giuridico indiano"; partecipa al

Workshop La biodiversità come risorsa modelli di sviluppo sostenibile, Fondazione G.B. Vico, Paestum (SA), 12

ottobre 2013, con una Relazione introduttiva su: "Aree protette tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile".

Nell'ambito di una collaborazione con I' Asian Constitutional Law Forum, partecipa al Convegno Autority, Democray

and Establishment of Constitutionalism (The 5th Asian Constitutional Law Forum), 19-20 October 2013, Tsinghua

5 



University, Beijing, Cina, con una Relazione su "From the lndian patchwork to the multicultural state: suggestions 

from Asia and beyond" . 

Nell'ambito della sua collaborazione con l' AS.L.I. (Asian Law Institute), partecipa al Convegno Celebrating 

Diversity: IO Years of ASLI, (10th Asian Law Institute Conference), Bangalore (India), 22-24 Maggio 2013, con una 

Relazione su "Investing on diversity: Indian federalism in comparative perspective". 

In qualità di coordinatore del Dottorato in Diritto comparato e processi di integrazione partecipa all'Intensive Doctoral 

Training Workshp Multiculturalism and the Law - School of law, University of Lucerne (Svizzera) - 15 e 16 

Novembre 2013, con una Relazione su" Multiculturalism, diversity and the State: Theoretical suggestions from Indian 

federalism". 

In qualità di Coordinatore del Dottorato in Diritto comparato e processi di integrazione organizza il Ciclo di Seminari 

Dottorali su DIRITTO COMPARATO E GLOBALIZZAZIONE: PROFILI METODOLOGICI FRA TRADIZIONE E 

INNOVAZIONE. 

Organizza, inoltre, il Ciclo seminariale "Law and Cinema", Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet, Caserta, 

nel periodo Ottobre 2012-Maggio 2013. 

Nel 2013, pubblica, fra l'altro, la monografia D. Amirante, C. Decaro, E. Pfostel, La Costituzione dell'Unione Indiana. 

Profili introduttivi, Giappichelli 2013; alcuni articoli in rivista: Il Caleidoscopio del diritto indiano: percorsi di 

comparazione, in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, ESI 2013, pp. 239-260; Post-modem 

consitutionalism in Asia: perspectives from the Indian experience, in National University of Juridical Sciences (NUJS) 

Law Review, Voi 6(2), 2013, p.212-225, Nel 2013, pubblica i anche i seguenti contributi a libri: Origini, struttura e 

caratteri generali della Costituzione indiana, in D. Amirante - C. Decaro - E. Pfostel (a cura di), La Costituzione 

dell'Unione Indiana. Profili introduttivi, Giappichelli , 2013; D. Amirante, Ek haath se taali nahin bajati. Con una sola 

mano non si può applaudire, in Il Massimario. Proverbi annotati di diritto comparato, R. Cavalieri - G.F. Colombo (a 

cura di), Giuffrè, 2013. 

20 I 2 : nell'ambito delle sue attvità di ricerca sul diritto dell'Asia prosegue la sua attivtà di collaborazione, in qualità di 

socio, con L'Asian law Institutute di Singapore. In particolare partecipa alla 9th Asian Law Institute Conference, May

J une 2012, Singapore, in qualità di relatore, con una relazione su: Post-modem Constitutionalism in Asia: perspectives 

from the lndian experience. Prosegue inoltre la sua attività di coordinatore di un gruppo di ricerca su: Commento alla 

Costituzione Indiana (in collaborazione con la Prof. Carmela Decaro della LUISS e la Dott. Eva Pfoestl dell'Istituto 

San Pio V. 

Nell'ambito delle sue ricerche sul diritto dell'ambiente entra a far parte del Legai Global Observatory on Non 

Regression organizzato dalC.I.D.C.E. (International Centre of Comparative Environmental Law) dell'Università di 

Limoges. Nell'ambito di tale attività pubblica. 

2011: prosegue la sua attività di ricerca sull'ordinamento giuridico dell'Unione federale Indiana, ed in particolare 

coordina un gruppo di ricerca su: Commento alla Costituzione Indiana (in collaborazione con la Prof. Carmela Decaro 

della LUISS e la Dott. Eva Pfoestl dell'Istituto San Pio V. Nell'ambito di queste ricerche presenta una relazione dal 

titolo "Environmental Courts in comparative perspective: first reflections on the National green tribuna! of India", al 

convegno Law in Sostainable Asia organizzato in maggio dall' Asian Law Institute (ASLI), tenutosi presso la Kyushu 

University. Partecipa, nel dicembre 2011, al convegno dal titolo "The 4th Asian Constitutional Law Forum", presso la 

Faculty of Law della Univerity of Hong Kong, in qualità di relatore, presentando una relazione dal titolo "Nation

Bui lding Through Constitutionalism: Lessons from the Indian Experience". Partecipa al convegno "Asia in the Next 

Decade", tenutosi, nell'agosto 2011, presso la Chulalongkorn University di Bangkok, Thailandia. 

Partecipa, inoltre, come relatore ai seguenti convegni: "La salute negli stati composti: tutela del diritto e livelli di 

governo", tenutosi nel luglio 2011, presso l'Università di Sassari, con una relazione dal titolo "Ambiente e Salute"; "Il 

diritto all'acqua: alcune riflessioni in prospettiva comparata", svoltosi ad Udine nell'ottobre 2011, presentando una 

relazione dal titolo "Il diritto dell'acqua in India fra regolazione e conflitti" (in collaborazione col dott. C. Petteruti); 

"Sfide traduttive nel diritto comparato. Alcune questioni aperte." tenutosi, nel settembre 2011, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi dell'Insubria, presentando una relazione dal titolo, L'Indian English come 

lingua giuridica di una Federazione multiculturale (in collaborazione con la dott.ssa D. Catalano). Entra a far parte del 
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consiglio scientifico dell' APCEL (Asia Pacific Center For Environmental Law), dell'Università di Hong Kong. Nel 
quadro della sua collaborazione con le reti internazionali Observatoire juridique européen Natura 2000 e Reseau des 
juristes européens en droit de l'eau, partecipa a due convegni tenutisi fra il marzo e l'aprile del 2011, presso 
l'Université Catholique de Louvain; in particolare al convengo ''Natura 2000 et le Judge", tiene una relazione 
introduttiva dal titolo "Natura 2000 et le Judge Constitutionelle" e al convengo "Taking into consideration european 
water law in land use planning". 

20 I O : prosegue la sua attività di ricerca sull'ordinamento giuridico dell'Unione federale Indiana, in particolare 
attraverso un soggiorno di studio e ricerca nel mese di maggio presso la Ram Manohar Lohiya National Law 
University di Lucknow, India, dove tiene anche una serie lezioni e seminari. Inoltre, partecipa al convegno Law in 
Pluralist Asia: challenges and prospects, svoltosi all'International Islamic University of Malaysia, Kuala Lumpur, 
Malaysia, organizzato dall' Asian Law Institute (ASLI), presentando una relazione dal titolo "The Indian Multicultural 
States: seen from Europe". Nell'ambito di tale attività di ricerca coordina e pubblica il volume "Altre" democrazie. 
Problemi e prospettive del consolidamento democratico nel sub-continente indiano, edito dalla Franco Angeli. Entra a 
far pa1te dell 'Asian Law Institute, come rappresentante e coordinatore delle attività scientifiche della Facoltà di Studi 
Politici della SUN. Nel mese di aprile è Visiting Professor (Professeur invité) presso l'Université Catholique de 
Louvain, Faculté de Droit, dove svolge lezioni in materia di diritto dell'ambiente. In ottobre partecipa al convengo Les 
Problèmes De L'Eau En Europe, tenutosi presso l'Université de Nimes, presentando la relazione introduttiva su "Les 
problèmes generaux souleves par l'eau: une approche juridique". 

2009 : nell'ambito delle sue ricerche sull'ordinamento giuridico dell'Unione federale Indiana, entra a far parte 
dell'Associazione Italia - India, che raggruppa sia studiosi che esponenti del mondo politico parlamentare che si 
dedicano stabilmente allo studio o ai contatti con l'India. Partecipa al convengo "Global Justice - Locai Justification. 
lndian Perspective", tenutosi a dicembre a Roma presso la Luiss, presentando una relazione dal titolo "State Building 
through democracy: lessons from the Indian experience". Svolge una ricerca sul sistema universitario indiano i cui 
risultati sono pubblicati nel saggio Il sistema universitario indiano fra egalitarismo e meritocrazia, in Diritto Pubblico 
Comparato ed Europeo, 2/2009. Fra l'aprÌle ed il maggio del 2009, organizza un ciclo di seminari dal titolo "La 
democrazia degli Altri", su alcune problematiche del sub-continente indiano presso la Seconda Università degli Studi 
di Napoli. In ottobre partecipa al convengo "Les Transformations Du Contentieux Administratif en Europe" tenutosi 
ad Aix En Provence, con una relazione dal titolo "L'évolution du Contentieux Administratif en Italie". 

2008 : Organizza il convegno internazionale "Le dinamiche dello Stato federale. L'Unione Indiana di fronte alle sfide 
della diversità culturale" tenutosi presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Nell'ambito della manifestazione 
tiene anche una relazione dal titolo "La 'govemance' delle diversità in India e la questione degli Stati linguistici". Nel 
settembre 2008 partecipa al Festival "Con-vivere con l'Oriente, India e Cina nel nostro futuro" a Carrara, con una 
relazione dal titolo "La democrazia indiana". Nel quadro della sua collaborazione con le reti internazionali 
Observatoire juridique européen Natura 2000 e Reseau des juristes européens en droit de l'eau, organizza nell'aprile 
del 2008, un convengo dal titolo "Europa e Ambiente: l'applicazione della Direttiva quadro sulle acque e della 
Direttiva Habitat in Italia e nelle principali esperienze europee". Nell'ambito del convengo presenta una relazione 
introduttiva dal titolo "L'applicazione della direttiva acque: il principio di partecipazione in alcune esperienze 
europee." 

2007 : È tra gli organizzatori del convegno "Società multiculturale e stato democratico", tenutosi a Paestum con una 
relazione "Lo Stato multiculturale in India: etnie, lingue e religioni nella "democrazia più grande del mondo". 
Nell'ambito degli studi sull'ordinamento indiano pubblica il volume, India, edito da Il Mulino, nonché la recensione al 
libro di A. Sen, La democrazia degli altri. Perché la libertà non è un'invenzione dell'Occidente, nella rivista DPCE. Ad 
aprile è Visiting Professor (Professeur invité) presso la Faculté de droit dell'Università di Nantes ove tiene seminari di 
diritto costituzionale e diritto dell'ambiente. Nell'ambito di tale collaborazione pubblica "L'avancée prudente de la 
pa1ticipation en Italie », in R. Hostiou, J.-F. Struillou (a cura di), La participation du public aux décisions de 
l'administration en matière d'aménagement et d'environnement, Cahier du GRIDAUH, 2007, n. 17, 143 ss. 
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2006: È nominato Direttore del Master in Diritto e politiche ambientali europee e comparate, presso la Facoltà di Studi 
Politici della SUN. Cura il volume "La forza normativa dei principi. Il contributo del diritto ambientale alla teoria 
generale", Cedam. È relatore a maggio al Convegno organizzato dal Observatoire juridique Natura 2000 presso la 
Facoltà dell'Università di Coimbra, dal titolo "Conservazione della natura e ordinamento del territorio". Nell'aprile 
del 2006 è Visiting Professor presso la Faculté de Droit dell'Università di Nantes ove tiene seminari di diritto 
costituzionale e diritto dell'ambiente. È relatore a dicembre al convegno organizzato dalla Università degli Studi 
Roma Tre, Facoltà di Scienze Politiche dal titolo "Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale: profili nazionali ed 
europei". Partecipa ed è relatore ad ottobre al convegno "La participation du public aux décisions de l'administration 
en matière d'aménagement et d'environnement" presso la Faculté de Droit dell'Università di Nantes. Nell'ambito del 
corso di diritto pubblico italiano e comparato organizza il seminario dal titolo "Il Consolidamento democratico nello 
Stato contemporaneo. Cile e India: due esperienze a confronto", presso la Facoltà di Studi Politici. 

2005: È membro del Consiglio scientifico della Rivista Diritto pubblico comparato ed europeo. Prosegue la sua 
partecipazione a gruppi e reti di ricerca internazionali fra cui il Club dei Giuristi dell'ambiente, l'Observatoire 
juridique européen Natura 2000 e Reseau des juristes européens en droit de l'eau. Nel corso dell'anno è relatore al 
Convegno su "Il governo dell'ambiente nelle aree protette" (svoltosi presso il Parco Nazionale della Majella); 
l'Observatoire juridique Natura 2000 e l'Observatoire européen sur le paysage, promossi dal CICDE. È relatore al 
convegno internazionale "L'eau et le droit", presso l'Universitè de Montpellier, il 7-8 aprile, con una relazione "Les 
instruments juridiques de la lutte contre !es pollutions de l'eau en Italie". Cura in collaborazione con Vincenzo De 
Falco, il volume, Tutela e valorizzazione dei beni culturali. Aspetti sovranazionali e comparati, edito da Giappichelli. 
A settembre partecipa ad un Convegno presso la Facoltà Luiss, dal titolo "Principi comunitari, Costituzione, 
Ambiente". Nell'ottobre svolge un periodo di ricerca in India presso Delhi School of Economics. 

2004: è relatore al Convegno dal titolo "Le valutazioni di impatto ambientale" organizzato dal Club dei Giuristi 
del!' Ambiente. Prosegue la sua partecipazione a gruppi e reti di ricerca internazionali fra cui: il Club dei Giuristi 
dell'ambiente; l'Observatoire juridique Natura 2000; l'Observatoire européen sur le paysage, promosso dal CICDE, 
Centre international de droit comparé de l'environnement (Limoges), di cui è membro fondatore, dal gennaio 2004. 
Pat1ecipa, come relatore, al convegno internazionale su "L'article 8 de la Convention d' Aarhus, (Limoges, 29 gennaio 
2004). 

2003: A maggio organizza il Convegno internazionale "Conservazione della Natura in Europa. La gestione 
provvisoria dei SIC e strumenti di pianificazione", in qualità di rappresentante per l'Italia nell'ambito 
dell'Osservatorio Natura 2000 e di coordinatore del Dottorato di Ricerca in Diritto Ambientale Europeo e Comparato, 
con una relazione dal titolo "Il recepimento della Direttiva Habitat in Italia". Pubblica il saggio "Parchi e 
partecipazione delle comunità locali: spunti ed esperienze dal diritto comparato", in C. A. Graziani (a cura di), 
Un'utopia istituzionale. Le aree naturali protette a dieci anni dalla legge quadro, edito da Giuffrè. Pubblica il volume 
"Diritto ambientale italiano e comparato", edito da Jovene. Cura il volume "La conservazione della natura in Europa. 
La direttiva Habitat e il processo di costruzione della rete Natura 2000", edito da Franco Angeli. 

2002: Pubblica un saggio "Le attività culturali: una nozione da costruire", in G. Santaniello (a cura di), Trattato di 
Diritto amministrativo, Cedam. Pubblica nel numero 1 della Rivista Diritto e Gestione dell'Ambiente un articolo dal 
titolo "Codificazione e norme tecniche nel diritto ambientale. Riflessioni sull'esperienza francese". Ad aprile partecipa 
a Limoges al Convegno "La directive Habitat", organizzato dall'Osservatorio Natura 2000, con una relazione "La 
trasposition de la directive Habitat in Italie". Partecipa a Louvain-la Neuve (Belgio), al Convegno "La trasposition des 
dispositions relatives au resau Natura 2000" organizzato dall'Osservatorio Natura 2000, con una relazione "La 
trasposition des dispositions relatives au resau Natura 2000 en Italie". 

200 I: Viene nominato Direttore della Rivista "Diritto e Gestione dell'Ambiente", edita da Jovene. Nel fascicolo 
I /200 I della stessa rivista pubblica l'articolo "I principi comunitari di gestione dell'ambiente e il diritto italiano: prime 
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note per un dibattito". Nell'ambito della Sc.uola di Specializzazione in Diritto e Gestione dell'Ambiente, organizza un 

seminario di studi dal titolo "Il principio precauzionale tra scienza e diritto", ove tiene una relazione dal titolo "Il 

principio precauzionale tra scienza e diritto: profili introduttivi". Cura la direzione scientifica della Prima edizione del 

premio giornalistico "Ambiente e Sviluppo sostenibile" organizzato nel mese di ottobre nella città di Santa Maria 

Capua Vetere , dalla regione Campania e dalla città di Santa Maria Capua Vetere. 

2000: in qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione in Diritto e Gestione dell'Ambiente, organizza una serie 

di attività seminariali e convegnistiche su diverse tematiche riguardanti il diritto ambientale, con la partecipazione di 

docenti italiani e stranieri. Pubblica il volume "Diritto Ambientale e Costituzione. Esperienze Europee", edito da 

Franco Angeli. 

1999: viene nominato Direttore della Scuola di Specializzazione in Diritto e Gestione dell'Ambiente. Nel gennaio 

tiene una conferenza dal titolo "La forma di governo semi-presidenziale in alcuni stati europei", presso il Campus Law 

College della University of Delhi (India). A conclusione di una ricerca sui Parchi nazionali indiani, nell'ambito di un 

Progetto finalizzato C.N.R. su "Le aree naturali protette", scrive il saggio "Le aree naturali protette nell'Unione 

Indiana: profili giuridici", pubblicato nella Rivista Giuridica dell'Ambiente. Scrive il saggio su "Consulenza giuridica 

e formazione delle norme. Riflessioni comparative sul ruolo legislativo dei Consigli di Stato in Italia e in Francia", 

edito dalla Fondazione G.B. Vico. 

1998: A conclusione di una ricerca su "Autorità indipendenti e regolazione della concorrenza in Europa", coordinata 

da L. Ammannati dell'Università di Siena, scrive il saggio "Le autorità di tutela della concorrenza in Francia. Profili 

organizzativi", in L. Ammannati (a cura di), La concorrenza in Europa. Sistemi organizzativi e autorità di garanzia, 

edito da Cedam. Pubblica in collaborazione con L. Lorello e M.C. Scalia, il saggio "Funzioni e competenze degli enti 

locali nell'ordinamento della V Repubblica francese", in S. Gambino (a cura di), Stati nazionali e poteri locali, 

Maggioli, Rimini, 1998. Partecipa al convengo "Les autorités locales face au cumul des mandats et des fonctions", 

presso l'Université de Montpellier, con una relazione dal titolo "Le cumul des mandats en ltalie", pubblicata in 

AA.VV. Le cumul des mandats et des fonctions, Paris, La Documentation Française. Nel dicembre tiene seminari sul 

Diritto costituzionale comparato presso la National Law School oflndia University di Bangalore. 

1997: Partecipa al convegno su "Democrazia e forme di governo" con una relazione "Brevi note sul semi

presidenzialismo alla francese; le difficoltà di esportazione di un modello di successo", in S. Gambino (a cura di), 

Democrazia e forme di governo, edito da Maggio li. Fra i mesi di marzo ed aprile è Visiting Professor presso la Faculté 

de Droit de l'Université de Montpellier ove tiene seminari di diritto costituzionale e amministrativo comparato. 

1996: Nel gennaio è relatore nell'ambito di due seminari internazionali su "Ambiente e sviluppo", rispettivamente 

presso il M.E.S. College of Arts and Commerce di Zuarinagar ed il Chowgule College of Arts and Science di Margao, 

Goa, India. Partecipa al Convegno organizzato dalla Regione Campania "I lavori pubblici: realtà normativa e 

prospettive", con una relazione "Riflessioni sulla normativa comunitaria in materia di lavori pubblici: principi ed 

attuazione", pubblicata in Amministrazione pubblica, n. 1/2, 1997, p. 98 ss. 

1995: Svolge ricerche di diritto amministrativo comparato e scrive il saggio "La giustizia amministrativa in Francia" 

(in collaborazione con F. Rosi), pubblicato nel volume curato da G. Recchia, "Ordinamenti europei di giustizia 

amministrativa", Cedam, volume XXV del Trattato di Diritto Amministrativo, a cura di G. Santaniello. 
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