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Angela Ferrari Zumbini 
Curriculum vitae et studiorum 

 
I. Posizione accademica 
 

• Professore Associato di Diritto Amministrativo nel Dipartimento di Scienze 
Sociali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” dal 1 aprile 2020. 

• Abilitata alle funzioni di professore di I fascia nel Settore concorsuale 12/D1 
Diritto Amministrativo (SSD IUS/10) dal 1 giugno 2021. 

• Ricercatore confermato in Diritto Amministrativo nel Dipartimento di Scienze 
Sociali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” dal 30 dicembre 2014 al 
31 marzo 2020. 

• Ricercatore Universitario in Diritto Amministrativo nel Dipartimento di Scienze 
Sociali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” dal gennaio 2013, e 
nella Facoltà di Scienze Politiche dal dicembre 2011 al dicembre 2012. 

• Professore Aggregato in Diritto dei mezzi di comunicazione nel Dipartimento di 
Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” dal 2012 al 
2020 (esclusi i periodi di maternità obbligatoria). 

• Membro del collegio dei docenti del dottorato in Global History & Governance 
della Scuola Superiore Meridionale dal 2018 (nell’a.a. 2018/2019 il dottorato era 
in collaborazione tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e la “Federico II” di 
Napoli). 

• a.a. 2016/2017: è strutturata al 30% presso il Dipartimento di Diritto Pubblico 
dell’Università di Roma “Tor Vergata” ai sensi della Convenzione ex art. 6, 
comma 11, legge 240/2010. 

 
 
II. Titoli e Formazione 
 

• Vincitrice del premio FFARB “Fondo per il finanziamento delle attività base di 
ricerca” con un punteggio di produzione scientifica pari a 30 (con soglia minima 
per accedere al premio pari a 19). 

• Iscritta all’albo REPRISE del MIUR per la ricerca di base 
• Assegnista di ricerca in Diritto Amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” dal maggio 2009 al 
dicembre 2011. 

• agosto 2010: periodo di ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg. 

• Dottore di ricerca in “Libertà fondamentali e formazioni sociali” nella Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. Ha conseguito 
il titolo nel maggio 2008 discutendo una tesi dal titolo “Beni pubblici: dalla 
proprietà alla destinazione”. 
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• mar.-dic. 2007: Visiting Researcher presso la facoltà di Giurisprudenza della 
Georgetown University, Washington DC, USA. 

• settembre 2005: partecipa all’European Academy of Public Law che si svolge 
presso L’European Public Law Center di Legraina-Atene. 

• a.a. 2004-2005: partecipa al Corso progredito di diritto amministrativo del Prof. 
Sabino Cassese sul tema “diritto amministrativo globale”, Università di Roma 
Sapienza. 

• a.a. 2004-2005: Borsa di perfezionamento in scienze amministrative svolta presso 
la cattedra di diritto amministrativo dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma, per la redazione di 
uno studio su “La gestione del patrimonio immobiliare pubblico”. 

• a.a. 2003-2004: partecipa al Corso progredito di diritto amministrativo del Prof. 
Sabino Cassese sul tema “diritto amministrativo europeo”, Università di Roma 
Sapienza. 

• gen. 2003-mar. 2003: partecipa al corso “English for International Business – High 
Advanced Level”, superando l’esame finale con il massimo dei voti, presso la 
University of California, Berkeley. 

• Ottobre 2002: Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università LUISS 
Guido Carli con votazione di 110/110 e lode, discutendo una tesi in diritto civile 
su “L’imputazione del documento informatico”, relatore Prof. Attilio Zimatore. 

• sett. 2000-apr. 2001: studia presso la facoltà di Giurisprudenza della Humboldt 
Universität di Berlino, nell’ambito del progetto Erasmus. 

• 1998: Maturità Classica con votazione di 60/60 presso il Collegio Nazareno in 
Roma. 

 
 
III. Coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca vincitori di bandi competitivi 
 

• dal 1 dicembre 2019 coordina la linea di ricerca su “L’influenza della legge 
austriaca sul procedimento amministrativo del 1925 sulle legislazioni degli altri 
Paesi” nell’ambito del Progetto CoCEAL - Common Core of European 
Administrative Law, finanziato con un ERC Advanced Grant, identificativo ERC 
n. 694697, Principal Investigator prof. Giacinto della Cananea. 

• dal 2016 fa parte di un gruppo di ricerca ERC (European Research Council). 
Partecipa alla ricerca sul tema “Common Core of European Administrative Law - 
CoCEAL”, coordinata dal prof. Giacinto della Cananea, vincitore di un ERC 
Advanced Grant per tale ricerca, identificativo ERC n. 694697 - CoCEAL.  

• 2014-2015: partecipa al PRIN 2012 nell’ambito del progetto di ricerca “La 
codificazione dei procedimenti dell'Unione Europea”, coordinato dal Prof. 
Jacques Ziller, nell’unità di ricerca del Prof. Giacinto della Cananea sulla 
codificazione dei procedimenti di adjudication. 

• 2007-2009: partecipa al PRIN 2007 nell’ambito del progetto di ricerca 
“Comparazione giuridica e circolazione del diritto pubblico straniero tra giudici 
e legislatore”, coordinato dal Prof. Giuseppe De Vergottini, nell’unità di ricerca 
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del Prof. Aldo Sandulli sull’argomento “Il ruolo del giudice nella circolazione dei 
principi del diritto”. 

• 2005-2007: partecipa al PRIN 2005 nell’ambito del progetto di ricerca “La scienza 
del diritto amministrativo in Italia nella seconda metà del XX secolo”, coordinato 
dalla Prof. Luisa Torchia, nell’unità di ricerca del Prof. Aldo Sandulli 
sull’argomento “Studiosi e scuole di diritto amministrativo in Italia nella seconda 
metà del XX secolo”. 

 
 
IV. Partecipazione ad altri gruppi di ricerca 
 

• 2008: partecipa alla ricerca “Il sistema amministrativo nel XXI secolo” promossa 
dall’associazione IRPA, nell’ambito del gruppo di ricerca relativo alla finanza, 
coordinato dal Prof. Giacinto della Cananea. 

• 3-5 nov. 2005: partecipa alla Connex Mid-Term Conference sul tema “European 
Integration and Accountability Mechanisms of European Institutions” presso il 
Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung. Partecipa all’assemblea 
generale del Connex in qualità di rappresentante ufficiale dell’Università di 
Roma “La Sapienza”. 

• dal 2004 al 2008: partecipa alla ricerca “Osservatorio sull’attività del governo”, 
pubblicato con cadenza semestrale sulla “Rivista trimestrale di diritto pubblico”. 

 
 
V. Partecipazione a società scientifiche internazionali 
 

• membro del gruppo italo-tedesco di diritto pubblico, dal 2013. Dal 2021 è 
coordinatrice della sezione italiana del gruppo. 

• membro del gruppo Comparative Administrative Law Listserv, della Yale Law 
School, dal 2015. 

• membro del gruppo Diritto Pubblico Europeo e Comparato dal 2016. 
• membro del gruppo European Group of Public Law dal 2017. 
• Membro del gruppo ReNEUAL, Research Network on EU Administrative Law, 

dal 2018. 
• Membro di ICON-S, International Society of Public Law dal 2018. 
• ha partecipato al workshop del Dornburg Research Group of New 

Administrative Law organizzato nell’aprile 2015 dall’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” sul tema “The Model Rules on EU Administrative 
Procedures: Adjudication”. 

 
 
VI. Presenza nei comitati redazionali di riviste di fascia A e collaborazioni 
 

• E’ primo redattore della rivista di fascia A “Italian Journal of Public Law”. 
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• E’ primo redattore della rivista di fascia A “Munus”, Rivista giuridica dei servizi 
pubblici. 

• E’ componente della redazione locale di Napoli “Suor Orsola Benincasa” della 
rivista di fascia A “Diritto Pubblico Comparato ed Europeo”. 

• Collabora con la rivista di fascia A “Rivista trimestrale di diritto pubblico” 
occupandosi delle note bibliografiche di libri in lingua tedesca. 

• E’ componente del comitato di redazione della collana “Studi di diritto pubblico” 
della casa editrice Franco Angeli. 

 
 
VII. Attività di relatrice a convegni 
 

• 8 giugno 2020: invited speaker alla tavola rotonda organizzata da DPCE e DPCE-
Online per concludere il ciclo di webinar dedicati a “La sentenza del BVerfG ed i 
suoi molteplici aspetti ed effetti”. 

• 5 giugno 2020: keynote speaker al webinar organizzato da DPCE e DPCE-Online 
con una relazione su “La sentenza del Bundesverfassungsgericht del 5 maggio 
2020 sulla BCE: Una decisione contraddittoria”. 

• 26 maggio 2020: keynote speaker al webinar organizzato dal Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, con una relazione su “Rule of Law 
ed emergenza sanitaria”. 

• 24 ottobre 2019: invited speaker al convegno internazionale Administrative 
procedures: general principles and sector-specific rules, organizzato alla Bocconi 
di Milano nell’ambito della ricerca finanziata dall’ERC Common Core of 
European Administrative Laws. 

• 23-24 maggio 2019: invited speaker al convegno internazionale Procedural 
requirements in administrative limits to property rights, a Roma nell’ambito 
della ricerca CoCEAL. 

• 1-3 maggio 2019: invited speaker al convegno internazionale organizzato a 
Cascais dalla European Public Law Organisation sul tema “The European Union 
and its citizens”. 

• 4-5 aprile 2019: invited speaker al convegno internazionale 
“Verfassungsjubiläen” organizzato a Berlino dalla Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, con una relazione su “Verfassung und Verwaltung im 
Rechtsvergleich” in lingua tedesca. 

• 5 marzo 2019: è invitata a tenere una conferenza presso la Wirtschaftsuniversität 
di Vienna nell’ambito dei “Talks on Public Law in the EU” presentando una 
relazione su “The development of the principles of Parteiengehör and 
Rechtsverfahren by the Verwaltungsgerichtshof during the Austro-Hungarian 
Empire”. 

• 27 novembre 2018: invited speaker al convegno “Tra Storia e Diritto” organizzato 
presso l’Università di Teramo, con una relazione su “Il diritto di essere sentiti 
nell’Impero Austro-Ungarico”. 
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• 6 dicembre 2018: organizza il convegno “La buona amministrazione nel diritto 
nazionale, europeo e globale” organizzato presso l’Università “Federico II” di 
Napoli, Dipartimento di Scienze Sociali. 

• 14-15 giugno 2018: organizza e partecipa come relatrice al convegno 
internazionale “Judicial Review of Administration in European Law: Between 
Procedural Propriety and Fairness” a Roma, nell’ambito del progetto CoCEAL 
finanziato con un ERC Advanced Grant in cui partecipa. 

• 3 maggio 2018: cura la segreteria organizzativa del convegno “Università, 
produzione culturale e innovazione urbana” organizzato presso l’Università 
“Federico II” di Napoli, Dipartimento di Giurisprudenza. 

• 18 aprile 2018: partecipa in qualità di relatrice al seminario “Il contratto tra 
regolazione e amministrazione” tenutosi all’Università di Roma “Tor Vergata”. 

• 1 dicembre 2017: presenta un paper su “Standards of Judicial Review of 
Administrative Action in Austria (1890-1910)” nel corso del workshop 
internazionale “Fin de siècle Administrative Law: Judicial Standards for Public 
Authorities 1890-1910”, organizzato nell’ambito della ricerca finanziata con un 
ERC Advanced Grant in cui partecipa. 

• 10 febbraio 2017: partecipa con una relazione conclusiva al seminario per la 
presentazione del proprio libro, tenutosi alla Scuola di Specializzazione in studi 
sull’amministrazione pubblica – SPISA di Bologna. 

• 20 giugno 2016: organizza e partecipa con una relazione conclusiva al seminario 
per la presentazione del proprio libro, tenutosi all’Università “Federico II” di 
Napoli. Il seminario era inserito nelle attività del Dottorato di Ricerca in “Diritto 
dell’Economia” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”. 

• 26 giugno 2015: partecipa in qualità di relatrice al convegno nazionale di diritto 
amministrativo che si tiene annualmente a Copanello, con una relazione su “Gli 
equilibri di genere nella normativa europea. Sviluppi e problemi”. 

• 17 aprile 2015: cura la segreteria organizzativa del seminario su “La giustizia 
amministrativa in Europa: un’analisi comparata” tenutosi presso l’Università 
“Suor Orsola Benincasa” di Napoli. 

• 15 marzo 2013, partecipa in qualità di relatrice al convegno “Il Fiscal Compact” 
organizzato dall’Istituto Svimez con una relazione dal titolo “La sentenza del 
Bundesverfassungsgericht sul Meccanismo Europeo di Stabilità e sul Fiscal 
Compact”. 

• 30 novembre 2010: cura la segreteria organizzativa del convegno “La riforma dei 
servizi pubblici locali” tenutosi presso l’Università “Suor Orsola Benincasa” di 
Napoli. 

• 23 aprile 2010: cura la segreteria organizzativa del convegno internazionale 
“Twenty years after: The Italian law of administrative procedures. Achievements 
and prospects in a comparative perspective” tenutosi presso l’Università “Suor 
Orsola Benincasa” di Napoli. 

• 16-18 nov. 2006: partecipa in qualità di relatrice al convegno di studi sul tema: “I 
beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione” tenutosi alle “Ville Tuscolane”, 
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con la relazione “Valutazione e valorizzazione dei beni pubblici in una 
prospettiva comparata”. 

 
 
VIII. Esperienze professionali e partecipazione a commissioni 
 

• Commissario per l’esame da avvocato 2017, membro della XII Sottocommissione 
presso la Corte d’Appello di Napoli. 

• Commissario per l’esame da avvocato 2012, membro della I° Sottocommissione 
presso la Corte d’Appello di Napoli. 

• apr.-sett. 2006: consulente della Patrimonio dello Stato S.p.A. in materia di 
gestione del patrimonio pubblico. 

• settembre 2006: consegue l’abilitazione alla professione forense nel foro di Roma. 
 
 
IX. Attività didattica 
 

• dall’a.a. 2019/2020: docente nel dottorato di ricerca in Global History & 
Governance presso la Scuola Superiore Meridionale, nel cui ambito tiene un ciclo 
di lezioni in inglese “An Introduction to Global Law: Administrative 
Perspectives”. 

• dall’a.a. 2012-2013-oggi (esclusi i periodi di congedo obbligatorio per maternità): 
titolare dell’insegnamento di “Diritto dei mezzi di comunicazione” del corso di 
laurea triennale in “Culture digitali e della comunicazione” dell’Università degli 
Studi “Federico II” di Napoli. Da quando è titolare di questo corso (dall’a.a. 2012-
2013) ha seguito numerosi studenti nell’elaborazione della tesi di laurea, 
svolgendo poi il ruolo di relatore in sede di esami di laurea. 

• a.a. 2018-2019: docente nel ciclo di lezioni previste per il I semestre del dottorato 
di ricerca in Global History & Governance offerto in collaborazione tra la Scuola 
Normale Superiore di Pisa e la “Federico II” di Napoli. 

• a.a. 2015-2016: titolare dell’insegnamento “Istituzioni di diritto pubblico e di 
diritto amministrativo” nel corso di laurea magistrale in Politiche sociali e del 
territorio dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli. Ha seguito 
numerosi studenti nell’elaborazione della tesi di laurea magistrale, svolgendo poi 
il ruolo di relatore in sede di esami di laurea. 

• dall’a.a. 2014-2015-oggi: docente del Master di II livello in diritto amministrativo 
- Alta formazione per gli studi amministrativi dell’Università “Suor Orsola 
Benincasa” di Napoli, coordinato dal prof. Aldo Sandulli, nell’ambito del quale è 
responsabile del modulo sul “procedimento amministrativo”. Ha seguito 
numerosi allievi nell’elaborazione della tesi finale. 

• a.a. 2013-2014: titolare del seminario "Diritto amministrativo europeo" nel corso 
di laurea in “Culture digitali e della comunicazione” dell’Università degli Studi 
“Federico II” di Napoli, che prevedeva l'attribuzione di 3 CFU. 
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• dall’a.a. 2011-2012: docente della Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali dell’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. Ha seguito diversi 
studenti nella stesura della tesi di specializzazione, svolgendo poi il ruolo di 
relatore di tesi. 

• a.a. 2010-2013: docente del Master in “Diritto amministrativo e scienze 
dell’amministrazione” nella Terza Università di Roma, diretto dal Prof. Giulio 
Napolitano. 

• a.a. 2009-2010: tutor del Master di II livello in Diritto Amministrativo della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, 
diretto dal Prof. Aldo Sandulli. 

• 2006-2010: docente del Master in “Diritto amministrativo e scienza 
amministrativa” nella Terza Università di Roma, diretto dalla Prof. Luisa 
Torchia. 

• dicembre 2008: docente del Ciclo di formazione per dirigenti pubblici 
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione presso la 
Reggia di Caserta. 

• 2 dicembre 2007: tiene una lezione presso il Georgetown Law Center, nell’ambito 
della cattedra di Administrative Law della prof.ssa Amanda Leiter, sul tema 
“United States legal system and European legal systems: differences and their 
blurring”. 

• a.a. 2007-2008: docente e tutor del Master in diritto amministrativo “Laboratorio 
per i concorsi pubblici” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Suor 
Orsola Benincasa” di Napoli. 

• a.a. 2005-2006: docente del Master in “Organizzazione e funzionamento della 
pubblica amministrazione” nell’Università “La Sapienza” di Roma, diretto dal 
Prof. Alberto Romano. 

• 2005-2011: collabora con le cattedre di diritto amministrativo e giustizia 
amministrativa del Prof. Aldo Sandulli, Università “Suor Orsola Benincasa” di 
Napoli, Facoltà di Giurisprudenza, anche attraverso lo svolgimento di lezioni. 

• 2005-2009: collabora con la cattedra di diritto amministrativo avanzato del Prof. 
Giacinto della Cananea, Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, Facoltà di 
Giurisprudenza, anche attraverso lo svolgimento di lezioni. 

• a.a. 2004-2005: docente del Master in “Organizzazione e funzionamento della 
pubblica amministrazione” nell’Università “La Sapienza” di Roma, diretto dal 
Prof. Sabino Cassese. 

• 2003-2005: collabora con la cattedra di diritto amministrativo del Prof. Sabino 
Cassese, Università “La Sapienza” di Roma, anche attraverso lo svolgimento di 
seminari in cui si analizzano casi di diritto amministrativo. 

 
X. Lingue 
 

• Italiano madrelingua 
• Inglese eccellente 
• Tedesco molto buono 
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XI. Congedi per maternità 
 
3.7.2014 – 2.12.2014: congedo obbligatorio per maternità. 
4.6.2016 – 3.11.2016: congedo obbligatorio per maternità. 
 
XII. Pubblicazioni 
 
• MONOGRAFIE 

 
1. Alle origini delle leggi sul procedimento amministrativo. Il modello austriaco. Napoli, 

Editoriale Scientifica, 2020, pp. 1- 171. 
2. Il diritto pubblico tedesco della seconda metà del XX secolo: sfide e risposte, traduzione 

del libro di Rainer Wahl Herausforderungen und Antworten: Das Öffentliche Recht 
der letzten fünf Jahrzehnte, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, pp. 1-147. 

3. La regolazione amministrativa del contratto. Atti amministrativi conformativi 
dell’autonomia negoziale dei privati, Torino, Giappichelli, 2016, pp. XII-378. 
Recensioni del libro, pubblicate su riviste di fascia A: 
ü A. Sandulli, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 4/2016, pp. 1158-1161 

(pubblicata anche in lingua inglese sull’Italian Journal of Public Law, n. 
1/2017, pp. 212-216). 

ü F. Auletta, in Rivista di diritto processuale, n. 6/2016, pp. 1564 – 1569 
(pubblicata anche in lingua inglese sull’Italian Journal of Public Law, n. 
1/2017, pp. 205-211). 
 

4. Atti amministrativi e autonomia contrattuale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, pp. 
1-373. 

 
• ARTICOLI IN RIVISTE DI FASCIA A 

 
1.  Some contradictions in the Bundesverfassungsgericht judgment on Quantitative Easing 

of the ECB, in Italian Journal of Public Law, vol. 12, n. 2/2020, pp. 259-274. 
2. La sentenza del Bundesverfassungsgericht del 5 maggio 2020 sulla BCE: una decisione 

contraddittoria, in DPCEonline, Vol. 43, n. 2/2020, pp. 2799-2809. 
3. The Power to Tax without Due Process of Law, in Italian Journal of Public Law, vol. 11, 

n. 1/2019, pp. 119-146. 
4. Judicial Review of Administrative Action in the Austro-Hungarian Empire. The 

Formative Years (1890-1910), in Italian Journal of Public Law, vol. 10, n. 1/2018, pp. 
9-48. 

5. La creazione giurisprudenziale tra fine Ottocento e primo Novecento dei principi del 
giusto procedimento nel diritto amministrativo austriaco, in Diritto Processuale 
Amministrativo, n. 3/2018, pp. 1029-1068. 

6. La regolazione dei prezzi nelle comunicazioni elettroniche: recenti sviluppi 
giurisprudenziali, in Munus, n. 2/2016, pp. 407-438. 



9 
 

7. All in: discusso prelievo fiscale sulle vincite nei giochi, in Rivista Italiana di Diritto 
Pubblico Comunitario, n. 2/2015, pp. 403-421. 

8. All In: A Controversial Tax Levy on Gambling Wins, in Italian Journal of Public Law, 
Vol. 6, Issue 2/2014, pp. 241-259. 

9. Le misure per lo sviluppo economico, commento agli artt. 12, 13, 14-bis della legge n. 
13/2008, in Giornale di diritto amministrativo, n. 12/2008, pp. 1211-1215. 

10. L’espropriazione richiesta da privati: uso privato e finalità pubbliche in una controversa 
sentenza della Corte Suprema USA, in Giornale di diritto amministrativo, n. 7/2007, 
pp. 773-780. 
 

• ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE, CONTRIBUTI IN VOLUME, 
CONTRIBUTI IN ATTI DI CONVEGNO 
 
1. Standards of Judicial Review of Administrative Action (1890 – 1910) in the Austro-

Hungarian Empire, in G. della Cananea, S. Mannoni, Administrative Justice Fin de 
Siècle. Early Judicial Standards of Administrative Conduct in Europe (1890 – 1910), 
Oxford, Oxford University Press, 2021, pp. 41-72. 

2. Das Verhältnis zwischen Verfassung und Verwaltung aus rechtsvergleichender 
Perspektive, in H.J. Blanke, S. Magiera, J.C. Pielow, A. Weber (a cura di), 
Verfassungsentwicklungen im Vergleich. Italien 1947 – Deutschland 1949 – Spanien 
1978, Berlino, Duncker & Humblot, 2021, pp. 244-250. 

3. Government Liability in Austria, Germany and Switzerland, in G. della Cananea, R. 
Caranta, Tort Liability of Public Authorities in European Laws, Oxford, Oxford 
University Press, 2020, pp. 319-328. 

4. Adjudication Proceedings in Tax Matters in the European Union: Some Inconsistencies, 
in Rule of Law and Administrative Due Process in Europe. Trends and Challenges, a 
cura di G. della Cananea, M. Conticelli, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, pp. 
145-168. 

5. I principi dell’Unione europea in materia di golden power: opportunità e limiti, in G. 
della Cananea, L. Fiorentino (a cura di), I poteri speciali del Governo nei settori 
strategici, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, pp. 13-38. 

6. “Immagini" del diritto pubblico tedesco: la sintesi di Rainer Wahl, in Il diritto pubblico 
tedesco della seconda metà del XX secolo: sfide e risposte, traduzione a cura di A. 
Ferrari Zumbini, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, pp. IX-XXIV. 

7. Il diritto di essere sentiti nell’Impero Austro-ungarico, in Tra storia e diritto: dall’Impero 
Austro-ungarico al Nation-building del primo dopoguerra. La parabola della Repubblica 
Cecoslovacca (1918 – 2018), a cura di R. Orrù, F.F. Gallo, L.G. Sciannella, Napoli, 
ESI, 2020, pp. 101-114. 

8. Standards of Judicial Review on Administrative Action developed by the Austrian 
Verwaltungsgerichtshof in the Austro-Hungarian Empire, in CoCEAL Working 
papers n. 5, Issue 1/2019, pp. 1-34. 

9. La (mancata) tutela del diritto di essere sentiti nei procedimenti di adjudication in 
materia fiscale, in I procedimenti amministrativi di adjudication dell’Unione europea: 
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principi generali e discipline settoriali, a cura di G. della Cananea, M. Conticelli, 
Torino, Giappichelli, 2017, pp. 233-256. 

10. Deutsch-Italienische Verfassungsrechts-Kolloquien, in Staat und Demokratie, a cura di 
F. Wollenschläger, L. De Lucia, Tübingen, Mohr Siebeck, 2016, pp. 157-185. 
Recensioni del volume pubblicate su riviste di fascia A: 
E. Buoso, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 1/2017. 
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