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CURRICULUM VITAE 
Emma A. Imparato 

 
 
 
 

Posizione:  
 

Dal 08.01.2018 Professore di II fascia per il Settore Concorsuale 12/C1- Istituzioni di Diritto 
pubblico  
Dal 1.11.2011 È Ricercatrice confermata di diritto pubblico comparato (IUS 21) presso il 
Dipartimento di Scienze sociali e umane, Università degli Studi di Napoli l’Orientale 
2005-2011 Ricercatrice di diritto pubblico comparato (IUS 21), Scuola Superiore 
dell’Economia e finanze – Roma 
 
 
Formazione 
 
2001 – 2003 Dottorato di ricerca in co-tutela francese in Istituzioni e politiche Ambientali, 
Federico II di Napoli 
1996 Diploma di laurea in Giurisprudenza con una tesi sperimentale in Diritto Commerciale 
(Relatore prof. Berardino Libonati), Università “La Sapienza” di Roma. 
 
 
Titoli e incarichi accademici 

 
2004   Dottore di ricerca in Istituzioni e politiche Ambientali, Federico II di Napoli 
2002 Cultrice della materia per gli insegnamenti di diritto amministrativo, diritto 
amministrativo comparato, diritto costituzionale comparato, Seconda Università degli Studi 
di Napoli 
 
 
Titoli ed esperienza professionali 
 
2004 Abilitazione all’esercizio della professione forense 

 
Lingue straniere: 
- Ottima conoscenza della lingua francese, parlata e scritta 
- Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta 
- Discreta conoscenza della lingua tedesca scritta 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
Dal 2012 ad oggi  
- Titolare del corso Diritto Pubblico Comparato, Corso di laurea in “Studi Internazionali” 
Università degli Studi di Napoli L’Orientale  
- Titolare del corso Istituzioni di diritto Pubblico, Corso di laurea in “Relazioni 

Internazionali”, Università degli Studi di Napoli L’Orientale  
 

 

2017/2018 
- Lezione all’Università degli studi di Genova su “Tutela dell’Ambiente e Costituzione: 

alcuni profili comparati” 
- Lezione all’Università degli Studi Internazionali di Roma-UNINT su “Responsabilità 

ambientale e procedura di infrazione europea”. 
 
2015/2016  
- Seminari sull’ordinamento italiano e la giustizia del sistema di civil law in comparazione 
con il sistema di common law americano presso Widener university, DE., Stati Uniti; 
- Seminario sulla Costituzione venezuelana tra passato, presente e futuro, Università di 

Napoli L’Orientale. Relazione del Console Generale, Prof.ssa Amarilis Gutiérrez Graffe 
 
 

2004-2011  
-    Titolare del corso Istituzioni di diritto Pubblico del turismo, Corso di laurea in “Scienze 
turistiche”, Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Economia                     

          
 

2005  
– Seminario di formazione tenuto nell'ambito del dottorato "Impresa Stato e Mercato" 
dell'Università degli studi della Calabria, diretto dal prof. Albino Saccomano sul tema "Beni 
ambientali e proprietà. I casi del Conservatoire du littoral e del National Trust" 
 
2003-2009  
- Titolare, per conferimento del corso Diritto Pubblico del turismo, Corso di laurea Scienze 

turistiche, Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Economia   
         
2002/2003  
- Ciclo di lezioni sul tema La Rete MAB e tutela della biosfera e La tutela e gestione dei beni 
culturali, Seconda Università degli studi di Napoli, Facoltà di Lettere e filosofia  
- Seminario sul tema Il danno ambientale e il principio polluer-payer, Seconda Università 

degli studi di Napoli  
 

2001/2002  
- Seminario sul tema Il principio comunitario “chi inquina paga, Seconda Università degli 
studi di Napoli  
- Seminario sul tema La giustizia amministrativa in Francia, Seconda Università degli studi 

di Napoli  
- Ciclo di lezioni sul tema La tutela della fascia costiera: alcuni casi di studio, Formez di 

Napoli  
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

 
2020-2021 
Ciclo di seminari sulla “Gestione del patrimonio in area di crisi” al Master di I livello in 
Gestione del patrimonio mondiale sui beni culturali presso l’Università degli Studi 
Internazionali di Roma-UNINT  

 
2019-2020 
Ciclo di seminari su “I beni culturali”, “Made in Italy: processi e attori”, “Comparazione tra 
sistema-Paesi: Cina e Usa” al Master di II livello in “L’internazionalizzazione del sistema 
Paese” organizzato dalla Link-Campus University 

 
2020-2018 
Ciclo di lezioni su “Organizzazione dei soggetti responsabili nel sistema Paese” e su “Assetti 
istituzionali tra Stato Regioni ed enti locali” nell’ambito del Master dei Governance dei 
processi di internazionalizzazione e comunicazione del sistema Paese, presso la LINK 
Campus University 

 
2006-2013   
Ciclo di lezioni di formazione dei dirigenti sul tema Tutela della Privacy nella pubblica 
amministrazione, e Privacy e trattamento dei dati in ambito sanitario Scuola Superiore 
dell’economia e finanze              
 
2005-2011  

              
- Ciclo di lezioni sulla Responsabilità civile nella pubblica amministrazione al Master di 

“Etica nella Pubblica Amministrazione e contrasto alla corruzione”, promosso dal 
Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Scuola superiore dell’economia e finanze; 

- Lezione sulla Valutazione di impatto ambientale e le opere: gli impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabile, Master di II livello “I Servizi di Interesse Generale. Trasporti 
ed Energia”, Università di Tor Vergata-Roma e Scuola superiore dell’economia e finanze.  

 
2012/2013  
Ciclo di seminari su “I beni culturali”, “L’ambiente tra principi europei e attuazione 
regionale” e su “Le valutazioni ambientali: VIA, VAS e AIA” al Master di II livello in 
“Diritto e gestione dell’ambiente e del territorio” dell’Università degli Studi di Urbino  

 
2008/2009  
- Lezione su Elementi del modello francese di tutela, pianificazione e gestione del littoral, al 
Master “Valutazioni, strategie e strumenti per la gestione integrata delle aree costiere”, Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma; 
- Ciclo di lezioni sul tema Tutela della Privacy in ambito sanitario, Scuola Superiore 
Economia e finanze. 

 
 

2006-2008  
Lezione su Tutela e pianificazione delle zone costiere e della aree naturali protette al Master 
di II livello “Diritto dell’ambiente”, Università di Bergamo  
 

2006/2007  
Ciclo di lezioni sul tema Il Conservatoire du littoral e la conservatoria della Sardegna. Spunti 
per una comparazione, Master  “Valutazioni e strategie per la gestione integrata delle aree 
costiere”, della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  
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BORSE DI STUDIO, PARTECIPAZIONE A RICERCHE E COLLABORAZIONE A 

RIVISTE 
 

 
2020 -ad oggi 
 
Membro della  European China Law Studies Association-ECLS 

 
 
2019-ad oggi 
 
- Membro dell’Associazione internazionale GNHRE-Global Network for the Study of 

Human Rights and Environment. 
 
- Responsabile scientifico del progetto finanziato dalla Regione Campania, su ‘Il rischio 

idrogeologico’  
 
2019-2021 Responsabile scientifico del progetto finanziato dal MAECI su “Il patrimonio 
culturale come fattore identitario. Il dialogo tra Italia, Honk Kong e Sudafrica”. 
 
2018  
Responsabile scientifico del progetto finanziato dal Mibac su “I beni culturali e identità 
europea tra Italia e Austria” 
 
2017 -ad oggi 
- Membro dell’associazione internazionale, Association for Asian Constitutional Studies- ACL 
Fondata dall’Università di Singapore e Hong Kong 
- Membro della Redazione della Revista General de Derecho Pùblico Comparado, Editorial 

Iustel   
 

2016 -ad oggi 
- Responsabile Scientifico dell’Osservatorio su Africa Subsahariana anglofoba e meridionale, 
della Rivista Federalismi.it 
- Responsabile Scientifico del progetto di ricerca e del Corsortium con l’University of the 

Western Cape del SouthAfrica 
- Membro della commissione scientifica del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica 

(CIRB) 
 

 

2014  
-  Visiting Scholar, Londra nell’ambito della collaborazione con London Metropolitan 
University                                                                           
- Agreement for cooperative Exchange tra l’Università di Napoli l’Orientale E WIDENER 

SCHOOL OF LAW – Wilmington, DE, Stati Uniti                      
- Membro della commissione per l’abilitazione alla professione di avvocato in Napoli 

 

Dal 2013 al 2018 
- Partecipazione al Progetto di Ricerca "Diritto e Bellezza. Dal bene comune al bene 
universale", promossa da Università della Calabria e da Università di Barcellona 
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(Prof.ssa Mariló Gramunt-Fombuena), Università di Haifa (Referente Prof.ssa Shulamit 
Almog), Scuola di Alti Studi in Scienze Sociali (Prof. Otto Pfersmann Referente), Ionian 
University (Referente Prof. Stavros Katsios); 
- Agreement for cooperative tra l’Università di Napoli l’Orientale e London Metropolitan 

University 
 

                                                                           

Dal 2012 –ad oggi 
-     Membro dell’Associazione AFDC- Association Française de Droit Constitutionnel,                  
- Membro della redazione locale di Napoli, Rivista di Diritto Pubblico Comparato ed 

Europeo-DPCE              
- Membro della redazione del Focus ‘Africa’, Rivista di Federalismi.it , diretta da Caravita     
                           
Dal 2011-2019 
- Membro Associato Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie "Massimo 
Severo Giannini" - ISSIRFA 
- Membro del comitato di redazione, Collana di studi “Diritto e Ambiente”, diretta dal Prof. 

Cordini, Università di Pavia                                           
 

2009-2010 - Membro del Consiglio scientifico del Master su “Etica nella Pubblica 
Amministrazione e contrasto alla corruzione “, Scuola Superiore dell’Economia e finanze”; 
 

2007-2008 - Incarico di ricerca e studio per la pubblicazione di materiale didattico sul tema 
Gli Enti pubblici territoriali ed economici, Scuola Superiore dell’economia e Finanze 
         

Dal 2007 - Membro del consiglio direttivo dell’Associazione “Club giuristi dell’Ambiente” 
aderente all’Associazione Europea di Diritto Ambientale 

 

2005-2008 - Vincitrice di borsa di studio nell’ambito del progetto di ricerca “Giovani 
Ricercatori” per la ricerca sul tema Assetti istituzionali, identità culturale e ambiente, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma  
          
2004  
- Incarico di ricerca per la pubblicazione di un saggio sul tema L’integrazione dell’interesse 
ambientale nella disciplina regionale delle attività produttive nel “Rapporto sulla legislazione 
e sulla spesa” dell’Istituto, CNR-Istituto di Studi sui sistemi regionali federali e sulle 
autonomie di Roma.                                                                                                                  
- Incarico di ricerca presso per la pubblicazione di un saggio sul tema Conservatoire du 

Littoral:  l’attività di acquisizione e gli strumenti di gestione, Università degli Studi di 
Macerata                                                    

      

2003-2005 - Partecipazione al Progetto di Ricerca su La tutela dell’ambiente e dei beni 
culturali nel nuovo titolo V della Costituzione e nei principali modelli europei, Seconda 
Università degli Studi di Napoli 
 

2003 - Partecipazione alla Segreteria Scientifica del convegno internazionale La 
conservazione della Natura in Europa. La gestione provvisoria dei siti e degli strumenti di 
pianificazione Seconda Università degli Studi di Napoli, CRIDEAU, Centre de Recherches 
Interdisciplinaires en Droit de l’Environnement, de l’Amenagement et de l’Urbanisme 
(Universia di Limoges)   
 

2003-2006 - Partecipazione, sotto la direzione del Prof. Domenico Amirante, al Progetto di 
Ricerca della Regione Campania su Le funzioni regionali di valorizzazione dei beni 
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ambientali e culturali alla luce del nuovo art. 117 cost. e della normativa europea, Seconda 
Università degli Studi  Napoli - Dottorato di ricerca Diritto Ambientale europeo e comparato    
 

2002 - Organizzazione e coordinamento, sotto la direzione del Prof. Domenico Amirante, di 
un gruppo di ricerca volto ad analizzare lo stato della trasposizione dell’art. 6 della Direttiva 
Habitat n. 92/43/CEE nell’ordinamento italiano, Seconda Università degli Studi di Napoli, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Economiche e Finanziarie Italiane e Comunitarie e il 
dottorato di ricerca in diritto Ambientale europeo e comparato      
 

2002-2003 - Attività di studio e ricerca presso, Università di Montpellier (Francia), sotto la 
tutela del prof. J.P. Colson,  
 

2001-2003 - Coordinamento redazionale Rivista “Diritto e Gestione dell’Ambiente” della 
Seconda Università degli studi di Napoli       
 

2001-2002 - Partecipazione al Progetto di Ricerca di Ateneo su Il sistema delle autorizzazioni 
ambientali nel processo di semplificazione amministrativa, Seconda Università degli Studi di 
Napoli                                      
 

 
RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI 

 
 
14 maggio 2021 Partecipazione al Webinar “La shari’a in occidente”, organizzato 
dall’Università degli Studi L’Orientale, con relazione “Il diritto costituzionale al banco di 
prova della shari’a”. 
 
28 aprile 2021. Partecipazione al Webinar “Comparare. Una riflessione tra le discipline”, 
organizzato dall’Università degli Studi L’Orientale. 
 
16 dicembre 2020 Organizzazione del Webinar "Lo stato di emergenza tra stato di diritto e 
principio di conformità". Relazione introduttiva. 
 
15 dicembre 2020. Organizzazione del Webinar “Dialoghi su common law e diritto 
costituzionale a partire dal volume L'argomentazione costituzionale di common law di G. 
Romeo”. Relazione introduttiva. 
 
17 Settembre 2020 Convegno organizzato da Le costituzionaliste in collaborazione con 
ELaN (European Law & Gender, JMO Action 2019-2022) su Emergenza Covid-19 e genere. 
Relazione “Gli stati di emergenza e la rappresentanza di genere nei processi decisionali”. 
 
18 dicembre 2019, Organizzazione del convegno “Il diritto pubblico e lo stato di fronte alle 
sfide del XXI secolo: rappresentanza e differenziazione territoriale". Relazione introduttiva.  
 
28 Luglio 2019, Partecipazione al convegno internazionale ECLS Conference organizzato dal 
Centre for Chinese Law and Policy (CCLP) at Durham Law School. Viene presentata la 
relazione “On the protection of cultural heritage in China”. 
 
21 maggio 2019, Organizzazione del Convegno “Dialoghi sulla privacy a partire dal 
volume Regolare la tecnologia: il Reg. 679/2016 e la protezione dei dati personali, a cura 
di D. Poletti e A. Mantelero”. Relazione introduttiva.  
 
7 Maggio 2019, partecipazione al convegno “Autonomie territoriali e principio di 
indivisibilità nello Stato unitario. Italia e Spagna”, organizzato dall’Università degli Studi di 
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Cassino e del Lazio Meridionale. Viene presentata la relazione “Il regionalismo differenziato 
tra processi di eguaglianza e unità. 
 
20 marzo 2019, Organizzazione del Convegno, Il dialogo sui beni culturali nelle università: 
da Salisburgo a Napoli per un’identità europea”. Relazione introduttiva.  
 
17 dicembre 2018 Organizzazione seminario su Federalism, democracy and ethnic diversity 
in Africa con prof. Yonatan Fessha 
 
22 novembre 2018, intervento al convegno, La natura come soggetto di diritti? sovranità, 
responsabilità e conflitti sociali, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Viene 
presentata la relazione su La Natura tra diritti e corti costituzionali 
 
19 Novembre 2018, Organizzazione del convegno Sovranismi e sovranità nel processo di 
integrazione europea presso Università degli studi l’Orientale, Napoli. Viene presentata la 
relazione su l’Idea di sovranità nella sua evoluzione ai giorni d’oggi. 
 
20 novembre 2018 Partecipazione al panel “terrorismo, sovranità, diritti fondamentali: verso 
nuovi paradigmi?” nell’ambito del Convegno organizzato da ICON·S Italian Chapter 
Inaugural Conference - “Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato”, Roma. Viene 
presentata la relazione La Francia e il processo di normalizzazione dell’emergenza case by 
case: cosa resta dei diritti fondamentali? 
 
19 ottobre 2018 Difesa europea, quali prospettive, Unint, Università degli studi 
internazionali, Roma.  
 
8 aprile 2018, Partecipazione al Convegno “La difesa della razza ad 80 anni dalle leggi 
razziste in Italia", organizzato dal Rotary club a Caserta. Viene presentata la relazione La 
razza nella carta costituzionale alla luce del dibattito dei Costituenti 

 
1 gennaio 2018, Partecipazione al Convegno “La costituzione economica al tempo della 
crisi”,  Università degli studi l’Orientale, Napoli. Viene presentata la relazione su I principi 
costituzionali e il lavoro, 
 
28 novembre 2017, Partecipazione al Convegno “Dalla rappresentanza di genere alla parità di 
genere, dai sistemi con preferenza di genere al sistema rinominale”, Palazzo del Senato 
Giustiniani, Roma. Viene presentata la relazione su Legge elettorale e rappresentanza di 
genere: alcuni spunti comparatistici”, 
 

9 settembre 2017- Organizzazione del convegno, “Intercultural and interreligious dialogue as 
layer foundation to bring people together across the Mediterranean, to create new 
opportunities and to back stable and democratic institutions”, Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale”.  Viene presentata la relazione su Cultura e religione quali fonti di 
arricchimento e confronto fra sistemi giuridici differenti 
 

1 febbraio 2017- Partecipazione al Seminario dottorale “Le Eccezioni intermedie”, 
organizzato dall’Ècole française de Rome.  Viene presentata la relazione su La comunicazione 
telematica nello stato di emergenza 
 

28 aprile 2016 - Partecipazione al convegno “il diritto alla vita e la difesa della vita umana”, 
organizzato dalla Commissione Diritti Umani del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Napoli, con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense. Viene presentata la relazione su Il 
diritto alla vita tra il rifiuto delle terapie e il diritto di lasciarsi morire 
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14 aprile 2016 - Organizzazione del convegno Il diritto senza interpretazione?Conoscenza, 
esperienza, pluralità, comparazione. Relazione introduttiva. 
 

17 marzo 2016 - Partecipazione al convegno “La riforma previdenziale e fiscale tra diritti 
fondamentali e principio di proporzionalita” alla vita e la difesa della vita umana”, 
organizzato dalla Confedir, Dirigenti della pubblica amministrazione di Roma. Relazione su 
La percezione del diritto nelle democrazie contemporanee ed il principio di proporzionalità. 
 

11 Aprile 2014 - Symposium on Global, Environmental Constitutional. Viene presentata la 
relazione su: The right to life passes through the right to a healthy environment. 
Constitutional Courts in comparison, Widener School of Law, Wilmington, DE, Stati Uniti      
                                                                     
21 Marzo 2014 - Convegno “il diritto d’asilo in Europa”. Relazione su: Il diritto d'asilo nei 
principi costituzionali: un quadro comparato, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”                           
 

30 Maggio 2013 - XXII Colloquio biennale dell’associazione Italiana di Diritto comparato 
Viene presentata la relazione su: La percezione del diritto nelle moderne democrazie 
 

14-15 Marzo 2013  - Convegno Internazionale “Tutela dell’ambiente e principio chi inquina 
paga” , Università degli Studi di Messina. Viene presentata la relazione su: Le politiche 
ambientali nel Venezuela. 
 

4 FEBBRAIO  2013 - Seminario su ‘Il Venezuela nell’era della globalizzazione’. Viene 
presentata la relazione su: La concezione della tutela ambientale nell’esempio dei Paesi 
dell’America latina. Università degli Studi di Napoli Federico II  
                  
10 dicembre 2012 - Organizzazione convegno “Spagna vs Italia: i diritti umani tra 
giurisprudenza costituzionale interna ed europea”, Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” 
 

31 maggio 2012 - Workshop on Constitutional Environmental Rights. Viene presentata la 
relazione su: Only One Earth’ and Environmental Right Between Developed Countries and 
Emerging Countries: Italy and France in comparison with Vietnam. Widener School of Law 
– Widener Environmental Law Center, Wilmington, DE, Stati Uniti.   
                                                                           
10 settembre 2011 - XIII Convegno annuale, “Agricoltura e Ambiente”. Viene presentata la 
relazione su: Il turismo rurale: il rilancio della dimensione locale-identitaria, Università degli 
Studi di Pavia e il centro interdipartimentale di studi sul territorio Bobbio.  
 

3 maggio 2011 - Seminario su Paesaggio e paesaggi: politiche di tutela del territorio e valori 
costituzionali, nell’ambito della presentazione del mio libro su Identità culturale e territorio 
tra Costituzione e politiche regionali, Università degli studi dell’Aquila        
                                       
25 e 26 maggio 2010 - Convegno “Il costituzionalismo multilivello: profili sostanziali e 
processuali”. Viene presentata la relazione sul tema: Identità culturale e territorio tra 
globalizzazione, “multilivel” e ordinamento interno, Università degli studi Napoli  
 

12 e 13 settembre 2009 - Convegno internazionale su “Turismo sostenibile”. Relazione su: 
Turismo sostenibile e sommerso, Università degli Studi della Calabria          
           
8 e 9 settembre 2007 - Convegno internazionale su “Turismo sostenibile: trasformazioni 
recenti e prospettive future”. Viene presentata la relazione sul tema: Aree naturali protette e 
turismo: dalla  compatibilità alla sostenibilità,Università degli Studi della Calabria 
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20 e 21 maggio 2004 - Convegno su “La formazione del giurista dell’ambiente”. Presentata la 
relazione su: Il ruolo del giurista dell’ambiente e il turismo, Associazione “Giuristi 
dell’Ambiente”       
                    
13 dicembre 2003 - Convegno internazionale su “Le coste del mediterraneo”. Presentata la 
relazione su: La tutela ambientale della fascia costiera in Italia e in Francia. Esperienze a 
confronto, Università degli Studi di Napoli Federico II e Osservatorio internazionale delle 
Coste del mediterraneo     
         
20 e 21 giugno 2003 - Convegno su “Le risorse preziose: lo sguardo del giurista”. Viene 
presenta la relazione “La tutela del mare vent’anni dopo: dal danno alla sua 
prevenzione”,Università di Macerata, Parco Nazionale Monti Sibillini e Associazione 
“Giuristi dell’Ambiente 
        
30 maggio 2003 - Convegno su “La conservazione della Natura in Europa. La gestione 
provvisoria dei siti e degli strumenti di pianificazione”. Relazione sul tema: L’applicazione 
della Direttiva Habitat in Italia: regioni a confronto, Seconda Università Studi di Napoli      
                            
3 dicembre 2002 - Convegno su “Ambiente e Processi tecnologici, Strumenti per 
l’ecogestione”. Viene presentata la relazione sul tema: Analisi del danno ambientale nel 
sistema produttivo, Seconda Università degli Studi di Napoli  
 

6 giugno 2002 Seminario, su “Informazione e formazione”. Viene presentata la relazione sul 
tema:  Diritto d’informazione sull’informazione, Università degli studi di Pavia e 
Associazione “Giuristi dell’Ambiente”,  Piacenza 
 

24 maggio 2002 - Convegno su “Indagine storica sullo sviluppo aziendale di un sito 
settecentesco. Il casino Grande di Recupo”. Viene presentata relazione sul tema: Paesaggio e 
impresa agricola sul territorio, IPIGET-Istituto Pianificazione e Gestione del Territorio-
CNR Napoli, San Giorgio del Sannio 
 
6 dicembre 2001 - Convegno su “La Gestione Integrata delle risorse Naturali”. Viene 
presentata la relazione sul tema: Aree protette marine: verso una gestione integrata?, Seconda 
Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Restauro e Costruzione dell’Architettura e 
dell’Ambiente          
 
 

ELENCO DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
 
 
MONOGRAFIE 
 
1) Profili di diritto del turismo (privato e pubblico). Corso istituzionale (in collaborazione 
con F. Torchia), ESI, Napoli, 2011, Cap. II, pp. 19-36; Cap. IV, pp.59-103; Cap.V, pp. 105-
122; Cap.VII, pp. 137-142; Cap. VIII, pp. 145-156; Cap. XIII, pp. 239-261. 

 

2) Identità culturale e territorio tra Costituzione e politiche regionali, in  ISSIRFA-Istituti di 
studi sui sistemi regionali”, Quaderni per la ricerca, Giuffrè, Milano, 2010, p.1-300. 

 

3) La tutela della costa. Ordinamenti giuridici in Italia e in Francia, ESI, Napoli, 2006, pp.  
1- 337 

 

4) Beni ambientali e proprietà. I casi del National Trust e del Conservatoire de l'espace 
littoral, (in collaborazione con C. Desideri), Giuffrè, Milano, 2005, (p. 59-111) 
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5) L’eccezione nella regola. La sopravvivenza delle prerogative tra ordine pubblico e 
sicurezza nella transizione intra-costituzionale conteporanea, Ediroriale scientifica, 2019, 1-
291 ISBN 978-88-9391-614-1 

 
6) Cultural heritage and identity across east and west. Italy, China, Japan, South Africa 
between law and history (a cura di), Editoriale scientifica, 2021, p. 1- 111, ISBN-13  :  979-
1259760289 

 
CONTRIBUTI IN VOLUMI  
 
7) The Right To Life Passes Through The Right To A Healthy Environment. Jurisprudence In 
Comparison, in Liber amicorum in onore di Augusto Cerri, Ed. scient., Napoli,  2016, pp. 
419-432 
 

8) I beni ambientali e culturali in Campania tra statuto, riforma costituzionale e attivita’ 
regionale, in AA. VV., Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Campania, a cura di 
S. Staiano, Torino 2016 

 

9) I beni ambientali e culturali: tra opportunità e rischi, in C. Amirante (a cura di), La 
Costituzione italiana: riforme o stravolgimento, Giappichelli, 2016, pp. 105- 117 

 

10) La percezione del diritto nelle democrazie contemporanee. Dal dibattito tedesco e 
italiano a quello francese, in scritti in onore di A. D’Atena, Giuffre, 2015, p. 1505-1525 
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