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CURRICULUM VITAE DI IVAN INGRAVALLO 

 

Posizione lavorativa 

Professore associato di Diritto internazionale (SSD IUS/13) nell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro. Abilitato alla I fascia nel SSD IUS/13 e nel SSD IUS/14 (Diritto dell’Unione europea). 

Già ricercatore di Diritto internazionale nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (dal 1° aprile 

2002). 

 

Studi 

- Laurea con lode in Giurisprudenza, conseguita il 29 ottobre 1996 nell’Università degli Studi di Bari; 

- Dottorato di ricerca in Organizzazione internazionale, conseguito il 17 gennaio 2003 nell’Università 

degli Studi di Teramo. 

 

Specializzazioni post lauream 

- Frequenza del “XIV Corso di Formazione per le Funzioni Internazionali” organizzato dalla SIOI 

(Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale) di Roma (gennaio-giugno 1997); 

- Frequenza dei corsi di “Public International Law” presso l’Accademia di Diritto Internazionale 

dell’Aja (luglio-agosto 2001); 

- Frequenza dei “Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional”, organizzati a 

Castellón (Spagna) dal Centro Internacional Bancaja para la Paz y el Desarrollo (settembre 2002). 

 

Altre attività lavorative 

- Collaborazione con il FORMEZ (Centro di formazione e studi) di Roma a numerose attività di 

ricerca afferenti tematiche relative al diritto dell’Unione europea e ai finanziamenti comunitari, in 

particolare con riferimento allo sviluppo locale, all’istruzione e alla formazione e all’allargamento 

ad Est (luglio 1998-maggio 2003); 

- Titolare, dall’AA 1999-2000 all’AA 2012-2013, di contratti di collaborazione didattica per gli 

insegnamenti di Diritto internazionale, Organizzazione internazionale e Diritti dell’uomo nelle 

Facoltà di Scienze politiche e di Giurisprudenza della LUISS “Guido Carli” di Roma, con il Prof. 

Ugo Villani; 

- Cultore della materia per l’insegnamento di Diritto dell’Unione europea nel corso di laurea in 

Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza” (dall’AA 2002-2003 all’AA 2007-2008); 

- Cultore della materia in Organizzazione internazionale nel corso di laurea in Giurisprudenza della 

LUMSA di Roma (dall’AA 2004-2005 all’AA 2009-2010). 
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Insegnamenti svolti 

-  “Tecniche di comunicazione, con elementi di cultura europea” nella Facoltà di Ingegneria del 

Politecnico di Bari (AA 2002-2003 e 2003-2004); 

-  “Diritto internazionale” nell’ambito del Corso di laurea interfacoltà in Scienze organizzative e 

gestionali dell’Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (AA 2003-2004); del corso di laurea 

magistrale in Economia e commercio internazionale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(AA 2011-2012); del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza del Dipartimento Jonico 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (dall’AA 2018-2019); 

-  “Diritto del commercio internazionale” nell’ambito del corso di laurea triennale in Economia 

aziendale dell’Università degli Studi di Bari (dall’AA 2005-2006 all’AA 2009-2010); 

-  “Politiche sociali delle organizzazioni internazionali e dell’Unione europea” (modulo di Diritto 

dell’Unione europea) nell’ambito del corso di laurea magistrale in Progettazione delle politiche di 

inclusione sociale dell’Università degli Studi di Bari (AA 2009-2010 e 2011-2012); 

-  “Diritto internazionale e comunitario dell’ambiente” nell’ambito del corso di laurea magistrale 

interfacoltà in Lingue moderne per la cooperazione internazionale dell’Università degli Studi di 

Bari (AA 2010-2011 e 2011-2012); 

-  “Diritto internazionale del mare” nell’ambito del corso di laurea triennale interfacoltà in Scienze e 

gestione delle attività marittime dell’Università degli Studi di Bari (AA 2011-2012); 

- “Diritto processuale dell’Unione europea” nell’ambito del corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (AA 2012-

2013); 

- “Diritto dell’Unione europea” nell’ambito del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza del 

Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (dall’AA 2013-2014 all’AA 

2018-2019); 

- “Diritto internazionale dell’ambiente” nell’ambito del corso di laurea magistrale interfacoltà in 

Lingue moderne per la cooperazione internazionale dell’Università degli Studi di Bari (AA 2012-

2013) e del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza del Dipartimento Jonico dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro (dall’AA 2013-2014 all’AA 2016-2017); 

- “Organizzazione internazionale” nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza del Dipartimento 

Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (dall’AA 2017-2018). 

 

Altre qualifiche 

- Collaborazione, dal fascicolo n. 3/2003, alla redazione della rivista “La Comunità Internazionale”, 

trimestrale della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI), diretta dal prof. P. 

Gargiulo; Caporedattore dal fasc. n. 1/2016; 
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- Componente, dal fascicolo n. 1/2006, del Comitato di redazione della rivista “Studi sull’integrazione 

europea”, diretta dai proff.ri E. Triggiani, U. Villani e G. Caggiano; Caporedattore dal fasc. n. 

1/2017; 

- Componente, dal 2009, del Comitato di redazione del bollettino d’informazione “Sud in Europa”, 

diretto dal Prof. E. Triggiani; 

- Svolgimento di relazioni in convegni specialistici, di lezioni e seminari in diverse Università e 

nell’ambito di Corsi di specializzazione e Master. Si segnalano, in particolare: relazione “Il ruolo 

delle Nazioni Unite nelle situazioni post-conflittuali (Kosovo, Afghanistan, Iraq)” (Siena, 12 

settembre 2003, I Incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche); relazione 

“Quale ruolo per l’ONU in Iraq dopo il conflitto?” (Roma, 4 marzo 2004, convegno interinale SIDI 

“L’Iraq dopo la guerra”); relazione “Il valore processuale delle black lists in Italia” (Teramo, 29 

novembre 2007, Facoltà di Scienze politiche, Convegno “La tutela dei diritti umani nella lotta e 

nella guerra al terrorismo”); relazione al Convegno “The Viking, Laval and Rüffert Cases: Freedom 

and Solidarity in a Market Free from Conflict?” (Bari, 27 giugno 2008, Facoltà di Giurisprudenza); 

relazione “L’effetto utile del diritto europeo quale limite alla sovranità degli Stati membri” 

(Catania, 25 gennaio 2013, X Incontro di studio tra giovani cultori delle materie 

internazionalistiche); relazione “La Turchia nelle organizzazioni internazionali” (Roma, 16 

dicembre 2013, Convegno della SIOI sulla Turchia quale attore regionale e globale); relazione al 

Convegno “The Evolution of the Role of International Organizations for Peace and Security” 

(Ginevra, ONU, 18 novembre 2015); relazione “The Formation of Scholarly Journals of 

International Law – Their Role in the Discipline” (Firenze, 18-19 aprile 2016, Convegno all’IUE su 

“A History of International Law in Italy”); relazione “Equilibrio di genere e azioni positive nella 

riforma del Tribunale” (Milano, 16 dicembre 2016, Università degli studi, Convegno “La riforma 

delle regole processuali del giudice dell’Unione europea”); 

- Coordinamento scientifico e organizzazione di Convegni di rilievo nazionale e internazionale, tra cui: 

“L’evoluzione del diritto delle organizzazioni internazionali” (Benevento, Università degli studi, 

18-19 giugno 2012); “Quale democrazia per il cittadino europeo?” (Taranto, Università degli studi, 

28-29 novembre 2013); “Governo e diritti dello spazio marino adriatico-ionico: storia e prospettive 

di una frontiera d’Occidente” (Taranto, Università degli studi, 8 maggio 2017); 

- Partecipazione a progetti di ricerca a livello nazionale (PRIN 2002, 2003, 2007, 2017) e di Ateneo 

- Componente del teaching staff della Cattedra Jean Monnet (2018-2021) di Storia e politica 

dell’integrazione europea, coordinata dal prof. C. Spagnolo (Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro). 

 

Pubblicazioni 
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Monografie 

1. Il Consiglio di sicurezza e l’amministrazione diretta di territori, Napoli, 2008; 

2. L’effetto utile nell’interpretazione del diritto dell’Unione europea, Bari, 2017. 

 

Manuali 

1. Diritto delle organizzazioni internazionali, Milano, 2018 (coautore). 

 

Curatele 

1. Evolutions in the Law of International Organizations, Leiden-Boston, 2015 (assieme a R. 

Virzo); 

2. Dialoghi con Ugo Villani, Bari, 2017, 2 voll. (assieme a E. Triggiani, F. Cherubini, E. Nalin, R. 

Virzo); 

3. Peace Maintenance in Africa: Open Legal Issues, Cham, 2018 (assieme a G. Cellamare); 

4. Governo e diritti dello spazio marino Adriatico-Jonico, Napoli, 2018 (assieme a F. 

Mastroberti); 

5. Pace e sviluppo nell’epoca moderna. Il modello costaricense, Taranto, 2019 (assieme a L. 

Costantino, P. Martino) 

6. L'impresa sostenibile alla prova del dialogo dei saperi, Lecce, 2020 (assieme a D. Caterino) 

 

Articoli e saggi 

1.  “La Corte di giustizia e il Terzo pilastro dell’Unione europea”, in La Comunità Internazionale, 

2000, p. 477 ss.; 

2.  “L’ammissione della Svizzera all’ONU e la questione della neutralità permanente”, in La 

Comunità Internazionale, 2003, p. 265 ss.; 

3. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: tendenze e proposte per una presenza dell’Unione 

europea, Roma, 2003 (in collaborazione con P. Gargiulo); 

4. “L’azione internazionale per la ricostruzione dell’Afghanistan”, in La Comunità Internazionale, 

2004, p. 525 ss.; 

5. “Europol e le prospettive di rafforzamento del suo ruolo”, in Quaderni del dottorato di ricerca 

in Diritto internazionale e dell’Unione europea dell’Università di Bari. 2006, Bari, 2007, p. 319 

ss.; 

6. “Kosovo e Timor Est nove anni dopo: osservazioni sulle Amministrazioni territoriali 

dell’ONU”, in La Comunità Internazionale, 2008, p. 225 ss.; 
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7. “La tutela dei diritti umani nel Kosovo sotto amministrazione diretta dell’ONU”, in Studi in 

onore di Vincenzo Starace, vol. I, Napoli, 2008, p. 447 ss.; 

8. “L’attuazione in Italia delle ‘liste’ anti-terrorismo e la loro rilevanza nel processo penale”, in 

Diritti umani e diritto internazionale, 2008, p. 561 ss.; 

9. “La Corte di Giustizia tra diritto di sciopero e libertà economiche fondamentali. Quale 

bilanciamento?”, in La Comunità Internazionale, 2008, p. 641 ss.; 

10. “Il valore processuale delle black lists nella giurisprudenza italiana, con particolare riferimento 

al caso Nasreddin”, in P. Gargiulo, M. C. Vitucci (a cura di), La tutela dei diritti umani nella 

lotta e nella guerra al terrorismo, Napoli, 2009, p. 127 ss.; 

11. “Allargamento ad est dell’Unione europea e connessi rischi di dumping sociale secondo la 

recente giurisprudenza comunitaria”, in F. P. Traisci (a cura di), Il “diritto privato europeo” dal 

mercato interno alla cittadinanza, Napoli, 2010, p. 167 ss.; 

12. “Il Kosovo tra l’amministrazione delle Nazioni Unite e le prospettive di ammissione all’Unione 

europea”, in Studi sull’integrazione europea, 2010, p. 528 ss.; 

13. “La Corte Centroamericana de Justicia”, in P. Pennetta (a cura di), L’evoluzione dei sistemi 

giurisdizionali regionali e influenze comunitarie, Bari, 2010, p. 177 ss.; 

14. “La (fragile) dimensione esterna della cittadinanza europea”, in E. Triggiani (a cura di), Le 

nuove frontiere della cittadinanza europea, Bari, 2011, p. 139 ss.; 

15. “Il diritto di sciopero e quello di contrattazione collettiva nell’Unione europea dopo il Trattato 

di Lisbona”, in P. Gargiulo (a cura di), Politica e diritti sociali nell’Unione europea. Quale 

modello sociale europeo?, Napoli, 2011, p. 217 ss.; 

16. “Amministrazione internazionale di territori”, in Enciclopedia del Diritto, Annali, vol. IV, 2011, 

p. 58 ss.; 

17. “L’OSCE 35 anni dopo Helsinki: ascesa (e declino) di un’organizzazione internazionale sui 

generis”, in Studi in onore di Claudio Zanghì, vol. III, Torino, 2011, p. 221 ss.; 

18. “Kosovo after the ICJ Advisory Opinion: Towards a European Perspective?”, in International 

Community Law Review, 2012, p. 219 ss.; 

19. “I partiti politici a livello europeo: analisi e prospettive”, in Annali della Facoltà di 

Giurisprudenza di Taranto, 2012, p. 203 ss.; 

20. “Vingt ans après Maastricht: quelles sont les perspectives de la dimension externe de la 

citoyenneté européenne?”, in Revue du Droit de l’Union européenne, 2012, p. 253 ss.; 

21. “Osservazioni in merito alla politica ambientale dell’Unione europea alla luce del Trattato di 

Lisbona”, in M. Pennasilico (a cura di), Scritti in onore di Lelio Barbiera, Napoli, 2012, p. 651 

ss.; 



6 
 

22. “Clausole modificative degli atti istitutivi ed estinzione delle organizzazioni internazionali”, in 

Del Vecchio (a cura di), Diritto delle organizzazioni internazionali, Napoli, 2012, p. 381 ss.; 

23. “La partecipazione delle Regioni e delle Province autonome italiane alla formazione del diritto 

europeo dopo la l. 234/2012”, in L. Garofalo, I. Ingravallo, G. Pizzolante, G. Morgese, R. 

Albenzio, I poteri esteri delle Regioni. La Puglia come soggetto del diritto dell’Unione europea 

e del diritto internazionale, Napoli, 2012, p. 39 ss.; 

24. “UN Territorial Administrations: Between International Humanitarian Law and Human Rights 

Law”, in R. Kolb, G. Gaggioli (eds.), Research Handbook on Human Rights and Humanitarian 

Law, Cheltenham, 2013, p. 391 ss.; 

25. “Il ruolo della Turchia nelle Organizzazioni internazionali”, in P. Gargiulo (a cura di), La 

Turchia come attore globale e regionale, Napoli, 2013, p. 99 ss. (assieme a M. Del Vecchio e P. 

Gargiulo); 

26. “Recenti sviluppi in tema di partecipazione regionale alla fase ascendente del diritto europeo”, 

in Istituzioni del Federalismo, 2013, p. 857 ss.; 

27. “Art. 14”, in A. Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione europea, II ed., Milano, 2014, p. 130 

ss. (assieme a G. Carella); 

28. “Artt. 223-234”, in A. Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione europea, II ed., Milano, 2014, p. 

1840 ss. (assieme a G. Carella); 

29. “La tutela internazionale dei minori dopo l’entrata in vigore del Terzo Protocollo Opzionale alla 

Convenzione del 1989”, in La Comunità Internazionale, 2014, p. 341 ss.; 

30. “Handle with Care! The Succession between International Organizations”, in R. Virzo, I. 

Ingravallo (eds.), Evolutions in the Law of International Organizations, Leiden-Boston, 2015, p. 

451 ss.; 

31. “L’administration directe de territoires dans la pratique de la Société des Nations”, in R. Kolb 

(dir.), Commentaire sur le Pacte de la Société des Nations, Bruxelles, 2015, p. 1207 ss.; 

32. “Interpretazione del diritto europeo e sovranità degli Stati membri”, in A. Di Stefano (a cura di), 

Un diritto senza terra? Funzioni e limiti del principio di territorialità nel diritto internazionale 

e dell’Unione europea, Torino, 2015, p. 203 ss.; 

33. “L’incerto statuto dei partiti politici europei”, in P Nesi, P. Gargiulo (a cura di), Luigi Ferrari 

Bravo. Il diritto internazionale come professione, Napoli, 2015, p. 211 ss.; 

34. “Osservazioni sulla vicenda dell’ILVA alla luce del diritto dell’Unione europea”, in Annali del 

Dipartimento Jonico, 2015, p. 237 ss.; 

35. “al-Bashir, il Sudafrica e il diritto penale internazionale: molto rumore per nulla”, in 

Osservatorio costituzionale, n. 3/2016; 
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36. “Donne, pace e sicurezza secondo l’agenda del Consiglio di sicurezza dell’ONU”, in Annali del 

Dipartimento Jonico, 2016, p. 209 ss.; 

37. “Equilibrio di genere e azioni positive nella riforma del Tribunale dell’Unione europea”, in 

Studi sull’integrazione europea, 2017, p. 83 ss. (e in C. Amalfitano, M. Condinanzi (a cura di), 

La Corte di giustizia dell’Unione europea oltre i Trattati: la riforma organizzativa e 

processuale del triennio 2012-2015, Milano, 2018, p. 401 ss.); 

38. “UNIDROIT at Ninety: An International Institutional Law Perspective”, in Uniform Law 

Review, 2017, p. 158 ss.; 

39. “Osservazioni sulle prospettive di allargamento dell’Unione europea ai Balcani occidentali”, in 

E. Triggiani et al. (a cura di), Dialoghi con Ugo Villani, Bari, 2017, p. 567 ss.; 

40. “L’iniziativa dei cittadini europei a dieci anni da Lisbona: luci ed ombre”, in La Comunità 

Internazionale, 2017, p. 241 ss.; 

41. “The Relationship between the African States and the International Criminal Court: Immunity 

or Impunity?”, in G. Cellamare, I. Ingravallo (a cura di), Peace Maintenance in Africa: Open 

Legal Issues, Cham, 2018, p. 169 ss.; 

42. “L’Unione Europea e la questione adriatica: problemi aperti”, in F. Mastroberti, I. Ingravallo (a 

cura di), Governo e diritti dello spazio marino Adriatico-Jonico, Napoli, 2018, p. 37 ss. 

43. “Osservazioni sulla controversia tra Grecia e “Macedonia” alla luce dell’Accordo di Prespa del 

17 giugno 2018”, in A.F. Uricchio, M. Casola (a cura di), Liber Amicorum per Sebastiano 

Tafaro, Bari, 2019, p. 959 ss.; 

44. “Il (modesto) contributo dei partiti politici europei alla definizione del profilo democratico 

rappresentativo dell’Unione europea”, in I Post di AISDUE, I, 2019, aisdue.eu, p. 116 ss.; 

45. “Il contributo delle riviste scientifiche alla formazione della dottrina internazionalistica 

italiana”, in Liber Amicorum Angelo Davì, Napoli, 2019, p. 137 ss.; 

46. “Osservazioni critiche sui meccanismi africani di repressione dei crimini internazionali”, in 

federalismi.it, Focus Africa, 11 dicembre 2019; 

47. “Considerazioni critiche sulle prospettive di ulteriore allargamento dell’Unione europea”, in La 

Comunità Internazionale, 2019, p. 279 ss. (e in Temi e questioni di Diritto dell’Unione europea. 

Scritti offerti a Claudia Morviducci, Bari, 2019, p. 449 ss.); 

48. “The Court of Justice of the EU as an EU Constitutional Court: Is It Lawful (and Desirable)?”, 

in M. Belov (ed.), Judicial Dialogue, The Hague, 2019, p. 71 ss.; 

49. “I diritti umani in Costa Rica alla luce dell’Universal periodic review del 2019”, in L. 

Costantino, I. Ingravallo, P. Martino (a cura di), Pace e sviluppo nell’epoca moderna. Il modello 

costaricense, Taranto, 2019, p. 143 ss.; 
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50. “Recenti sviluppi in tema di repressione dei crimini internazionali in Africa”, in Annali del 

Dipartimento Jonico, 2019, p. 239 ss.; 

51. “The Formation of the International Law Journals in Italy: Their Role in the Discipline”, in G. 

Bartolini (ed.), A History of International Law in Italy, Oxford, 2020, p. 190 ss.; 

52. “La dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile: osservazioni critiche”, in D. Caterino, I. 

Ingravallo (a cura di), L’impresa sostenible alla prova del dialogo dei saperi, Lecce, 2020, p. 

397 ss.; 

53. “Considerazioni sullo stato attuale delle organizzazioni internazionali e del loro diritto (ma co'è 

questa crisi…)”, in Ordine internazionale e diritti umani, 2020, p. 15 ss. 

 

Note, rassegne, scritti brevi e commenti 

1. “L’Italia e la riforma del Consiglio di sicurezza”, in Europa/Europe, n. 6/1998, p. 187 ss.; 

2. Euro/PASS Dossier n. 4: Unione Europea: sicurezza e difesa comune (dicembre 1998); 

3. Euro/PASS Dossier n. 11: Spagna, Portogallo e Grecia. Quadro comunitario di sostegno 1994 

– 1999 (luglio 1999); 

4. Euro/PASS Dossier n. 29: Giustizia e Affari interni nell’Unione europea (maggio 2000); 

5. “In tema di riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”, in La Comunità 

Internazionale, n. 2/2001, p. 261 ss.; 

6. “Prospettive di ratifica del Trattato di Nizza e competenze dei parlamenti nazionali”, in Sud in 

Europa, n. 1/2002; 

7. “Le risoluzioni dell’ECOFIN al Portogallo per disavanzo pubblico eccessivo”, in Sud in 

Europa, n. 6/2002; 

8. “Il ne bis in idem nel processo penale secondo una recente sentenza della Corte di Giustizia”, in 

Il Diritto dell’Unione Europea, n. 2-3/2003, p. 497 ss.; 

9. “Assemblea Generale, 59ª sessione. Questioni economiche e finanziarie”, in La Comunità 

Internazionale, n. 3/2005, p. 519 ss.; 

10. “Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). Attività 

dell’Organizzazione nel 2004”, in La Comunità Internazionale, n. 3/2005, p. 565 ss.; 

11. “L’Accademia europea di polizia quale strumento per la realizzazione dello spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia”, in Sud in Europa, n. 5/2005; 

12. “La Corte condanna l’Italia sugli ex lettori di lingua straniera, ma solo ‘a metà’”, in Sud in 

Europa, n. 3/2006; 

13. “Solo con l’obbligo di motivazione dell’atto possibile valutare fondatezza e legittimità” 

(commento alla sentenza del Trib. I grado, 12 dicembre 2006, causa T/228/02), in Guida al 

diritto – Diritto comunitario e internazionale, n. 1/2007, p. 87 ss. 
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14. “Apolidi”, in Dizionario dei diritti umani, Torino, 2007, vol. I, p. 53 ss.; 

15. “Cooperazione rafforzata”, in Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole24Ore, Milano, 2007, 

vol. 4, p. 455 ss.; 

16. “Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Attività dell’Organizzazione nel 

2008”, in La Comunità Internazionale, 2009, p. 153 ss.; 

17. “Libera prestazione di servizi e scommesse on line in una recente pronuncia della Corte di 

giustizia”, in Sud in Europa, n. 2/2009; 

18. “Il diritto all’assistenza medica e sociale nella decisione del Comitato europeo dei diritti sociali 

nel caso European Roma Rights Centre”, in Diritti umani e diritto internazionale, 2009, p. 676 

ss.; 

19. “Un seggio permanente per l’UE nel Consiglio di sicurezza dell’ONU?”, in Sud in Europa, n. 

3/2009; 

20. “Brevi note sull’iniziativa legislativa dei cittadini europei”, in La Comunità Internazionale, 

2010, p. 251 ss.; 

21. “La proposta di regolamento sulla iniziativa legislativa dei cittadini”, in Sud in Europa, n. 

1/2010; 

22. “La decisione sul Servizio europeo per l’azione esterna”, in Sud in Europa, n. 2/2010; 

23. “Caso Giuliani: la legislazione italiana sulle armi non è contraria alle norme sui diritti 

dell’uomo”, in Guida al diritto, n. 16/2011, p. 84 ss.; 

24. “La ‘nuova comitologia’. Il controllo degli Stati sulla Commissione”, in Sud in Europa, n. 

1/2011; 

25. “Amministrazione territoriale in Kosovo e tutela dei diritti umani: il parere della Commissione 

di Venezia”, in Diritti umani e diritto internazionale, 2011, p. 388 ss.; 

26. “Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Attività dell’Organizzazione nel 

2010”, in La Comunità Internazionale, 2011, p. 709 ss.; 

27. “La Commissione e i diritti elettorali comunali dei cittadini europei”, in Sud in Europa, n. 

1/2012; 

28. “Il Parlamento europeo e le ‘consegne straordinarie’ di presunti terroristi”, in Sud in Europa, n. 

2/2012; 

29. “Le dimissioni di un commissario europeo venuto meno agli obblighi di integrità ed 

indipendenza”, in Sud in Europa, n. 3/2012; 

30. “I valori dell’Unione europea e la situazione dell’Ungheria”, in Sud in Europa, n. 1/2013; 

31. “La Corte di Strasburgo ‘assolve’ il divieto di burqa”, in Sud in Europa, n. 2/2013; 

32. “Il Parlamento europeo approva il programma ‘Europa creativa’”, in Sud in Europa, n. 3/2013; 

33. “Il ‘nuovo quadro’ della Commissione per lo stato di diritto”, in Sud in Europa, n. 1/2014; 
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34. “Le proposte del Parlamento europeo in merito alla sua composizione nella legislatura 2014-

2019”, in Sud in Europa, n. 2/2014;

35. “Il nuovo Statuto dei partiti politici europei”, in Sud in Europa, n. 3/2014;

36. “Profili di diritto europeo del c.d. decreto ILVA”, in Sud in Europa, n. 1/2015;
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