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CURRICULUM VITAE DI ALESSANDRA LANG 

 

 

Posizione attuale dal 2002: Professore associato presso la Facoltà di Scienze 
politiche dell’Università degli Studi di Milano, settore scientifico 
IUS-14. Afferente al Dipartimento di Studi internazionali, giuridici 
e storico-politici dell’Università degli Studi di Milano. 

dal 2015: Componente del Collegio dei docenti del dottorato di 
Diritto pubblico, internazionale ed europeo. 

dal 2016: Presidente della Commissione paritetica studenti-docenti 
del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici. 

Studi 1986: maturità classica 

1991: laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Genova, con il punteggio di 110/110 e lode, discutendo la tesi in 
diritto internazionale, su "Il dumping nel diritto internazionale e 
comunitario" (relatore: Chiarissimo Professor Bruno 
Nascimbene). 

1995: consegue il titolo di dottore di ricerca (dottorato di ricerca 
in "Diritto internazionale dell'economia", VIII ciclo, presso 
l'Università degli Studi di Bergamo), presentando una tesi dal 
titolo "Le sanzioni economiche a fini politici dell'Unione europea 
nei confronti dei paesi terzi”.  

Esperienza didattica dall’a.a. 1999-2000 all’a.a. 2001-2002, titolare del corso di 
“Economia e politica economica delle strutture comunitarie”, 
presso la Scuola di specializzazione in diritto ed economia delle 
Comunità europee dell’Università degli Studi di Milano. 

dall’a.a. 2001-2002 all’a.a. 2010-2011 docente di Diritto 
dell’Unione europea nel “Master in studi internazionali strategico-
militari”, organizzato a Roma dal Dipartimento di Studi 
internazionali dell’Università degli Studi di Milano, dalla Luiss e 
dal CASD (Centro alti studi della difesa). 

dall’a.a. 2002-2003 all’a.a. 2009-2010 titolare del corso di 
Istituzioni di Diritto dell’Unione europea (6 crediti, IUS-14, corso 
di Laurea triennale in Management pubblico). 

dall’a.a 2004-2005 all’a.a. 2008-2009 insegna il modulo di Diritto 
internazionale dell’ambiente del corso di Diritto internazionale 
(corso progredito), poi ridenominato Diritto internazionale 
dell’economia e dell’ambiente (3 crediti, IUS-13, corso di Laurea 
magistrale in Relazioni internazionali).  

dall’a.a. 2007-2008 all’a.a. 2011-2012 insegna il modulo di Diritto 
internazionale degli investimenti del corso di Diritto 
internazionale dell’economia e dell’ambiente (3 crediti, IUS-13, 
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corso di Laurea magistrale in Relazioni internazionali). 

dall’a.a. 2009-2010 all’a.a. 2012-2013 insegna un modulo di 15 ore 
su “The institutional balance in the EU” presso la Uniwersytet 
Szczecinsk (Polonia), nell’ambito del Master Droit de l’Intégration 
européenne, dell’Università degli Studi di Milano. 

dall’a.a. 2010-2011 titolare del corso di Diritto della Comunità 
internazionale e dell’Unione europea (L-Z) (12 crediti, IUS-13 e 
IUS-14), corso di laurea triennale in Scienze internazionali e 
iostituzioni europee.  

dall’a.a. 2012-2013 all’a.a. 2019-2020 titolare del corso di Diritto 
materiale dell’Unione europea (6 crediti, IUS-14), corso di laurea 
triennale in Scienze internazionali e istituzioni europee. 

 dall’a.a. 2020-2021 titolare del corso di EU law (9 crediti, IUS-14), 
corso di laurea triennale in International Politics, Law and 
Economcs. 

Esperienza 
professionale 

1991-1999: assistenza e collaborazione all'attività didattico-
scientifica presso l'Istituto di diritto internazionale e della 
navigazione dell'Università degli Studi di Genova, e presso 
l'Istituto di diritto internazionale e straniero dell'Università degli 
Studi di Milano, cattedra di Diritto delle Comunità europee. 

1995-1998: collabora con il dottor Massimo Condinanzi, 
consulente della Commissione europea, Rappresentanza a Milano, 
per la realizzazione di servizi di informazione a vantaggio dei 
cittadini europei. 

1997-1999: cura la redazione del «Rapport sur l’application des 
textes communautaires concernant la libre circulation des 
personnes en Italie», sotto la direzione del Prof. Bruno 
Nascimbene, nell’ambito di un progetto finanziato dalla 
Commissione europea. 

1998-2003: Consulente Eurojus presso la Rappresentanza a 
Milano della Commissione europea. 

1999-2002: ricercatore in Diritto internazionale presso la Facoltà 
di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano. 

2006-2013: membro del Free Movement of Workers Network, 
coordinato dal Centre for Migration Law della University of 
Nijmegen (the Netherlands), quale esperto per l’Italia. Nell’ambito 
del network ha redatto i rapporti annuali sull’attuazione in Italia 
della libertà di circolazione dei lavoratori, nonché rapporti 
specifici, partecipato alle riunioni e presentato relazioni ai 
convegni organizzati dal network. Ha organizzato il seminario 
nazionale sull’Italia: 5 ottobre 2012 “La cittadinanza conta? Il 
trattamento dei lavoratori comunitari in Italia”, e ne ha presentato 
i risultati nella Conferenza annuale a Malta, 15-16 novembre 2012. 

2005-2007: membro del Collegio dei docenti del dottorato in 
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Diritto dell'Unione europea dell’Università di Udine. 

2008-2012: membro del Collegio dei docenti del dottorato in 
Diritto pubblico comparato e dell'Unione europea dell’Università 
degli Studi di Udine. 

2011-2014: membro del Collegio dei docenti del dottorato in 
Scienze giuridiche dell’Università degli studi di Milano. 

 

 

Pubblicazioni: 

1. L'Accordo sullo Spazio economico europeo e la compatibilità col diritto comunitario, in 
Diritto del Commercio internazionale, 1992, p. 575-599. 

2. La Svizzera e l'Accordo sullo Spazio economico europeo, in Diritto del Commercio 
internazionale, 1993, p. 115-125. 

3. La procedura decisionale nello Spazio economico europeo, in Rivista italiana di diritto 
pubblico comunitario, 1993, p. 723-741. 

4. Giudice nazionale e Commissione delle Comunità europee: coesistenza di competenze in 
materia di concorrenza e strumenti di coordinamento, in Rivista di diritto internazionale 
privato e processuale, 1996, p. 239-266. 

5. Un Ombudsman dell'Unione europea per Mostar, in Il diritto dell'Unione europea, 
1996, p. 313-316. 

6. Commento all'articolo 54 della Legge Comunitaria per il 1994, in Il diritto dell'Unione 
europea, 1996, p. 567-570. 

7. Commento all'articolo 55 della Legge Comunitaria per il 1994, in Il diritto dell'Unione 
europea, 1996, p. 571-572.  

8. Terzo pilastro e competenza della Corte di giustizia: una prima occasione di verifica, in 
Il diritto dell’Unione europea, 1996, p. 887-889. 

9. Danimarca, difesa europea e compromesso di Edimburgo, in Il diritto dell’Unione 
europea, 1996, p. 891-893. 

10. Le reazioni comunitarie alla legge americana Helms-Burton, in Diritto dell’Unione 
europea, 1996, p. 1119-1124. 

11. Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, obblighi comunitari e politica estera dell’Unione 
europea, in Comunicazioni e Studi, 1997, p. 537-593. 

12. La politica estera e di sicurezza comune nell’Addemdum al progetto di revisione di 
Dublino II, in Il diritto dell’Unione europea, 1997, p. 251-255. 

13. Nuovi sviluppi nella controversia CE-USA relativa alla legge Helms-Burton, in Il 
diritto dell’Unione europea, 1997, p. 506-509.  

14. (con Bruno Nascimbene), Italy’s Participation in EU Immigration and Asylum 
Policy, in The International Spectator, 1997, n° 3-4, p. 45-63. 

15. Assistenza sanitaria e cittadini comunitari, in Bruno Nascimbene (a cura di), La 
libera circolazione dei lavoratori. Trent'anni di applicazione delle norme comunitarie, 
Milano, 1998, p. 115-120. 



 4

16. La nozione comunitaria di impresa e libera professione, in Studium oeconomiae, 2000, 
p. 495-502. 

17. Regolamento comunitario, in Studium oeconomiae, 2000, p. 882-886. 

18. Le procedure per l’allargamento dell’Unione europea. Lo stato dei negoziati, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2001, p. 1221-1229. 

19. Commento agli articoli 11-28 TUE, 14-16, 23-29, 31, 90-91, 131-135, 299 TCE, 
in Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell’Unione europea, Padova 
2001, rispettivamente p. 31-45, 131-133, 146-161, 180-182, 479-483, 562-
574, 997-999. 

20. La libera circolazione dei geologi nell’Unione europea, in Contratto e impresa / Europa, 
2001, p. 789-798. 

21. Allargamento dell’Unione europea e multilinguismo, in M. Ganino, G. Venturini (a 
cura di), L’Europa di domani: verso l’allargamento dell’Unione. Atti del Convegno. 
Milano 15-17 febbraio 2001, Milano, 2002, p. 93-106. 

22. Le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e l’Unione europea, 
Milano, 2002, p. X-184.  

23. Le procedure per l’allargamento dell’Unione europea. Lo stato dei negoziati nel II 
semestre 2001, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2002, p. 71-76. 

24. Non discriminazione in base alla nazionalità e convenzioni bilaterali tra Stati membri e 
Stati terzi, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2002, p. 871-874. 

25. Le procedure per l’allargamento dell’Unione europea. Lo stato dei negoziati nel primo 
semestre 2002, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2002, p. 986-990. 

26. Le procedure per l’allargamento dell’Unione europea. Lo stato dei negoziati nel II 
semestre 2002, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2003, p. 174-180. 

27. Libera circolazione delle persone in ipotesi atipiche, in Diritto pubblico comparato ed 
europeo, 2003, p. 470-474. 

28. La politica comunitaria in materia di immigrazione, in Diritto pubblico comparato ed 
europeo, 2003, p. 698-725. 

29. Divieto di soggiorno parziale e riserva di ordine pubblico, in Diritto pubblico comparato 
ed europeo, 2003, p. 848-852. 

30. con B. Nascimbene e M. Condinanzi, Cittadinanza dell'Unione e libera 
circolazione delle persone, Milano, Giuffrè, 2003, p. XIII-287. 

31. Le procedure per l'allargamento dell'Unione europea: primo semestre 2003, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2003, p. 1186-1190. 

32. L'ingresso e il soggiorno in Italia dei cittadini comunitari, in B. Nascimbene (a cura 
di), Diritto degli stranieri, Padova, CEDAM, 2004, p. 1245-1270. 

33. Il diritto ad un ricorso effettivo nell’Unione europea, in P. Bilancia, E. De Marco (a 
cura di), La tutela multilivello dei diritti. Punti di crisi, problemi aperti, momenti di 
stabilizzazione, Milano, Giuffrè, 2004, p. 57-69. 
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34. Commento agli artt. 17-18, 61-62 e 64 TCE, in A. Tizzano (a cura di), Trattati 
dell’Unione europea e della Comunità europea, Milano, Giuffrè, 2004, p. 248-257, 
434-442, 451-452. 

35. Le procedure per l'allargamento dell'Unione europea: secondo semestre 2003, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2004, p. 145-149. 

36. Ingresso e soggiorno nell’Unione europea del coniuge non comunitario del lavoratore 
migrante, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2004, p. 241-246. 

37. Cittadinanza dell’Unione, non discriminazione in base alla nazionalità e scelta del 
nome, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2004, p. 247-249. 

38. La libera circolazione delle persone in un’Unione ampliata: il nuovo regime dopo il 1° 
maggio 2004, in Corriere giuridico, 2004, p. 817-828. 

39. Il mandato d’arresto europeo nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in 
M. Pedrazzi (a cura di), Mandato d’arresto europeo e garanzie della persona, 
Milano, Giuffrè, 2004, p. 19-51. 

40. Le procedure per l'allargamento dell'Unione europea: primo semestre 2004, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2004, p. 1151-1155. 

41. I rapporti tra la Svizzera e l’Unione europea: problemi generali, in A. Lang, C. 
Sanna (a cura di), Federalismo e regionalismo. Esperienze italiana, svizzera e 
dell’Unione europea a confronto, Milano, Giuffrè, 2005, p. 117-130. 

42. Le procedure per l'allargamento dell'Unione europea: secondo semestre 2004, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2005, p. 51-58. 

43. Quali conseguenze sulla libera circolazione delle persone dopo l’allargamento dell’Unione 
europea?, in U. Leanza (a cura di), Le migrazioni. Una sfida per il diritto 
internazionale, comunitario e interno. IX Convegno SIDI, Roma 17-18 giugno 2004, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2005, p. 463-476.  

44. con M. Frigo, Diritto dell’Unione europea e della Comunità internazionale. Casi e 
materiali, Torino, Giappichelli editore, 2005.  

45. Le procedure per l'allargamento dell'Unione europea: primo semestre 2005, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2005, p. 1077-1079. 

46. L’Unione europea e la Russia, in M. Ganino, A. Di Gregorio, C. Filippini, La 
Costituzione della Russia a dieci anni dalla sua adozione, Milano, Giuffré, 2005, p. 
159-178. 

47. con B. Nascimbene e M. Condinanzi, Cittadinanza dell'Unione e libera 
circolazione delle persone, 2ª edizione, Milano, Giuffrè, 2006, p. XVII-321. 
ISBN 88-14-12363-2. 

48. Le procedure per l'allargamento dell'Unione europea: secondo semestre 2005, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2006, p. 90-94. 

49. Adesione all’Unione europea, in S. Cassese (dir.), Dizionario di diritto pubblico, vol. 
I, Milano, Giuffrè, 2006, p. 125-132. 

50. Relazioni esterne dell’Unione europea, in S. Cassese (dir.), Dizionario di diritto 
pubblico, vol. V, Milano, Giuffrè, 2006, p. 5070-5081. 
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51. Le procedure per l'allargamento dell'Unione europea: primo semestre 2006, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2006, p. 1115-1117. 

52. Le competenze dell’Unione europea, in G. Adinolfi, A. Lang (a cura di), Il Trattato 
che adotta una Costituzione per l’Europa: quali limitazioni all’esercizio dei poteri 
sovrani dello Stato?, Milano, Giuffrè, 2006, p. 53-76.  

53. I servizi di interesse economico generale: il trasporto ferroviario. La tutela degli utenti, in 
M.P. Ragionieri, M. Maresca (a cura di), Servizi di interesse generale, diritti degli 
utenti e tutela dell’ambiente, Milano, Giuffrè, 2006, p. 141-161.  

54. Le relazioni esterne dell’Unione europea, in M.P. Chiti, G. Greco (a cura di), 
Trattato di diritto amministrativo europeo, Parte generale, Tomo II, Milano, 
Giuffrè, 2007, 2a ed., p. 787-826. 

55. Giustizia e affari interni, in M.P. Chiti, G. Greco (a cura di), Trattato di diritto 
amministrativo europeo, Parte speciale, Tomo II, Milano, Giuffrè, 2007, 2a ed., 
p. 1143-1204. 

56. Le procedure per l'allargamento dell'Unione europea: secondo semestre 2006, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2007, p. 74-78. 

57. con B. Nascimbene, L’attuazione in Italia della direttiva 2004/38/CE sulla libera 
circolazione dei cittadini dell’Unione europea, in Diritto Immigrazione e Cittadinanza, 
2007, n. 2, p. 43-63.  

58. con B. Nascimbene, Il Trattato di Lisbona: l’Unione europea a una svolta?, in Il 
corriere giuridico, 2008, p. 137-143.  

59. Le procedure per l’allargamento dell’Unione europea: anno 2007, in Diritto pubblico 
comparato ed europeo, 2008, 36-42. 

60. con M. Condinanzi e B. Nascimbene, Citizenship of the Union and Freedom of 
Movement of Persons, Leiden, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p. I-
265.  

61. Le misure comunitarie di lotta alla contraffazione, in M.-C. Jullion, L. Manderieux 
(a cura di), Mediare e rimediare. La contraffazione nella prospettiva franco-italiana e 
internazionale, Roma, Aracne editrice, 2008, p. 101-115. 

62. Le modifiche al decreto legislativo n. 30 del 2007 sui cittadini comunitari, in Diritto 
immigrazione e cittadinanza, 2008, 3-4, 120-139. 

63. Congedo per malattia e diritto alle ferie annuali retribuite, in Guida al lavoro, n. 11, 
13 marzo 2009, 41-44.  

64. L’Unione europea quale spazio senza frontiere interne: implicazioni per i cittadini dei 
paesi confinanti, in C. Fiamingo, E. Giunchi, Muri passaggi confini. Studi storico-
politici e prospettive giuridiche, Milano, Giuffrè editore, 2009, p. 241-258. 

65. Le procedure per l’allargamento dell’Unione europea: anno 2008, in Diritto pubblico 
comparato ed europeo, 2009, 122-128.  

66. Le sanzioni dell’Unione europea, in P.G. Monateri e A. Somma (a cura di), 
Patrimonio, persona e nuove tecniche di «governo del diritto». Incentivi, premi, sanzioni. 
XIX colloquio biennale. Associazione Italiana di Diritto Comparato, Ferrara, 10-12 
maggio 2007, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2009, 247-262.  
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67. Free Movement of Workers and Residence Rights: An Italian Story of a Difficult 
Implementation, in P. Minderhoud & N. Trimikliniotis (eds), Rethinking the free 
movement of workers: the European challenges ahead, Wolf Legal Publishers, 
Nijmegen, 2009, 155-166.  

68. La politica di allargamento dell’Unione europea, in Studi sull’integrazione europea, 
2010, 477-491. 

69. Le procedure per l’allargamento dell’Unione europea: anno 2009, in Diritto pubblico 
comparato ed europeo, 2010, 43-47.  

70. Problemi di traslitterazione del nome di fronte alle Corti europee: i casi Konstantinidis 
e Mentzen, in C. Honorati, Diritto al nome e all’identità personale nell’ordinamento 
europeo, Milano, Giuffrè editore, 2010, 139-149. 

71. con M. Frigo e M. Valenti, Diritto della Comunità internazionale e dell’Unione 
europea. Casi e Materiali, Torino, Giappichelli editore, 2011, XX-412.  

72. Le procedure per l’allargamento dell’Unione europea: anno 2010, in Diritto pubblico 
comparato ed europeo, 2011, 68-74.  

73. La leale cooperazione e gli obblighi comunitari, in Trattato notarile (diretto da F. 
Preite), Volume 3 Diritto comunitario, 2011, 11-36. 

74. Mutual Recognition and Mutual Trust: Which Comes First?, in M. Pedrazzi, I. 
Viarengo, A. Lang (eds.), Individual guarantees in the European judicial area in 
criminal matters. Garanties individuelles dans l’espace judiciaire européen en matière 
pénale, Bruylant, Bruxelles, 2011, 181-188. 

75. Considerazioni su kafalah, ricongiungimento familiare e diritto dell’Unione europea, in 
Diritto immigrazione e cittadinanza, 2-2011, 52-71. 

76. Ancora modifiche alla disciplina italiana sulle condizioni di ingresso, soggiorno e 
allontanamento dei cittadini dell’Unione, in Diritto immigrazione e cittadinanza, 3-
2011, 51-61.  

77. Le procedure per l’allargamento dell’Unione europea: anno 2011, in Diritto pubblico 
comparato ed europeo, 2012, 46-52. 

78. Le conseguenze dell’adesione all’Unione europea sulla libera circolazione delle persone 
negli stati membri e in Svizzera, in M. Condinanzi (a cura di), Unione europea e 
Svizzera tra cooperazione e integrazione, Milano, Giuffrè editore, 2012, 95-114. 

79. Les instruments de la PESC dans la pratique. De Maastricht à Lisbonne, in Revue 
des Affaires Européennes, 2012, 301-326. 

80. Il valore giuridico della carta di soggiorno di familiare di cittadino italiano o cittadino 
UE nella giurisprudenza della Cassazione, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 
2012, 4, 105-112.  

81. Le procedure per l'allargamento dell'Unione europea: anno 2012, in Diritto pubblico 
comparato ed europeo, 2013, 208-214. 

82. Le Sezioni Unite chiariscono quando la kafalah è presupposto per il ricongiungimento 
familiare del cittadino italiano, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2013, 3, 91-
99. 
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83. Gli atti della PESC, in A. Lang, P. Mariani (a cura di), La politica estera 
dell’Unione europea. Inquadramento giuridico e prassi applicativa, Torino, 
Giappichelli, 2014, p. 31-50 

84. Le procedure per l’allargamento dell’Unione europea: anno 2013, in Diritto pubblico 
comparato ed europeo, 2014, 44-52. 

85. Riflessioni intorno agli effetti per l’Unione della secessione di parte del territorio di uno 
Stato membro, in Eurojus, 2014. 

86. Commento agli articoli 20-21, 67-70, 72, 77, 80 TFUE, in A. Tizzano (a cura 
di), Trattati dell’Unione europea, 2ª edizione, Giuffrè, Milano, 2014, pp. 493-
509; 805-816; 819; 826-833; 858-859 

87. Commento agli articoli 8, 18, 21-41, 52 TUE, e 14, 26-35, 37, 110-111, 205-207, 
275, 349, 355 TFUE, in F. Pocar, M.C. Baruffi (a cura di), Commentario breve 
ai Trattati dell’Unione europea, 2ª edizione, Cedam, Padova, 2014, p. 46-48, 87-
88, 103-126, 153-154, e 181-183, 231-251, 272-273, 889-893, 1148-1160, 
1367-1368, 1552-1553, 1568-1570.  

88. O procedimento de adesão à União europeia entre normas do Tratado fundador e práxis 
das instituições, in A. Dal Ri Jr., A. Beltrame de Moura (org.), Jurisdição 
internacional. Interação, fragmentação, obrigatoriedade, Editora Unijuí, 2014, p. 
161-178 (ISBN 978-85-419-011-4)  

89. The implementation of Directive 2004/38 in Italy, in Rivista del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social. Migraciones internacionales, 2014, n. 110, p. 169-194. 

90. Il quadro giuridico delle relazioni tra Unione europea e paesi della Csi, in C. Filippini 
(a cura di), La Comunità degli Stati Indipendenti a più di vent’anni dalla dissoluzione 
dell’Urss, Santarcangelo di Romagna, Maggioli editore, 2014, p. 37-49. 

91. Gli effetti del caso Singh sulla disciplina del ricongiungimento familiare del cittadino 
dell’Unione che ritorna nel paese di origine, in Scritti in onore di Giuseppe 
Tesauro, Editoriale Scientifica, 2014, p. 367-386. 

92. Le procedure per l'allargamento dell'Unione europea: anno 2014, in DPCE-online, 
2015-1, p. 219-227. 

93. The Protection of Vulnerable People and the Free Movement of Persons within the 
European Union: Two World Apart?, in F. Ippolito, S. Iglesias Sánchez (eds.), 
Protecting Vulnerable Groups. The European Human Rights Framework, Hart 
Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2015, 291-310.  

94. Le lobby nella prospettiva del diritto dell’Unione europea, in A. Di Gregorio, L. 
Musselli (a cura di), Democrazia, lobbying e processo decisionale, FrancoAngeli, 
2015, 119-128.  

95. Il TTIP nel quadro della politica commerciale comune dell’Unione europea, in P. 
Bilancia (a cura di), I negoziati per il Partenariato transatlantico sul commercio e gli 
investimenti, CEDAM, 2015, 129-145.  

96. Sul potere della Commissione di ritirare una proposta di atto legislativo, in Eurojus, 
2015. 

97. Timeo sodales et dona ferentes: riflessioni intorno al caso Dalli, in Eurojus, 2015. 
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98. con M. Frigo e M. Valenti, Diritto della Comunità internazionale e dell’Unione 
europea. Casi e Materiali, Giappichelli editore, Torino, 2015, XXII-436. 

99. Effetti collaterali della crisi dei profughi siriani: il rilancio del processo di adesione della 
Turchia, in Eurojus, 2015. 

100. Il divieto di refoulement tra CEDU e Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, in S. Amadeo, F. Spitaleri (a cura di), Le garanzie 
fondamentali dell’immigrato in Europa, Giappichelli editore, Torino, 2015, p. 
209-244. 

101. Le procedure per l'allargamento dell'Unione europea: anno 2015, in DPCE-
online, 2016-1, p. 341-354. 

102. Assessing the place of minors within EU free movement of persons, in F. 
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