
Curriculum Vitae 

Informazioni personali 
Nome e Cognome 

Luogo e data di nascita 
Cittadinanza 

Studi e formazione 
7 gennaio 2005- 

18 aprile 2008 

19 settembre 1999- 
8 ottobre 2004 

Aree di interesse scientifico 

Esperienze accademiche 
a) Titoli

27 settembre 2018 

26 luglio 2017 

10 luglio 2017 

22 settembre 2010 

b) posizione attualm-

Edmondo Mostacci 

edmondo.mostacci@postecert.it 

Dottorato di ricerca in diritto, indirizzo in Metodi e tecniche della formazione e 
della valutazione delle leggi, presso l’Università degli Studi di Genova, con una 
dissertazione finale in merito alla tesi dal titolo Gli strumenti di soft law 
nell’ordinamento italiano e in prospettiva comparata, di fronte alla Commissione 
composta dai proff. R. Guastini (Presidente), P. Caretti e A. Ruggeri. 

Laurea in giurisprudenza, conseguita presso l’Università commerciale L. 
Bocconi, con il massimo dei voti, in seguito alla discussione di tesi di Laurea 
dal titolo I livelli essenziali delle prestazioni: profili teorici e applicazioni pratiche. 

Diritto costituzionale e pubblico comparato, con particolare riguardo ai temi: 
del diritto pubblico dell’economia; dei processi di integrazione giuridica ed 
economica e delle loro ricadute sul piano del diritto costituzionale; dei sistemi 
elettorali e della rappresentanza politica. 

Abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia per il settore 
concorsuale 12-E2, Diritto comparato; 
Abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia per il 
settore concorsuale 12-E2, Diritto comparato; 
Abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia per il 
settore concorsuale 12-C1, Diritto costituzionale; 
Idoneità di professore associato per il SSD Diritto pubblico comparato – 
IUS/21, nella procedura di valutazione comparativa bandita dalla Libera 
Università Mediterranea di Casamassima (LUM). 
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ente ricoperta 
Dal 30.11.2019 

 
 
c) Incarichi didattici 

Dal 2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
d) Comitati editoriali di 
riviste scientifiche 

Dal 2017 (in corso) 
Dal 2015 (in corso) 

 
Dal 2011 (in corso) 

 
e) Associazioni 
accademiche 

Dal 2017 (in corso) 
Dal 2008 (in corso) 

 
Ricercatore a tdB presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università 
degli Studi di Genova 
 
 
Professore a contratto presso l’Università commerciale L. Bocconi di Milano, 
dove ha insegnato:  

- Diritto costituzionale C.P. – Diritto pubblico dell’economia (nell’ambito del 
CLMG, A.A. 2020/21, 2019/20, 2018/19, 2017/18, 2016/17, 
2015/16, 2014/15, 2013/14, 2012/13 e 2011/12);  

- Law and public policy (nell’ambito del BESS, A.A. 2019/20); 
- Diritto costituzionale C.P. – Giustizia costituzionale (nell’ambito del 

CLMG, A.A. 2019/20);  
- Diritto pubblico (nell’ambito del CLEF, A.A. 2018/19, 2017/18; 

nell’ambito del CLES, A.A. 2015/16, 2014/15 e 2013/14, e del 
CLEAM, AA.AA. 2012/13, 2011/12, 2010/11, 2009/10, 2008/09, 
2007/08); 

- Diritto comparato pubblico (nell’ambito del CLMG, AA.AA. 2018/19, 
2017/18, 2010/11, 2009/10);  

- Diritto costituzionale italiano ed europeo (nell’ambito del CLMG, AA.AA. 
2018/19, 2015/16, 2012/13, 2011/12, 2010/11, 2009/10, 
2007/08);  

- Diritto costituzionale C.P. – Diritto regionale (nell’ambito del CLMG, in 
contitolarità, A.A. 2009/10). 
 

In particolare, dall’A.A. 2015/16 ha assunto la responsabilità 
dell’insegnamento di Diritto costituzionale C.P. – Diritto pubblico dell’economia.  
Gli è altresì stata attribuita la responsabilità della didattica negli insegnamenti 
delle seguenti classi, negli anni accademici appresso indicati: Diritto – Modulo 2, 
pubblico (CLEAM Classe II, AA.AA. 2008/09 e 2009/10; CLEAM Classe I, 
AA.AA. 2010/11, 2011/12, 2012/13; CLES, classe 15, AA.AA. 2013/14, 
2014/15; CLES, classe 14, A.A. 2015/16, CLEF, classe 10, A.A. 2018/19 e 
2017/18); Diritto costituzionale C.P. – Diritto pubblico dell’economia (CLMG Classe 
31, AA.AA. 2012/13 e 2013/14); Diritto costituzionale italiano ed europeo (CLMG 
Classe 20, A.A. 2018/19 e 2012/13). 
 
 
 
 
Coordinatore della Redazione della rivista DPCE online; 
Componente del Comitato di redazione della rivista Diritto pubblico comparato 
ed europeo; 
Componente dell’Editorial Staff della rivista Comparative Law Review.  
 
 
 
Membro dell’Association des Alumni & Amis de l'Institut suisse de droit comparé; 
Membro dell’Associazione italiana di diritto comparato; 
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Dal 2005 (in corso) Membro dell’Associazione Diritto pubblico comparato ed europeo. 

Attività di ricerca  
a) Progetti PRIN 

 settembre 2011-
settembre 2013 

 
 settembre 2008-

settembre 2010 
 

 gennaio 2006-
gennaio 2008 

 
 
 

b) Progetti finanziati 
da altri enti 

dicembre 2018- 
giugno 2019 

 
 giugno 2016- 

dicembre 2016 
 

 ottobre 2010-
dicembre 2011 

 gennaio 2010- 
dicembre 2010 

 
 settembre 2009- 

gennaio 2010 
 

 gennaio 2008- 
settembre 2010 

 
 giugno 2006- 

giugno 2007 
 
 

 marzo 2005-
settembre 2005 

 

 
 
Componente dell’unità di ricerca dell’università Bocconi del Progetto PRIN 
2009 dal titolo La governance delle energie rinnovabili: un’opportunità per le Regioni 
italiane. Profili di diritto interno e comparato; 
Componente dell’unità di ricerca dell’università Bocconi del Progetto PRIN 
2007 dal titolo La tutela multilivello dei nuovi diritti nei processi di integrazione europea e 
globale 2007; 
Componente dell’unità di ricerca dell’università Bocconi del Progetto PRIN 
2005 dal titolo Istituzioni nazionali e Costituzione europea. Analisi comparata delle 
istituzioni dei Paesi membri nel quadro costituzionale europeo: potenzialità operative e 
problemi di adeguatezza e di adattamento reciproco. 
 
 
 
Componente del gruppo di ricerca su Profili giuridici dell’automazione e delle nuove 
tecnologie - Teoria e pratica dei diritti soggettivi nei nuovi scenari tecnologici, dell’Università 
degli Studi di Cagliari, finanziato dalla Fondazione di Sardegna 
Componente del gruppo di lavoro interdisciplinare su Lavoro, rappresentanza e 
cittadinanza nelle culture politiche dell’Assemblea costituente, organizzato dalla 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. 
Attività di ricerca, sul tema La finanza provinciale nelle dinamiche attuative del 
federalismo fiscale, svolta in favore dell’Unione delle Province d’Italia. 

Attività di ricerca, sul tema Federalismo, sistema fiscale, autonomie: modelli giuridici 
comparati, in favore della Scuola Superiore della Pubbliche Amministrazione 
Locale. 
Attività di ricerca, sul tema Le prospettive di semplificazione normativa in materia di 
camere di commercio, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
della Funzione pubblica. 
Componente del gruppo di ricerca, coordinato dal prof. G.F. Ferrari, sul 
tema I servizi pubblici locali in Europa, finanziata da Fondazione Cariplo, 
Federutility e A2A Spa. 
Attività di ricerca, sul tema Le politiche comunali di welfare studentesco: realtà e 
prospettive, anche in ottica comparata, delle politiche in materia di welfare studentesco realizzate 
dal Comune di Milano, per la quale ha vinto, previo pubblico concorso, una borsa 
di studio annuale del Comune di Milano. 
Membro del gruppo di ricerca, diretto dal prof. G.F. Ferrari, su Gli stru-menti di 
semplificazione normativa in Europa, studio commissionato dal Diparti-mento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
 
 

Pubblicazioni 
a) Monografie 

 Marzo 2018 

 
 
1. Commerce power e federalizing process. Il governo dell’economia nell’evoluzione dei 
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 Settembre 2016 
 
 

 Settembre 2008 
 
 

b) Curatele 
Luglio 2021  

 
Aprile 2020 

 
Gennaio 2018 

 
 

 Novembre 2015 
 

 Febbraio 2014 
 
 

c) Articoli su rivista e  
saggi in opere collettanee 

luglio 2021 
 
 

luglio 2021 
 
 

giugno 2021 
 
 
 

giugno 2021 
 
 

giugno 2021 
 
 

dicembre 2020 
 
 

giugno 2020 
 

Aprile 2020 
 

Aprile 2020 
 

federalismi di common law, nella collana Diritto dell’Economia (dir. prof. P. Marchetti), 
Milano, Egea, 2018, pp. I-X+1-305. 
2. Il caso Uber. La sharing economy nel confronto tra common law e civil 
law, scritto a quattro mani con Alessandro Somma, nella collana Diritto 
dell’Economia (dir. prof. P. Marchetti), Milano, Egea, 2016, pp. I-X+1-227. 
3. La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato, Padova, Cedam, 
2008, pp. I-VIII+1-253. 
 
 
4. Volume collettaneo dal titolo Dopo le crisi. Dialoghi sul futuro dell’Europa 
(con Alessandro Somma), Roma, Rogas edizioni, pp. 1-265. 
5. Sezione monografica dal titolo Unione europea e sovranità nazionale (con 
Alessandro Somma), in Dpce online, 1/2020, pp. 257-454. 
6. Sezione monografica dal titolo Classificazioni e ricerca comparatistica (con 
Alessandro Somma), in Diritto pubblico comparato ed europeo, 4/2017, pp. 1059-
1250. 
7. Sezione monografica dal titolo I partiti antipartito nella crisi della 
rappresentanza politica, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 3/2015, pp. 583-938. 
8. Sezione monografica dal titolo Rethinking Welfare State today: crisis and 
possibilities, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 4/2013, pp. 1325-1525. 
 
 
 
9. Articolo dal titolo Aborto e maternità surrogata: il diritto di fronte al 
divorzio tra sessualità e riproduzione (con Elena Grasso), in Pol. dir., 2021, pp. 149-
192. 
10. Articolo dal titolo Il diritto pigro. Appunti per una metodologia di analisi del 
testo giuridico quale macchina presupposizionale corale, in Dir. pubbl. comp. eur., 
2021, pp. 401-424.  
11. Contributo dal titolo Divieto di bail-out, fondo salva stati e mandato del 
banchiere centrale: un terzetto inconciliato, in P. Carnevale, E. Castorina, G. 
Grasso, R. Manfrellotti (a cura di), L’Europa dei tre disincanti. Liber amicorum per 
Giovanni Cocco, Napoli, ES, 2021, pp. 641-652. 
12. Contributo dal titolo La primazia del creditore: causa e conseguenza della 
debolezza dell’Europa, in E. Mostacci, A. Somma (a cura di), Dopo le crisi. Dialoghi 
sul futuro dell’Europa, Roma, Rogas edizioni, 2021, pp. 176-186. 
13. Introduzione dal titolo Dopo le crisi. Le ragioni di un dialogo (con 
Alessandro Somma), a E. Mostacci, A. Somma (a cura di), Dopo le crisi. Dialoghi 
sul futuro dell’Europa, Roma, Rogas edizioni, 2021, pp. 9-11. 
14. Articolo dal titolo Fedele a se stessa: UEM, coordinamento delle politiche 
economiche e processi democratici, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 4/2020, pp. 
1025-1069. 
15. Articolo dal titolo La terza onda. L’Unione europea di fronte alle conseguenze 
economiche della pandemia, in Dpce online, 2/2020, pp. 2369-2391. 
16. Articolo dal titolo Integrazione attraverso il mercato e declino dello Stato 
democratico: appunti per un’indagine genealogica, in Dpce online, 1/2020, pp. 371-394. 
17. Introduzione dal titolo Unione europea e sovranità nazionale: 
un’introduzione (con Alessandro Somma) all’omonima sezione monografica, in 
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Settembre 2019 

 
Luglio 2019 

 
 

 Marzo 2019 
 

Gennaio 2019 
 
 

 Gennaio 2019 
 
 
 
 

Ottobre 2018 
 
 
 

Luglio 2018 
 
 
 

gennaio 2018 
 
 

 gennaio 2018 
 
 
 

 dicembre 2017 
 

 
 

 giugno 2017 
 
 
 

 aprile 2017 
 
 

 dicembre 2016 
 

 aprile 2016 
 
 

 aprile 2016 

Dpce online, 1/2020, pp. 259-262. 
18. Articolo dal titolo Critica della ragione algoritmica: Internet, partecipazione 
politica e diritti fondamentali, in Costituzionalismo.it, 2/2019, pp. 55-133. 
19. Articolo dal titolo Precomprensione ideologica vs. analisi fattuale: la parabola 
del basic income nel contesto nordamericano, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 
2/2019, pp. 595-620. 
20. Articolo dal titolo The Canadian constitutional history and its determinants, in 
DPCE Online, 1/2019, pp. 625-642. 
21. Contributo dal titolo Il welfare aziendale. Profili comparatistici, in A. 
Somma (a cura di), Lavoro alla spina, welfare à la carte. Lavoro e Stato sociale ai tempi 
della gig economy, Milano, Meltemi, 2018, pp. 179-198.  
22. Contributo dal titolo Faut-il prévoir des règles impératives pour la protection 
des parties faibles dans les relations de travail? Quelques suggestions méthodologiques pour 
une réponse éclairé, in I. Pretelli (Ed.), Conflict of Laws in the Maze of Digital 
Platforms/Le droit international privé dans le labyrinthe des plateformes digitales, Genève-
Zurich, 2018, Schulthess Éditions Romandes, pp. 243-253. 
23. Contributo dal titolo La modernizzazione incompiuta L’integrazione della 
minoranza afroamericana nel contesto statunitense, in G. Cerrina Feroni, V. Federico 
(a cura di), Strumenti, percorsi e strategie dell’integrazione nelle società multiculturali, 
Napoli, Esi, 2018, pp. 267-295. 
24. Contributo dal titolo Evoluzione del capitalismo e struttura dell’ordine 
giuridico: verso lo Stato neoliberale?, in M. Brutti, A. Somma (a cura di), Diritto: storia 
e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico, Frankfurt am Main, Max 
Planck Institute for European Legal History, 2018, pp. 291-321. 
25. Articolo dal titolo Schemi di classificazione e comparazione giuridica: un 
regno immenso e anonimo, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 4/2017, pp. 
1149-1177. 
26. Introduzione dal titolo Classificazioni e ricerca comparatistica: alla ricerca di 
un dialogo tra pubblico- e privato-comparatisti (con Alessandro Somma) alla sezione 
monografica Classificazioni e ricerca comparatistica, in Diritto pubblico comparato ed 
europeo, 4/2017, pp. 1061-1065. 
27. Contributo dal titolo Tra testo e contesto: l’interpretazione del commerce and 
trade power, in G. Delledonne, G. Martinico, L. Pierdominici (a cura di), Il 
costituzionalismo canadese, a 150 anni dalla Confederazione. Riflessioni comparatistiche, Pisa 
U.P., 2017, pp. 103-123. 
28. Articolo dal titolo Intruder in the Constitution: la parabola dell’obiezione 
di coscienza alla leva militare nel contesto statunitense, in Dpce onLine, 2/2017, pp. 229-
250. Testo pubblicato altresì negli Scritti in onore di Sara Volterra (a cura di C. 
Murgia), Torino, Giappichelli, 2017, pp. 599-620. 
29. Contributo dal titolo Proiettivo, non troppo: le correzioni alle formule elettorali 
proporzionali nelle democrazie contemporanee, in R. Orrù, F. Bonini, A. Ciammariconi 
(a cura di), La rappresentanza in questione, Napoli, ESI, 2016, pp. 285-308. 
30. Articolo dal titolo Viaggio al termine della storia: brexit e il volto oscuro della 
globalizzazione, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 3/2016, pp. 791-802. 
31. Articolo dal titolo Law, Liberties, and their Relationships: The Development 
of a Controversial Issue from the U.S. Bill of Rights to the EU Charter of Fundamental 
Rights, in The Turkish Yearbook of International Relations, vol. 46 (2015), pp. 47-89. 
32. Articolo dal titolo From the Ideological Neutrality to the Neoclassical 
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 gennaio 2016 
 
 

 dicembre 2015 
 
 
 

 dicembre 2015 
 

 dicembre 2015 
 
 

 maggio 2015 
 
 

 aprile 2015 
 
 

 dicembre 2014 
 
 

 dicembre 2014 
 
 
 

 luglio 2014 
 
 
 
 

 giugno 2014 
 
 

 marzo 2014 
 

 febbraio 2014 
 
 

 gennaio 2014 
 
 
 

 gennaio 2014 
 
 

Inspiration: The Evolution of the Italian Constitutional Law of Public Debt and Deficit, in 
F.L. Morrison (Ed.), Fiscal Rules. Limits on Governmental Deficits and Debt, Berlin, 
Springer, 2016, pp. 173-204. 
33. Articolo dal titolo Il fascino discreto della competizione. Legami di solidarietà e 
pressione competitiva nel processo di integrazione europea, in DPCE On Line, 4/2015, 
pp. 127-148. 
34. Saggio introduttivo dal titolo Sintomo, patologia, talora medicina: il partito 
antipartito e la multiforme crisi delle democrazie europee, alla sezione monografica I 
partiti antipartito nella crisi della rappresentanza politica, in Diritto pubblico comparato ed 
europeo, 3/2015, pp. 583-598. 
35. Articolo dal titolo Perseverare autem italicum: rappresentanza e sistema 
politico all’indomani della legge 52/2015, in Rivista AIC, 4/2015, pp. 1-39. 
36. Articolo dal titolo «Sous le signe de l’Hexagone»: le metamorfosi del Front 
National nella sfida alla lealtà repubblicana, scritto a quattro mani con Luigi Testa, 
in Diritto pubblico comparato ed europeo, 3/2015, pp. 619-638. 
37. Articolo dal titolo Il proporzionale con premio di maggioranza, tra 
omissioni costituzionali e disfunzioni della rappresentanza politica, in Giurisprudenza 
costituzionale, 6/2014, pp. 4867-4899. 
38. Articolo dal titolo Alla maniera di Asghar Farhadi. Le operazioni 
straordinarie della BCE nelle dinamiche della separazione, in Diritto pubblico comparato ed 
europeo, 1/2015, pp. 221-246. 
39. Contributo dal titolo La finanza locale e gli interventi a sostegno delle energie 
rinnovabili nel Regno Unito: un utile tassello in penombra?, in G.F. Ferrari (a cura di) 
Le energie rinnovabili e la finanza locale in Europa, Roma, Carocci, 2014, pp. 57-75. 
40. Contributo dal titolo Il governo delle energie rinnovabili nel Regno Unito: un 
itinerario tra mutevoli approcci, in E.A. Carnevale e al. (a cura di), Verso una politica 
energetica integrata. Le energie rinnovabili nel prisma della comparazione, Napoli, ES, 
2014, pp. 23-40. 
41. Contributo dal titolo Debt and Deficit: The Position under the Italian 
Constitution ad Its Recent Amendments, in AA. VV., Rapports Nationaux Italiens Au 
XIX Congrès International de droit comparé. Vienne 2014 – Italian National Report To 
the XIX International Congress of Comparative Law. Vienna 2014, Milano, Giuffrè, 
2014, pp. 635-672. 
42. Articolo dal titolo La sindrome di Francoforte: crisi del debito, costituzione 
finanziaria europea e torsioni del costituzionalismo democratico, in Politica del diritto, 
4/2013, pp. 481-558; 
43. Contributo dal titolo Crisis de la deuda y constitución financiera europea, in 
AA.VV., Annuario italo-iberoamericano di diritto costituzionale, 2014, pp. 347-370. 
44. Articolo dal titolo L’État providence: singolarità e contaminazioni nello 
sviluppo dello Stato sociale francese, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 4/2013, pp. 
1441-1456. 
45. Contributo dal titolo Semplificazione e finanza locale: indicazioni e 
contraddizioni dell’esperienza francese, in G.F. Ferrari (a cura di), Semplificazione 
amministrativa, privatizzazioni e finanza locale. Esperienze nazionali a confronto, 
Padova, Marsilio, 2014, pp. 29-53. 
46. Contributo dal titolo L’ambiente e il suo Diritto nell’ordito costituzionale, in 
R. Ferrara, M.A. Sandulli (dir.), Trattato di diritto ambientale, Vol. I – I principi, 
Milano, Giuffrè, 2013, pp. 271-335. 
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 gennaio 2014 
 
 
 

 dicembre 2013 
 
 
 

 settembre 2013 
 
 

 gennaio 2013 
 
 

 novembre 2012 
 
 

 luglio 2012 
 
 

 maggio 2012 
 
 
 

 febbraio 2012 
 
 

 febbraio 2011 
 

 dicembre 2010 
 
 

 settembre 2010 
 

 maggio 2010 
 

 febbraio 2010 
 
 

 ottobre 2009 
 
 
 

 settembre 2009 
 

 aprile 2009 
 
 

47. Contributo dal titolo Gli incerti risultati di un fenomeno di successo: l’impatto 
delle privatizzazioni sulla finanza pubblica locale nel Regno Unito, in G.F. Ferrari (a 
cura di), Semplificazione amministrativa, privatizzazioni e finanza locale. Esperienze 
nazionali a confronto, Padova, Marsilio, 2014, pp. 123-149. 
48. Contributo dal titolo Different Approaches, Similar Outcomes: Same-Sex 
Marriage in Canada and South Africa, in D. Gallo, L. Paladini, P. Pustorino, Same-
Sex Couples before National, Supranational and International Jurisdictions, Berlin, 
Springer, 2014, pp. 73-92. 
49. Capitolo dal titolo Finanza pubblica e politica economica tra Stato nazionale e 
ordinamento europeo, in G.F. Ferrari (a cura di), Diritto pubblico dell’economia, 
Milano, Egea, 2013, pp. 219-244. 
50. Contributo dal titolo L’autonomia finanziaria della Provincia nel quadro 
costituzionale, in G.F. Ferrari (a cura di), La finanza provinciale nei centocinquanta 
anni dell’Italia unita, Roma, Donzelli, 2012, pp. 123-171. 
51. Articolo dal titolo La riduzione ai minimi termini dell’autonomia individuale, 
ovvero l’azione di classe nel diritto australiano, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 
3/2012, pp. 1169-1180. 
52. Contributo dal titolo La forma di governo, scritto a quattro mani con 
Graziella Romeo, in G.F. Ferrari (a cura di), La nuova Legge fondamentale 
ungherese, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 61-86. 
53. Contributo dal titolo Quanto è lontana Valmy: caratteri e limiti delle 
“contromisure” francesi alla crisi economica, in G. Cerrina Feroni, G.F. Ferrari (a cura 
di), Crisi economica-finanziaria e intervento dello Stato. Modelli comparati e prospettive, 
Torino, Giappichelli, 2012, pp. 239-263. 
54. Articolo dal titolo Lost in Translation: The Penetration of the Principle of 
Equality of Arms into the French Law of Criminal Procedure, in Diritto pubblico 
comparato ed europeo, 4/2011, pp. 1701-1719. 
55. Articolo dal titolo La quadratura del cerchio: il sistema sanitario statunitense alla 
ricerca di inclusione, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 4/2010, pp. 1542-1561. 
56. Contributo dal titolo L’autorità di regolazione dei mercati energetici in 
Austria, in G.F. Ferrari (a cura), Servizi pubblici e autorità di regolazione in Europa, 
Bologna, il Mulino, 2010, pp. 241-261. 
57. Contributo dal titolo La disciplina della famiglia nella Costituzione italiana, 
in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2/2010, pp. 534-550. 
58. Contributo dal titolo La gestione dei trasporti pubblici locali: disciplina di 
settore, esperienze e prospettive, in Quaderni regionali, 1/2010, pp. 157-171. 
59. Contributo dal titolo Federalismo fiscale e autonomia finanziaria degli enti 
territoriali nella Repubblica elvetica, in G.F. Ferrari (a cura di), Federalismo, sistema 
fiscale, autonomie: modelli giuridici comparati, Roma, Donzelli, 2010, pp. 107-131. 
60. Contributo dal titolo La disciplina del risparmio in Francia, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 3/2009, pp. 1284-1296. Contributo pubblicato 
anche, con integrazioni e aggiornamenti, in G. Cerrina Feroni (a cura di), Tutela 
del risparmio e vigilanza sull’esercizio del credito, Torino, Giappichelli, 2011.  
61. Articolo dal titolo Il difficile riequilibrio della forma di governo regionale: limiti 
e potenzialità delle previsioni statutarie, in Quaderni regionali, 2/2009, pp. 469-488. 
62. Contributo dal titolo Tentazioni presidenziali e torsioni costituzionali: le 
improbabili metamorfosi del capo dello Stato, scritto a quattro mani con Lorenzo 
Cuocolo, in T.E. Frosini, C. Bassu, P.L. Petrillo (a cura di), Il presidenzialismo che 
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 gennaio 2009 

 
 

 luglio 2008 
 
 

 giugno 2007 
 
 
 

 giugno 2007 
 
 

 gennaio 2007 
 
 

 gennaio 2006 
 
 
 
 
 
 

d) Note e commenti 
ottobre 2020 

 
aprile 2020 

 
 

marzo 2020 
 
 
 

ottobre 2019 
 
 

ottobre 2019 
 
 

 settembre 2018 
 
 

settembre 2018 
 
 

settembre 2018 
 

avanza, Roma, Carocci, 2009, pp. 65-79. 
63. Articolo dal titolo Stati finanziari e mercati sovrani: la crisi economica e gli 
strumenti per fronteggiarla, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1/2009, pp. 305-
325. 
64. Articolo dal titolo Le primarie negli Stati Uniti: partecipazione politica e ruolo 
dei partiti nelle elezioni presidenziali americane, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 
2/2008, pp. 675-690. 
65. Contributo dal titolo Proporzionale con premio di maggioranza: un sistema 
elettorale “di sartoria” per il sistema politico italiano, in L. Cuocolo, L. Luparia (a cura 
di), Valori costituzionali e nuove politiche del diritto, Macerata, Halley editrice, 2007, 
pp. 181-192. 
66. Articolo dal titolo La regolamentazione del trasporto pubblico locale in 
Europa: un’analisi comparata, scritto a quattro mani con Graziella Romeo, in 
Diritto pubblico comparato ed europeo, 2/2007, pp. 944-967. 
67. Articolo dal titolo Un maggioritario in abito proporzionale. Perplesse 
considerazioni su alcuni aspetti essenziali del nuovo sistema elettorale, disegnato dalla legge n. 
270 del 21 dicembre 2005, in Nomos – Le attualità del diritto, 3/2005, pp. 87-100. 
68. Articolo dal titolo Strumenti consensuali e semplificazione: La Francia sulla via 
della modernizzazione amministrativa, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1/2006, 
pp. 340-349. Il testo, tradotto in lingua inglese, è pubblicato anche in G.F. 
Ferrari, J.O. Frosini (a cura di), Better Regulation and Administrative Simplification, 
Clueb, Bologna, 2007. 
 
 
 
69. Nota a sentenza dal titolo Eccessiva manipolatività: una clausola oracolare, 
di utilità incerta, in Giurisprudenza costituzionale, 2020, pp. 134-144. 
70. Nota a sentenza dal titolo Vino israeliano e consumo consapevole. Il diritto 
internazionale spinge la questione palestinese in etichetta (a quattro mani con Elena A. 
Grasso), in Dpce online, 2020, pp. 909-917. 
71. Contributo dal titolo COVID vs. Trump: presente il primo violino, si attende 
il direttore d’orchestra, in L. Cuocolo (a cura), I diritti costituzionali di fronte 
all’emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata, nell’Osservatorio emergenza 
COVID-19 della rivista federalismi.it, pp. 95-120. 
72. Capitolo dal titolo Il diritto pubblico dell’economia nella prospettiva 
dell’integrazione europea, a quattro mani con O. Pollicino, in G.F. Ferrari, Diritto 
pubblico dell’economia, III ed., Milano, Egea, 2019. 
73. Capitolo dal titolo La decisione di bilancio pubblico nelle dinamiche della 
forma di governo, a quattro mani con L. Testa, in G.F. Ferrari, Diritto pubblico 
dell’economia, III ed., Milano, Egea, 2019. 
74. Capitolo dal titolo Il Parlamento, in G.F. Ferrari, Lezioni di diritto 
pubblico, Milano, Egea, 2018 (ora in Id., Manuale di diritto pubblico, Milano, Egea, 
2019). 
75. Capitolo dal titolo Forme di Stato e forme di governo, a quattro mani con 
G.F. Ferrari, in G.F. Ferrari, Lezioni di diritto pubblico, Milano, Egea, 2018 (ora in 
Id., Manuale di diritto pubblico, Milano, Egea, 2019). 
76. Capitolo dal titolo Libertà e diritti, a quattro mani con O. Pollicino, in 
G.F. Ferrari, Lezioni di diritto pubblico, Milano, Egea, 2018 (ora in Id., Manuale di 
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gennaio 2018 

 
 

 febbraio 2017 
 
 

 settembre 2015 
 
 
 
 
 
 

 aprile 2014 
 
 

 ottobre 2013 
 

 febbraio 2013 
 

 febbraio 2011 
 

 settembre 2010 
 

 
 
 

 marzo 2009 
 
 

 dicembre 2008 
 

 dicembre 2008 
 
 
 

 luglio 2008 
 
 
 

 marzo 2008 
 
 
 

 settembre 2007  
 
 

diritto pubblico, Milano, Egea, 2019). 
77. Commento sub art. 44 e sub art. 61, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. 
Rosa, G.E. Vigevani (a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per 
articolo, Bologna, il Mulino, 2018. 
78. Commento dal titolo A Br-Exit Strategy: Questioning Dualism in the 
Decision R (Miller) v. The Secretary of State for Exiting the European Union, scritto 
con Graziella Romeo, in European Papers, 2017. 
79. Commento all’art. 19 della legge 7.08.1990, n. 241, e agli art. 167 e 
168 del d.lgs. 12.04.2006, n. 163, in R. Ferrara, G.F. Ferrari (a cura di), 
Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia, II edizione, Padova, 
Cedam, 2015 (di cui ha svolto anche il lavoro di coordinamento editoriale). Ai 
commenti citati si aggiunge il mero aggiornamento del commento agli articoli 
dal 52 al 63 del d.P.R. 6.06.2001, n. 380 già pubblicati nella I edizione della 
medesima Opera. 
80. Nota a sentenza dal titolo Dal «dialogo» al decalogo: le OMT nel primo 
rinvio pregiudiziale del Bundesverfassungsgericht, in Diritto pubblico comparato ed 
europeo, 1/2014.  
81. Commento all’art. 7, in G.F. Ferrari, G. Morbidelli (a cura di) 
Commentario al codice dei contratti pubblici, Milano, Egea, 2013. 
82. Rassegna dal titolo La dottrina statunitense in tema di diritti, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 4/2012. 
83. Rassegna dal titolo La dottrina statunitense in tema di diritti, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 4/2010. 
84. Commento agli articoli dal 52 al 63 del d.P.R. 6.06.2001, n. 380 e agli 
art. 19 e 20 della legge 7.08.1990, n. 241 (questi ultimi a quattro mani con 
Cristina Videtta), in R. Ferrara, G.F. Ferrari (a cura di), Commentario breve alle 
leggi in materia di urbanistica ed edilizia, Padova, Cedam, 2015 (di cui ha svolto 
anche il lavoro di coordinamento editoriale). 
85. Working Paper dal titolo La governance del settore farmaceutico: caratteri e 
criticità del modello italiano, scritto a quattro mani con Graziella Romeo, in i-com 
working paper, www.i-com.it. 
86. Rassegna dal titolo La dottrina americana in tema di diritti, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 4/2008. 
87. Nota a sentenza dal titolo Se la concorrenza chiede aiuto…, nota a Corte 
giust., sent. 17.07.2008, causa C-206/06, Essent Netwerk Noord BV e Nederlands 
Elektriciteit Administratiekantoor BV e Aluminium Delfzijl BV, in Diritto pubblico 
comparato ed europeo, 4/2008. 
88. Nota a sentenza dal titolo Servizi pubblici locali: quando il mercato unico 
sfavorisce il mercato (con buona pace degli utenti), nota a Corte giust., sent. 18.12.2007, 
causa C-357/06, Frigerio Luigi & C. S.n.c. c. Comune di Triuggio, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2/2008. 
89. Contributi al Codice di draftring, coordinato dal prof. P. Costanzo, 
relativi agli strumenti di drafting regionale e locale, espressamente attribuiti 
all’autore, pubblicati sul sito internet www.tecnichenormative.it – Il Portale del 
Drafting normativo. 
90. Paper dal titolo La novella della legge elettorale per la Camera dei Deputati: 
natura e conseguenze di uno strabismo democraticamente spiacevole, in Cahiers europeéns, 
www.chaiers.org. 
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e) In corso di pubblica-
zione (inviati all’editore) 

- 
 
 

 
 

 

 
 
 
91. Contributo dal titolo L’altra faccia del presidenzialismo latino-americano: 
Costa Rica ed Uruguay, in S. Baldin, S. Bagni (a cura di), Torino, Giappichelli, 
2021, XXX-XXX;  

Interventi a convegni e 
seminari 

11 giugno 2019 
 

10 maggio 2019 
 

14 novembre 2018 
 
 

1 settembre 2018 
 
 
 

28 giugno 2018 
 
 
 

15-16 maggio 2018 
 

29 novembre 2017 
 
 

24-25 ottobre 2017 
 
 

16-17 settembre 2017 
 
 

16 maggio 2017 
 

9 marzo 2017 
 
 

24 gennaio 2017 
 
 

21 ottobre 2016 
 
 

 
 
Seminario dal titolo Piattaforme digitali e nuove forme di (auto)regolazione del mercato: 
verso l’utopia neoliberale?, Università degli Studi di Cagliari.  
Seminario dal titolo Il fondamento dei diritti inviolabili di fronte all’intelligenza 
artificiale: rielaborazione o distopia?, Università degli Studi di Cagliari. 
Seminario dal titolo Informazione e algoritmi: profili giuridici, nell’ambito del 
Dottorato di ricerca in Diritto mercato e persona, Università Ca’ Foscari, 
Venezia. 
Relazione dal titolo Transconstitutionalism and new forms of Constitution: towards an 
economically oriented constitutionalism? alla Summer school Sociology of Constitutions. 
A System Theory Approach, Center for international Studies on Institutions and 
Social Change – Fermo (MC). 
Relazione alla tavola rotonda dal titolo Faut-il prévoir des règles impératives pour la 
protection des parties faibles dans les relations internationales de travail?, al convegno sul 
tema Le droit international privé dans le labyrinthe des plateformes digitales, Institut 
suisse de droit comparé, Lausanne. 
Relazione dal titolo Welfare à la carte: profili comparatistici al convegno Lavoro e 
previdenza ai tempi della gig economy, Università di Ferrara. 
Seminario dal titolo Diritto pubblico e privato comparato: le ragioni di un dialogo, 
Informazione e nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto mercato e 
persona, Università Ca’ Foscari, Venezia. 
Relazione dal titolo I precursori: l’esperienza degli Stati Uniti d’America al convegno 
Strumenti, percorsi e strategie dell’integrazione nelle società multiculturali, 
Università di Firenze.  
Relazione dal titolo The canadian constitutional history and its determinants al 
convegno The Canadian Constitution in Global Context: An Italian-Canadian 
Dialogue, University of Toronto Faculty of Law. 
Seminario dal titolo Solidarité, économie et processus fédératif, presso l’Institut Suisse 
de Droit Comparé. 
Relazione dal titolo The discrete charm of the competition. Solidarity links and 
competitive pressure in the European integration process al convegno New Challenges 
to European Solidarity, Cambridge University. 
Seminario dal titolo Cosa e come comparare: oggetto e metodi della comparazione 
giuridica, nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto mercato e persona, 
Università Ca’ Foscari, Venezia. 
Relazione dal titolo Il posto delle dottrine economiche nell’analisi delle istituzioni 
politiche. Il caso dell’Unione europea al convegno La comparazione giuridica e i suoi 
metodi: approcci ed esperienze, Università del Salento, Lecce. 
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24-25 maggio 2016 
 

10 novembre 2015 
 
 

9-10 giugno 2015 
 
 
 

8-9 maggio 2015 
 
 

22 gennaio 2015 
 
 

4 novembre 2014 
 

20-26 luglio 2014 
 
 
 

2-4 giugno 2014 
 
 

17-19 Settembre 2013 
 
 

30 maggio-1 giugno 2013 
 
 

11 marzo 2013 
 

10 dicembre 2012 
 

13 luglio 2012 
 
 

18 novembre 2011 
 
 

20 giugno 2011 
 
 

09-11 giugno 2011 
 
 

28-29 maggio 2010 
 

Intervento sugli ordinamenti di common law al seminario dal titolo Il caso Uber. 
Rischi e opportunità della sharing economy, Università di Ferrara. 
Seminario dal titolo La sharing economy: verso un assetto socioeconomico fondato 
sull’accesso?, nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto mercato e persona, 
Università Ca’ Foscari, Venezia. 
Relazione dal titolo Law, Liberties, and their Relationships. The Development of a 
Controversial Issue from the US Bill of Rights to The EU Charter of Fundamental Rights 
alla III Turkish-Italian Constitutional Law Conference, Eastern Mediterranean 
University – Faculty of Law. 
Relazione dal titolo Be aware of consequences: EMU, the new coordination of economic 
and fiscal policies and its implications for democratic processes al convegno Developing 
democracy, Cambridge University. 
Seminario dal titolo L’Europa e il rischio di crisi economica: la procedura per squilibri 
macroeconomici nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto mercato e persona, 
Università Ca’ Foscari, Venezia. 
Intervento in qualità di discussant al workshop dal titolo The impact of the financial 
crisis on regulation of private financing, Università della Tuscia. 
Relazione in qualità di National Rapporteur al XIX convegno dell’Accademie 
internationale de droit comparé – International Academy of Comparative Law 
sul tema della disciplina costituzionale di debito e indebitamento pubblico, 
Università di Vienna. 
Relazione dal titolo The Freedom of Expression and its Limits in Europe al 
convegno su Multilevel protection of Human Rights, Ankara University, sede 
di Manavgat-Antalya. 
Relazione dal titolo Crisis de la deuda y Constitución financiera europea allo XI 
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Università di San 
Miguel de Tucuman (Tucuman, Argentina). 
Relazione dal titolo Elezioni primarie, sistema elettorale e forma di governo: l’esperienza 
italiana alla prova del diritto comparato al XXII colloquio biennale 
dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato, Salerno, Lloyd Baia Hotel. 
Relazione sul caso britannico al convegno Le energie rinnovabili nella 
prospettiva europea e comparata, Università Bocconi. 
Relazione sul caso britannico al seminario Energie rinnovabili e smaltimento 
rifiuti tra tecnologie e politiche pubbliche, Firenze, Sala Assemblee Ente CRF. 
Relazione dal titolo Integrazione europea e strumenti di soft law al convegno su Crisi 
e rilancio dell’UE. Percezioni e approcci interdisciplinari – Sezione giuridica”, 
Venezia, Centro culturale Artigianelli. 
Relazione sul caso francese al convegno biennale della rivista Diritto pubblico 
comparato ed europeo su Crisi economica-finanziaria e intervento dello Stato: 
modelli comparati e prospettive”, Firenze, Palazzo Incontri. 
Relazione sul caso francese al convegno internazionale The Principle of 
Equality of Arms in the Context of the Pre-Trial: The Defense Independent 
Investigations”, Lecce, Università degli Studi del Salento. 
Relazione dal titolo L’intervento pubblico nell’economia a tre anni dalla crisi: 
innovazioni istituzionali e sostanziali al XXI colloquio biennale dell’Associazione 
Italiana di Diritto Comparato, Università Ca’ Foscari, Venezia. 
Relazione dal titolo L’obiezione di coscienza in campo medico: profili pubblicistici al II 
colloquio biennale dei giovani comparatisti, Università degli Studi di Catania e 
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27 novembre 2009 

 
20 novembre 2009 

 
5 novembre 2009 

 
 

15 gennaio 2009 
 
 

27 febbraio 2008 
 

26 novembre 2005 
 

 
 

Università “Kore” di Enna. 
Relazione dal titolo Il ruolo dei livelli essenziali delle prestazioni al convegno sul tema 
Quale governance multilivello nel settore farmaceutico, Università Bocconi. 
Relazione al convegno sul tema Il trasporto pubblico locale, Università 
Bocconi. 
Intervento introduttivo alla tavola rotonda sul tema Economia o diseconomia 
del federalismo? Regolazione regionale e unitarietà del sistema sanitario-
farmaceutico, Istituto per la competitività, Roma. 
Intervento introduttivo alla tavola rotonda sul tema Alla ricerca di una nuova 
governance del settore farmaceutico in Italia, tenutasi presso la sede dell’Istituto 
per la competitività di Roma. 
Seminario dal titolo Legge elettorale: ipotesi di riforma tra necessità del sistema politico e 
suggestioni comparate, Università Bocconi. 
Relazione dal titolo Strumenti consensuali e azione amministrativa nell’evoluzione del 
diritto amministrativo francese al convegno Le nuove regole dell’azione 
amministrativa, Saint Vincent, Aosta. 

Attività di servizio agli 
studenti 

A.A. 2010/11- 
in corso 

 
 

A.A. 2010/11- 
in corso 

 
A.A. 2014/15 

 
 

In corso  

 
 
Dall’A.A. 2010/2011 a quello in corso, è stato relatore o controrelatore di 
numerose tesi di laurea specialistica (rispettivamente 21 relazioni e 41 
controrelazioni), nell’ambito del Corso di laurea in giurisprudenza 
dell’Università Bocconi.  
Dall’A.A. 2010/2011 a quello in corso, ha svolto il ruolo di tutor per la 
redazione di 11 lavori finali di Corsi di laurea triennale in economia 
dell’Università Bocconi.  
È stato referee per la valutazione di tesi di dottorato nell’ambito del Corso di 
dottorato di ricerca in Diritto pubblico comparato e dell’Unione europea delle 
Università di Udine e di Aix-Marseille III. 
È co-tutor del lavoro di ricerca di un dottorando dell’Università degli Studi di 
Ferrara, Corso di dottorato in Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali. 
 

Lingue straniere 
Lingua inglese 

Lettura 
Scrittura 

Comunicazione orale 
Lingua francese 

Lettura 
Scrittura 

Comunicazione orale 
 
 

 
 
Eccellente 
Molto buona 
Molto buona 
 
Molto buona 
Buona 
Buona 
 

Abilità informatiche 
Pacchetto office 
(Word, PowerPoint, ecc…) 

Web Browser 

 
Eccellente 
 
Eccellente 
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(Internet explorer, Google 

chrome, etc…) 

Pacchetto Adobe 
(Adobe InDesign, Adobe 

PageMaker, etc…) 

Eccellente 


