
 

CECILIA SANNA - CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dal 1° dicembre 2019  Professore associato di diritto dell’Unione europea (IUS/14) – Università degli 

Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza  

1º marzo 2006 -30 

novembre 2019 

Ricercatore di diritto dell'Unione europea (IUS/14) – Università degli Studi di 

Milano, Facoltà di Giurisprudenza 

Novembre 2002 – 

marzo 2006 

Assegnista di ricerca– Università degli studi di Milano  

Dicembre 1999 – 

dicembre 2001  
Pratica forense, Ordine degli avvocati di Milano 

TITOLI 

4 marzo 2019 Conseguimento del Certificate of Advanced Studies (CAS) in “Migrazioni e 

asilo: aspetti giuridici e sociali” a seguito della frequenza e del superamento della 

prova finale - Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) 

27 luglio 2018   Conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale (ASN) per la seconda 

fascia dei professori – settore concorsuale 12/E 1 – Diritto internazionale e 

dell’Unione europea  

1 marzo 2009 Ricercatore confermato di diritto dell'Unione europea (IUS/14) – Università 

degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza 

1º marzo 2006 Ricercatore di diritto dell'Unione europea (IUS/14) – Università degli Studi di 

Milano, Facoltà di Giurisprudenza 

9 ottobre 2005 Conseguimento del titolo di dottore di ricerca (dottorato in Diritto dell'Unione 

europea), Università degli Studi di Trieste 

1º ottobre 2001 Conseguimento del titolo di specialista in diritto ed economia delle Comunità 

europee, a seguito della frequenza dei corsi e del superamento della prova finale 

previsti dalla Scuola di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità 

europee  – Università degli Studi di Milano 

16 settembre 2003 Conseguimento del titolo di avvocato – Corte d’appello di Milano e iscrizione 

all’Ordine degli avvocati di Milano 

Novembre 2002 – 

marzo 2006 

Titolare di assegno di ricerca sul tema “Le relazioni tra Svizzera e Unione 

europea”– Università degli studi di Milano  

7 ottobre 1999 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di 

Milano; tesi in diritto delle Comunità europee. Titolo: “La Svizzera di fronte 

all’integrazione europea”. Relatore: Prof. Bruno Nascimbene 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA  



 

 

Dal 1.9.2014 al 

31.8.2017  

Modulo Jean Monnet, La libera circolazione delle persone nella regio insubrica, 

Programma Jean Monnet, cofinanziato dalla Commissione europea, progetto n. 

2010-2792 

 

Dal 1.9.2010-

31.12.2013 

Modulo Jean Monnet, La citoyenneté et la protection des droits dans l’Union 

européenne, Programma Jean Monnet, cofinanziato dalla Commissione europea, 

progetto n. 2014-1332 

  

2009 Ricerca finanziata dall’Università degli Studi di Milano, Aspetti comunitari ed 

internazionali dell’azione dell’Unione europea per contrastare il cambiamento 

climatico: pacchetto “clima-energia” e strumenti di mercato, PUR, Programma 

dell’Università per la Ricerca 

 

2008 Ricerca finanziata dall’Università degli Studi di Milano, La politica comunitaria 

degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, PUR, Programma dell’Università per 

la Ricerca 

 

2007 Ricerca finanziata dall’Università degli Studi di Milano, La disciplina dei trasporti 

aerei e terrestri tra Unione europea e Svizzera, FIRST, Fondo interno ricerca 

scientifica e tecnologica 

 

2006 Ricerca finanziata dall’Università degli Studi di Milano, Lo sviluppo sostenibile 

nella politica comunitaria dei trasporti. Le facilitazioni di transito stradali e 

ferroviarie lungo l'arco alpino, FIRST, Fondo interno ricerca scientifica e 

tecnologica 

 

2000 Ricerca finanziata dall’Università degli studi di Milano, Il ruolo delle regioni nel 

processo di riforma politica ed istituzionale delle Comunità europee, Programma 

giovani ricercatori 

 

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidate da qualificate istituzioni pubbliche o private  

2002 – 2006  Titolare di assegno di ricerca presso l’Università degli studi di Milano. Tema 

della ricerca Le relazioni tra Svizzera e Unione europea 

Partecipazione a centri e gruppi di ricerca 

2019 - 2022 Ricerca cofinanziata dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, 

PRIN 2017: Dove va l'Europa? Percorsi e prospettive del federalizing process 

europeo (responsabile nazionale Prof. B. Caravita di Toritto), nell’ambito dell’unità 

di ricerca afferente all’Università degli Studi di Milano, Le ipotesi di riforma 

istituzionale (responsabile scientifico dell'unità Prof. Massimo Condinanzi) 

 

2013-2016 Ricerca cofinanziata dalla Commissione europea, Alimentation de qualité et 

sécurité alimentaire. Le rôle de l'Union européenne, Centre d’excellence Jean 

Monnet, Programma Jean Monnet, responsabile Prof. Bruno Nascimbene 

 

2017-2020  Ricerca cofinanziata dalla Commissione europea, Qui a peur de l'Europe?, Jean 

Monnet Chair, Programma Jean Monnet, responsabile Prof. Massimo Condinanzi  

 



2012-2015 Ricerca cofinanziata dalla Commissione europea, Politique de la concurrence et 

politique des consommateurs de l’Union européenne: nouvelles formes 

d’interaction et rôle de la Commission et des juges nationaux dans la protection 

des consommateurs et des destinataires des services, Jean Monnet Chair "Ad 

personam", Programma Jean Monnet, responsabile Prof. Bruno Nascimbene 

 

2009-2012 Ricerca cofinanziata dalla Commissione europea, Espace de liberté, securité et 

justice: protection juridictionnelle et libre circulation des personnes, Jean Monnet 

Chair "Ad personam", Programma Jean Monnet, Università degli Studi di 

Mialno, responsabile Prof. Massimo Condinanzi 

 

2007-2012 Ricerca cofinanziata dalla Commissione europea, Centres d’excellence Jean 

Monnet, Programma Jean Monnet, Università degli Studi di Milano, responsabile 

Prof. Bruno Nascimbene 

 

2006 Ricerca cofinanziata dalla Commissione europea, La protection juridictionnelle des 

particuliers dans l’espace de liberté, sécurité et justice. Evolution du droit au juge 

à partir des Traités C(E)E à la Constitution pour l’Europe, Soutien pour les 

centres d’études et de recherches ligne budgetaire 15.02.01.06. (EX-A-3022), 

Università degli Studi di Milano, responsabile Prof. Massimo Condinanzi 

 

2007 Ricerca finanziata dall’Università degli Studi di Milano, La politica 

d’immigrazione nell’Unione europea: obiettivi e modalità di attuazione della 

seconda fase dell’azione comunitaria, FIRST, Fondo interno ricerca scientifica e 

tecnologica, anno, responsabile Prof. Bruno Nascimbene 

 

2007 Ricerca finanziata dall’Università degli Studi di Milano, Ricorso per annullamento: 

proposte per un sistema più effettivo di tutela giurisdizionale FIRST, Fondo 

interno ricerca scientifica e tecnologica, responsabile Prof. Massimo Condinanzi 

 

2006 Ricerca cofinanziata dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, 

PRIN (24 mesi), Adattamento al diritto comunitario e dell'Unione europea. Nuovi 

aspetti problematici e verifica delle soluzioni acquisite (responsabile nazionale 

Prof. Massimo Condinanzi), nell’ambito dell’unità di ricerca afferente 

all’Università degli Studi di Milano (responsabile prof. Massimo Condinanzi)  

 

2006-2011 Ricerca cofinanziata dalla Commissione europea, Chaire Jean Monnet, 

Programma Jean Monnet, Università degli Studi di Milano, responsabile Prof. 

Bruno Nascimbene 

 

2006 Ricerca finanziata dall’Università degli Studi di Milano, Adattamento al diritto 

comunitario e dell’Unione europea. Nuovi aspetti problematici e verifica delle 

soluzioni acquisite, FIRST, Fondo interno ricerca scientifica e tecnologica, 

responsabile Prof. Massimo Condinanzi 

 

2006 Ricerca finanziata dall’Università degli Studi di Milano, Secondo pilastro 

dell'Unione europea: peculiarità di funzionamento e procedure di adattamento, 

FIRST, Fondo interno ricerca scientifica e tecnologica, responsabile Prof. Bruno 

Nascimbene 

 

2005  Ricerca finanziata dall’Università degli Studi di Milano, L’ingresso e il soggiorno 

dei cittadini dei Paesi terzi nello spazio di libertà sicurezza e giustizia, FIRST, 

Università degli Studi di Milano, responsabile Prof. Massimo Condinanzi 

 

2005 Ricerca cofinanziata dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, 

PRIN (24 mesi), Garanzie individuali e cooperazione giudiziaria in materia penale 



nell'Unione europea, (responsabile nazionale Prof. B. Nascimbene), nell'ambito 

dell’unità di ricerca afferente all’Università degli Studi di Milano, “Gli aspetti 

istituzionali della Cooperazione giudiziaria in materia penale dell'Unione 

europea” (responsabile Prof. B. Nascimbene) 

 

2004 Ricerca finanziata dall’Università degli Studi di Milano, Profili della libera 

circolazione delle persone e del diritto di stabilimento con particolare riguardo ai 

liberi professionisti, FIRST, Fondo interno ricerca scientifica e tecnologica, 

Università degli Studi di Milano, responsabile Prof. Bruno Nascimbene 

 

2004-2009 Ricerca cofinanziata dalla Commissione europea, Chaire Jean Monnet, 

Programma Jean Monnet, Università degli Studi di Milano, responsabile Prof. 

Massimo Condinanzi 

 

2004  Ricerca finanziata dall’Università degli Studi di Milano, La protezione 

giurisdizionale nell'Unione europea tra sistema processuale e allargamento 

dell’Unione, FIRST, Fondo interno ricerca scientifica e tecnologica, Università 

degli Studi di Milano, responsabile Prof. Massimo Condinanzi 

 

2004 Ricerca cofinanziata dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, 

PRIN (24 mesi), Servizi di Interesse Generale (SGI) e Servizi di Interesse 

Economico Generale (SGEI) nell'ordinamento comunitario: -regime delle 

essentialfacilities (profili giuridici ed economici dell'utilizzo delle infrastrutture 

essenziali di energia e di trasporto) -misure statali di promozione (concessione di 

aiuti di stato e finanziamento di oneri di pubblico servizio) -users rights (profili 

generali di protezione e risarcimento, disciplina specifica nei settori alimentare e 

ambientale), responsabile Prof. Maurizio Maresca 

 

2003 Ricerca cofinanziata dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, 

PRIN (24 mesi), Nuove forme di applicazione del diritto comunitario della 

concorrenza tra accentramento sopranazionale e sussidiarietà, responsabile 

nazionale Prof. Bruno Nascimbene, nell’ambito dell’unità dell’Università degli 

Studi di Milano (responsabile prof. Bruno Nascimbene) 

 

2001 Ricerca cofinanziata dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, 

PRIN (24 mesi), L’amministrazione della giustizia e la società italiana nel 2000, 

cofinanziato dal responsabile nazionale Prof. Vincenzo Ferrari, nell’ambito 

dell’Università degli Studi di Milano (responsabile prof. Vincenzo Ferrari) 

 

2001  Ricerca finanziata dall’Università degli Studi di Milano, Professioni, norme 

comunitarie e nazionali con particolare riferimento alla professione di avvocato e 

ai problemi della libera concorrenza, FIRST, Fondo interno ricerca scientifica e 

tecnologica, responsabile Prof. Bruno Nascimbene 

 

2000 – 2004 Ricerca cofinanziata dalla Commissione europea, Polo europeo – Centre of 

excellence- Jean Monnet, Programma Jean Monnet, Università degli Studi di 

Milano, responsabile Prof. Bruno Nascimbene 

 

2001  Azione esplorativa presso l’Unione europea o enti di ricerca europei relativamente 

al progetto Il futuro delle istituzioni comunitarie dopo Nizza: la formula 

Federazione degli Stati – Nazione alla luce dell’esempio svizzero. Il ruolo del 

Comitato delle Regioni e del Comitato economico e sociale, cofinanziato 

dall’Università degli Studi di Milano, responsabile Prof. Bruno Nascimbene 

 

2001  Ricerca finanziata dalla Commissione europea, Il futuro delle istituzioni 

comunitarie dopo Nizza: la formula Federazione degli Stati – Nazione alla luce 



dell’esempio svizzero. Il ruolo del Comitato delle Regioni e del Comitato 

economico e sociale, Programma integrazione, responsabile Prof. Bruno 

Nascimbene 

 

2000  Ricerca finanziata dall’Università degli Studi di Milano, Professioni, norme 

comunitarie e nazionali con particolare riferimento alla professione di avvocato e 

ai problemi della libera concorrenza, progetti di ricerca ex-Murst 60%, 

responsabile Prof. Bruno Nascimbene 

 

Relazioni, interventi e organizzazione di convegni in Italia o all'estero 

 
16 novembre 2020  Relatore nell’ambito del Ciclo di seminari sulle più recenti tendenze del processo 

di integrazione europea, Chi ha paura dell’Europa?, Università degli Studi di 

Milano, con una relazione dal titolo La cittadinanza quale fattore d’integrazione  

 

16 aprile 2020 Relatore nell’ambito del seminario Dove va l'Europa ai tempi del Coronavirus?, 

Università degli studi di Milano con una relazione dal titolo I trasferimenti Dublino 

e il COVID-19: elementi di criticità confermano le esigenze di una riforma 

 

25 ottobre 2019 Relatore nell’ambito del ciclo di seminari Le nuove sfide dell’UE, Centro di 

documentazione europea del VCO, Verbania, con una relazione dal titolo La nuova 

governance europea e il ruolo dei suoi cittadini  

 

29 gennaio 2019

  

Relatore nell’ambito del seminario Brexit: il ruolo delle corti e il recesso 

dall'Unione europea, Università degli studi di Milano con una relazione dal titolo 

La risoluzione delle controversie nell’accordo di recesso  

 

9 ottobre 2018 

  

Relatore nell’ambito del convegno La Svizzera è in Europa? Il progetto dei padri  

fondatori, l’Europa di oggi e la situazione della Svizzera, Università della Svizzera 

italiana con una relazione dal titolo Valori e obiettivi nel processo d’integrazione 

europea 

 

30 gennaio 2018 

 

  

Relatore nell’ambito del Ciclo di seminari sulle più recenti tendenze del processo 

di integrazione europea, Chi ha paura dell’Europa?, Università degli Studi di 

Milano, con una relazione dal titolo La cittadinanza quale fattore d’integrazione  

 

3 ottobre 2017 

 

Relatore nell’ambito del Piano offerta formativa (POF) dell’Ordine degli Avvocati 

di Varese con una relazione dal titolo La Corte europea dei Diritti dell’uomo – 

procedure e prassi recente 

 

19 maggio 2017 Relatore e organizzazione del convegno La circolazione dei lavoratori nella regio 

insubrica, Dipartimento di economia, Università degli Studi dell’Insubria con una 

relazione su Le sfide poste dal mercato del lavoro transfrontaliero: il ruolo degli 

enti territoriali 

 

5 maggio 2017  Relatore nell’ambito della tavola rotonda, 60 anni di Unione europea. Ricordare 

il passato per immaginare il futuro, Facoltà di Scienze politiche, Università degli 

Studi di Milano con una relazione dal titolo In Europa ma non nell’UE: il modello 

svizzero per la Brexit? 

  

10 marzo 2017  Relatore nell’ambito del Piano offerta formativa (POF) dell’Ordine degli Avvocati 

di Varese, con una relazione dal titolo La circolazione delle persone nella regio 

insubrica 

 

6 maggio 2016  Relatore nell’ambito del Piano offerta formativa (POF) dell’Ordine degli Avvocati 

di Varese, con una relazione dal titolo Le relazioni tra Svizzera e Unione europea  



 

26 maggio 2015 Relatore nell’ambito del Convegno Il ruolo dei professionisti nell’ambito della 

politica di coesione, Ordine Avvocati di Milano, Palazzo di Giustizia, Milano con 

una relazione dal titolo I finanziamenti europei 

 

25 maggio 2015 Relatore nell’ambito dell’attività formativa promossa dalla Commissione rapporti 

internazionali e comunitari, Ordine degli Avvocati di Milano, Palazzo di Giustizia, 

Milano, con una relazione dal titolo Il sistema della Convenzione Europea dei 

Diritti dell’Uomo: la procedura dinnanzi alla CEDU 

 

22 maggio 2015 Relatore nell’ambito del Piano offerta formativa (POF) dell’Ordine degli Avvocati 

di Varese, con una relazione dal titolo La tutela dei diritti dinnanzi alla 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: profili applicativi e la competenza 

della Corte Europea  

 

29 maggio 2014 Relatore nell’ambito dell’attività formativa promossa dalla Commissione rapporti 

internazionali e comunitari, Ordine degli Avvocati di Milano, Palazzo di Giustizia, 

Milano, con una relazione dal titolo Le modalità di ricorso alla Corte Europea dei 

Diritti dell’Uomo, analisi del caso Vytautas Vasiliauskas c. Lituania, ricorso n. 

35343/05 

 

23 maggio 2014 Relatore nell’ambito del Piano offerta formativa (POF) dell’Ordine degli Avvocati 

di Varese, con una relazione dal titolo La cittadinanza europea, quale contenuto, 

quali diritto, la funzione dell’avvocato 

 

20 maggio 2014  Relatore nell’ambito dell’attività formativa promossa dalla Commissione rapporti 

internazionali e comunitari, Ordine degli Avvocati di Milano, Palazzo di Giustizia, 

Milano, con una relazione dal titolo Il sistema della Convenzione Europea dei 

Diritti dell’Uomo: profili applicativi e la competenza della Corte Europea 

 

10 dicembre 2013 Relazione nell’ambito del workshop rivolto ai giovani delle scuole secondarie 

milanesi “Ambasciatori dei diritti umani”, Lega Internazionale dei Diritti Umani, 

International League for the Rights of Man, New York, Società Umanitaria, Milano 

con una relazione su Essere cittadino dell’Unione europea 

 

23 settembre 2013 Relazione nell’ambito della tavola rotonda L’iniziativa dei cittadini europei: un 

nuovo diritto per una nuova cittadinanza dell’Unione, organizzata dal Centro di 

documentazione europea, Università degli Studi di Milano, su La cittadinanza 

europea e l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) 

 

12 aprile 2013 Relazione nell’ambito della tavola rotonda “Anno europeo dei cittadini e 

all’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) come strumento di partecipazione attiva 

nella politica comunitaria”, organizzata dall’Ufficio d'Informazione del 

Parlamento europeo a Milano, con la collaborazione della Rappresentanza della 

Commissione europea a Milano su La cittadinanza dell’Unione europea, profili 

generali 

 

29 settembre 2012 Relatore nell’ambito del Corso di perfezionamento “Donne, Politica e Istituzioni”, 

Università degli Studi di Milano con una relazione dal titolo Istituzioni e funzioni 

dell’Unione europea 

 

19 settembre 2012 Relatore nell’ambito dell’attività formativa promossa dalla Commissione rapporti 

internazionali e comunitari, Ordine degli Avvocati di Milano, Palazzo di Giustizia, 

Milano, con una relazione dal titolo La Convenzione europea dei diritti dell’uomo: 

i diritti e le libertà garantiti, profili istituzionali e sistema di controllo  

 



23 marzo 2012 Relatore nel Corso di formazione alla cultura costituzionale, Università degli studi 

di Milano con una relazione su Il diritto costituzionale dell’Unione europea 

 

8 - 9 settembre 2010 Relatore all’incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche 

Funzioni e limiti della cittadinanza rispetto ai fenomeni di mobilità internazionale 

degli individui, Università degli studi di Ferrara con una relazione dal titolo La 

partecipazione alla vita democratica del cittadino dell’Unione nel Trattato di 

Lisbona 

 

24 marzo 2010; 4 

novembre 2010 

Relatore nell’ambito del convegno Storia della professione di dottore 

commercialista, Scuola di Alta Formazione dei Dottori commercialisti di Milano 

con una relazione dal titolo Le professioni nell’ordinamento comunitario: 

evoluzione storica e prospettive future 

 

6 settembre 2009 Relatore nell’ambito del programma Laboratorio Europa, Comune di Reggio 

Emilia, con una relazione dal titolo I respingimenti collettivi dei migranti in Libia 

 

4 giugno 2009 Relatore nell’ambito del corso Do EU know?, Caritas Ambrosiana, Milano, con 

una relazione su I rapporti tra diritto comunitario e diritto interno. Le direttive 

2004/38 e 2003/86 e le norme italiane di attuazione 

 

28 maggio 2009 Relatore nell’ambito dell’attività formativa promossa dalla Commissione rapporti 

internazionali e comunitari, Ordine degli Avvocati di Milano, Palazzo di Giustizia, 

Milano, con una relazione dal titolo La Convenzione europea dei diritti dell’uomo: 

i diritti e le libertà garantiti, profili istituzionali e sistema di controllo 

 

22 maggio 2009 Relatore nell’ambito dell’attività formativa promossa dalla Commissione rapporti 

internazionali e comunitari, Ordine degli Avvocati di Milano, Palazzo di Giustizia, 

Milano, con una relazione dal titolo La CEDU e l’ordinamento italiano: il rango 

delle norme convenzionali e l’efficacia delle “sentenze di Strasburgo”. Analisi del 

caso Guiso Gallisay 

 

14 maggio 2009 Relatore nell’ambito del corso Do EU know?, Caritas Ambrosiana, Milano, con 

una relazione dal titolo La politica comunitaria in materia di immigrazione 

 

10 aprile 2008 Relatore nell’ambito del convegno Le nuove regole in materia di aiuti di Stato per 

la tutela all’ambiente: quali opportunità? Ministero dell’ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare, Roma, con una relazione dal titolo  La nuova disciplina 

degli aiuti di Stato per la tutela ambientale e il suo coordinamento con altri 

strumenti normativi di diritto comunitario e diritto interno 

 

27 marzo 2009; 15 

ottobre 2008; 19 

novembre 2008; 24 

novembre 2008; 18 

ottobre 2007; 26 

settembre 2007 

 

Relatore nell’ambito del convegno Storia della professione di dottore 

Commercialista, Scuola di Alta Formazione dei Dottori commercialisti di Milano, 

con una relazione dal titolo Le professioni nell’ordinamento comunitario: 

evoluzione storica e prospettive future 

 

29 maggio 2007 Relatore nell’ambito del convegno La tutela ambientale nella politica comunitaria 

degli aiuti di Stato Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

Roma, presentando i risultati della ricerca dal titolo Norme e prassi della politica 

comunitaria degli aiuti di stato in materia ambientale 

 

8 maggio 2007 Relatore nell’ambito del corso di specializzazione in Diritto materiale e diritto 

processuale civile comunitario, 2007, Società italiana per l’Organizzazione 

internazionale (SIOI) – sezione Lombardia, con una relazione dal titolo Il raccordo 



tra giurisdizione comunitaria e nazionale: il rinvio pregiudiziale alla Corte di 

giustizia 

 

31 marzo 2006 Relatore nell’ambito del convegno Diritti umani in Italia, alla luce della 

giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, Movimento Studentesco 

per l’Organizzazione Internazionale (MSOI), Facoltà di Scienze Politiche 

Università degli Studi di Milano, con una relazione dal titolo L’incidenza del diritto 

comunitario sulla tutela dei diritti in Italia 

 

20 marzo 2004  Relatore nell’ambito del convegno L’amministrazione della giustizia e la società 

italiana nel 2000, Università degli Studi di Milano, con una relazione dal titolo 

L’impatto del diritto comunitario ed europeo: circolazione degli avvocati e durata 

dei processi 

 

22 marzo 2005  Relatore nell’ambito del corso Diritto materiale e diritto processuale civile 

comunitario, Società italiana per l’Organizzazione internazionale (SIOI) – sezione 

Lombardia, con una relazione dal titolo Diritto di stabilimento e libera prestazione 

di servizi: l’esercizio della professione di avvocato 

 

17 settembre 2004 Relatore nell’ambito del convegno L’amministrazione della giustizia e la società 

italiana nel 2000, Courmayeur, Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale, 

con una relazione su Giustizia italiana e giustizia europea, 

 

25 ottobre 2002  Relatore nell’ambito della tavola rotonda Il futuro dell’Unione europea: 

prospettive di federalismo e regionalismo anche alla luce delle esperienze 

nazionali (italiana e svizzera) dell’Università degli Studi di Milano, con una 

relazione su Regionalismo e rappresentatività politica a livello europeo: il ruolo 

del Comitato delle Regioni 

 

Direzione o partecipazione comitati editoriali di riviste scientifiche  

Dal 1.7. 2014 – presente Componente del Comitato direttivo e del Comitato scientifico della Rivista 

“Eurojus.it” Eurojus.it, ISSN 2384-9169 

 

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento e di ricerca (fellowship) presso qualificati 

atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali 

 
2017-2018 Séminaires Europe, Programme de formation pour l´approfondissement des 

connaissances des employés fédéraux et cantonaux sur les questions européennes, 

Europa Institut de l’Université de Zurich, Université de Lausanne, Direzione degli 

affari europei (DEA), il Dipartimento federale degli affari esteri della 

Confederazione elvetica (DFAE) sul tema La libre prestation de service entre la 

Suisse et l’UE (4 ore) 

 

2017-2018 La libera circolazione delle piccole e medie imprese nella Regio Insubrica: uno 

studio sugli ostacoli istituzionali per l’identificazione di prassi efficienti, 

Programma Interreg-V, 2014-2020, Italia-Svizzera, Università della Svizzera 

italiana, Istituto di diritto (IDUSI); incarico di ricerca finalizzato alla redazione 

del progetto in qualità di ricercatore senior (Research Fellowships) 

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad 

accademie di riconosciuto prestigio nel settore 



 
2018 - presente Membro dell’Associazione italiana studiosi di diritto dell’Unione europea 

(AISDUE) 

 

2004 - presente Membro della Società Italiana di Diritto internazionale (SIDI)  

 

1999-2001 Borsa di studio per la frequenza alla Scuola di specializzazione in diritto ed 

economia delle Comunità Europee, l’Università degli Studi di Milano dal 1999 al 

2001 

 

2001   Borsa di studio per soggiorno di studio e ricerca presso il Comitato delle  

regioni, erogata dall’Università degli Studi di Milano, 2001 

  

ATTIVITÀ DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI 

 

Dall’AA 2019/2020 

presente  

Titolare del corso in diritto europeo dei trasporti Università degli Studi di Milano, 

Corsi di laurea in Giurisprudenza (32 ore) 

 

Dall’A.A. 2018/2019 -

presente 

 

Titolare del corso di Istituzioni di diritto dell’Unione europea, Università degli 

Studi di Milano, Corsi di laurea in scienze dei servizi giuridici (42 ore) 

 

Dall’A.A. 2014/2015 –

all’AA 2019/2020

  

Titolare del corso di diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Milano, 

Corsi di laurea in scienze dei servizi giuridici (63 ore) 

 

Dall’A.A. 2014/2015 –

presente 

 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti in qualità di relatore 

di elaborati di laurea afferenti a temi di diritto dell’Unione europea, Corso di 

laurea in scienze dei servizi giuridici, Università degli Studi di Milano 

 

A.A. 2014/2015; 

2015/2016; 2016/2017 

Titolare del corso di diritto dell’Unione europea “La circolazione delle persone 

nella regio insubrica, Dipartimento di economia, Università dell’Insubria (20 ore) 

 

16 giugno 2015 Attività didattica nell’ambito del dottorato in Scienze giuridiche, Diritto 

Internazionale e dell’Unione europea, Università degli Studi di Milano. Corsi 

obbligatori per tutti i dottorandi dei cicli XXIX e XXX, sul tema titolo Cittadinanza 

dell'Unione e turismo sociale in un'Europa a più velocità (3 ore) 

 

A.A. 2014/2015; 

2015/2016  

Incarico d’insegnamento in diritto dell’Unione europea, II° anno di corso, Scuola 

di specializzazione per le professioni legali, Università di Milano (13 ore) 

 

Dall’A.A. 2013/2014 - 

presente 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti in qualità di tutor per 

le materie afferenti al SSD IUS 14, diritto dell’Unione europea presso il 

Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale, Università degli Studi di 

Milano, durante il I semestre di ogni A.A. (2 ore alla settimana) 

 

A.A. 2013/2014; 

2014/2015; 2015/2016  

Incarico d’insegnamento in diritto dell’Unione europea, I° anno di corso, Scuola 

di specializzazione per le professioni legali, Università di Milano (10 ore) 

 

A.A. 2012-2013 

   

Titolare del Modulo integrativo, Cittadinanza e tutela dei diritti nell'Unione 

Europea, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano (20 ore) 

 

13 maggio 2014

  

Attività didattica nell’ambito del dottorato in Scienze giuridiche, Diritto 

Internazionale e dell’Unione europea, Università degli Studi di Milano. Corsi 



obbligatori per tutti i dottorandi dei cicli XXIX e XXX, sul tema Democrazia 

rappresentativa e partecipativa nell’Unione europea (3 ore) 

 

A.A. 2010/2011; 

2011/2012; 2012/2013; 

2013/2014; 2015/2016 

 

Titolare del corso Cittadinanza dell’Unione e tutela dei diritti nell’Unione 

europea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Milano (40 ore) 

A.A. 2008/2009; 

2009/2010; 2010/2011; 

2011/2012; 2012/2013 

Titolare del modulo Cittadinanza europea e libera circolazione delle persone, 

Master Universitario Diritto dell'Unione Europea e delle Migrazioni, Scuola IaD, 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata (tramite piattaforma e-learning) 

 

A.A. 2009-2010 

   

Titolare del corso in Diritto dell’Unione europea, Libera Università Maria Ss. 

Assunta (LUMSA), Facoltà di giurisprudenza, sede di Palermo (60 ore) 

 

A.A. 2005/2006  Attività didattica nell’ambito del modulo Diritto dell’Unione e delle Comunità 

Europee, Master in International Affairs, ISPI, Istituto per gli Studi di Politica 

Internazionale, Milano  

 

A.A. 2002/2003  Docente al Corso di perfezionamento in diritto comunitario, Università degli Studi 

di Milano 

 

A.A. 2007/2008  Attività didattica seminariale nel Master in diritto ambientale, Università degli 

Studi di Milano con una lezione sul tema: La responsabilità ambientale delle 

imprese  

 

6 febbraio 2008;13 

febbraio 2007; 25 

maggio 2006 

Attività didattica seminariale nell’ambito del modulo Jean Monnet di Diritto 

dell’Unione europea, Università Milano Bicocca, corso di laurea in scienza del 

Turismo e Comunità Locale, dal titolo Il turista, la guida turistica e 

l’accompagnatore turistico nell’ordinamento comunitario 

 

Dall’A.A. 2003/2004 - 

presente 

Attività di servizio agli studenti - produzione di strumenti e sussidi per la 

didattica, assistenza agli esami e partecipazione alle commissioni di laurea in 

qualità di correlatrice - relativamente al corso di diritto dell’Unione europea (corso 

base), Università degli Studi di Milano, titolare del corso Prof. Massimo 

Condinanzi 

 

A.A. 2001/2002; 2002 - 

2003 

Attività di servizio agli studenti - produzione di strumenti e sussidi per la 

didattica, assistenza agli esami e partecipazione alle commissioni di laurea in 

qualità di correlatrice - relativamente al corso di diritto dell’Unione europea, 

titolare del corso Prof. Giorgio Conetti, Università degli Studi dell’Insubria 

 

Dall’A.A. 2000/2001 

all’A.A. 2015/2016 

Attività di servizio agli studenti - produzione di strumenti e sussidi per la 

didattica, assistenza agli esami e partecipazione alle commissioni di laurea in 

qualità di correlatrice - relativamente al corso di diritto dell’Unione europea (corso 

base) e diritto del mercato interno dell’Unione europea (corso progredito), 

Università degli Studi di Milano, titolare dei corsi Prof. Bruno Nascimbene 

 

ALTRE ATTIVITÀ DI RILIEVO SCIENTIFICO  

2017 Consulente pro-bono relativo all’applicazione della direttiva 1999/70/CE 

sull’abuso dei contratti a termine nell’ambito delle professioni sanitarie; 

 



2015- 2018 Esperto scientifico relativamente al progetto di ricerca Heutight 14, nell’ambito del 

programma JPI Cultural Heritage – call “HERITAGE+”, incarico del MIUR 

Dipartimento per la formazione Superiore e la ricerca; 

 

Maggio 2013 – 

presente 

Membro del Collegio docenti della Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche, 

poi del Dottorato in diritto pubblico, internazionale ed europeo – curriculum in 

Diritto dell'Unione Europea, Università degli Studi di Milano 

 

Dal 2011 - presente Revisore accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (MIUR) e Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della 

ricerca (ANVUR) per la valutazione dei programmi di ricerca e dei prodotti della 

ricerca 

 

2009 Collaborazione alla redazione del rapporto annuale per la Commissione europea 

Rapport sur l’application des textes communautaires concernant la libre 

circulation des personnes en Italie 2008, responsabile Prof.ssa Alessandra Lang  

 

Dal 25.4.07 al 6.5.07; 

dal 22.7.07 al 3.8.07; 

dal 30.11.08 al 

5.12.08 

 

Soggiorno di studio e ricerca presso la biblioteca della Corte di giustizia delle 

Comunità europee (Lussemburgo)  

Dal 2007 al 2009 Incarico di ricerca sul tema Aiuti di Stato e tutela ambientale: la nuova disciplina 

e il suo coordinamento con gli altri strumenti normativi di diritto comunitario e 

diritto interno, commissionato dal Ministero dell’ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, responsabile Prof. Condinanzi 

 

Da settembre 2006 a 

settembre 2009 

Incarico funzionale di rappresentante dei ricercatori nel Consiglio della Facoltà 

di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano  

 

2003 Collaborazione alla redazione del Commentario alla Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea elaborata nell’ambito del Réseau UE d’experts indépendents 

sur les droits fondamentaux, responsabile Prof. Bruno Nascimbene 

 

Da settembre 2002 a 

aprile 2003 

Stage presso la Corte di giustizia dell'Unione europea, Cabinet M. Avvocato 

Generale A. Tizzano  

 

2002 Incarico di ricerca sul tema Aiuti di Stato e tutela ambientale: la nuova disciplina 

e il suo coordinamento con gli altri strumenti normativi di diritto comunitario e 

diritto interno, commissionato dal Ministero dell’ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, responsabile Avv. A. Abate 

 

2002 Incarico di ricerca relativamente al tema La durata ragionevole dei processi in 

Italia e della mobilità dei professionisti avvocati nell’Unione europea, 

Dipartimento di filosofia e sociologia del diritto, Università degli Studi di Milano 

 

2002 Collaborazione alla redazione di A study of the single asylum procedure in Italy in 

the context of the Common European asylum policy and the objective of a common 

asylum procedure – national report Italy, Odysseus Network - Academic Network 

for legal studies on immigration and asylum in Europe, responsabile Prof. Bruno 

Nascimbene 

 

Luglio e agosto 2001 Soggiorno di studio e ricerca presso il Comitato delle Regioni (Bruxelles) 

 

Dal 1999 al 2004 Collaborazione alla redazione del rapporto annuale per la Commissione europea 

Rapport sur l’application des textes communautaires concernant la libre 



circulation des personnes en Italie relativamente agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, responsabile Prof. Bruno Nascimbene 

 

Dal 2002 al 2012 Collaborazione con Rivista di diritto internazionale privato e processuale alla 

redazione della rubrica Notiziario con particolare riferimento, ai settori comunitari 

Visti, asilo immigrazione ed altre politiche connesse alla libera circolazione delle 

persone, Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nonché del 

Trattamento dello straniero nell’ordinamento italiano 

 

PUBBLICAZIONI  

Monografie 

 

1 La durata ragionevole dei processi nel dialogo fra giudici italiani ed europei, Milano, 2008 

2. La circolazione delle persone tra Svizzera e Unione europea, Milano, 2017 

Articoli e contributi in volume 

1.  Interrotti i negoziati sull'accordo quadro con l'UE: una Swissexit?, in Eublog.eu, 16 giugno 

2021 

 

2.  Italia e Svizzera firmano un nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, in 

eurojus.it, 28.12.2021 

 

3.  Frontiere e circolazione delle persone tra Svizzera e Unione europea: libertà e limiti 

normativi., in La Breva, p. 1.ss 

 

4.  Il COVID-19 ferma i trasferimenti Dublino da e per l’Italia, in eurojus.it, 2.3.2020 

 

5.  Nuove istruzioni pratiche alle parti per i procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia UE, in 

eurojus.it, 24.2.2020 

 

6.  La risoluzione delle controversie nell’accordo quadro istituzionale Svizzera e UE e 

nell’accordo di recesso del Regno Unito. Un possibile modello per le relazioni tra UE e Stati 

terzi?, in eurojus.it, 4.9.2019 

 

7.  Gli svizzeri non temono i giudici stranieri e dicono "no" all'iniziativa sull'autodeterminazione, 

in eurojus.it, 10.12.2018 

 

8.  Gli operatori economici ticinesi e la reciprocità in Italia dei diritti offerti dall'Accordo sulla 

libera circolazione delle persone, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2017, p. 

983-983; pubblicato anche in Rivista ticinese di diritto, 2018, p. 303-342 

 

9.   Gli accordi tra Svizzera e Unione europea: un modello per le future relazioni con il Regno 

Unito? in Federalismi.it, 20.9.2017, p.1-23 

 

10.  Art.41 St, pp. 199-202, art. 152 RPCG, pp, 792-795; art. 156 RPCG, pp. 802-804, art. 123 

RPTrib 1246-1248, art. 166 RPTrib., pp. 1349 -1350, in Le regole del processo dinanzi al 

giudice dell'Unione europea, in C. Amalfitano, M. Condinanzi, P. Janucelli (a cura di), Napoli, 

2017 

 

http://www.eurojus.it/


11.  Tre anni dopo il voto "Contro l'immigrazione di massa": ancora incertezze sulle relazioni tra 

Svizzera e Unione europea, in eurojus.it, 20.2.2017 

 

12.  The implementation of the initiative “against mass immigration” and the future of relations 

between Switzerland and the EU, in V. Salvatore (a cura di) Free movement of persons between 

Switzerland and the European Union, Torino 2016, pp. 21-34 

 

13. .. Prima noi o gli altri? Le iniziative svizzere sull'immigrazione, in www.eurojus.it, 24.11.2016 

 

14. . Il difficile bilanciamento tra ragionevole durata ed effettività della giustizia nelle riforme alla 

Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, in Studi sull’integrazione europea, 2015, pp. 319-

345 

 

15. . Fondo di aiuti europei per gli indigenti: un programma d’intervento sociale dell’UE a favore 

delle persone più povere, eurojus.it, 23.1.2015 

 

16. . Parlamento europeo e Consiglio raggiungono un’intesa sul progetto di bilancio 2015 e sugli 

interventi rettificativi al bilancio 2014, eurojus.it, 5.1.2015 

 

17. . Fallito il tentativo di conciliazione tra Consiglio e Parlamento europeo sul progetto di bilancio 

2015; la Commissione presenterà una nuova proposta, eurojus.it, 27.11.2014 

 

18. . Unione europea e Russia: la ricerca di un dialogo tra “la dama” e “l’orso”, in eurojus.it, 

4.11.2014 

 

19. . Gli interventi dell’Unione europea per sostenere i produttori maggiormente colpiti 

dall’embargo russo, eurojus.it, 27.10.2014 

 

20. . Strasburgo e Kiev ratificano l’accordo di associazione UE – Ucraina, eurojus.it, 7.10.2014 

 

21. . Jean-Claude Juncker  è il nuovo Presidente della Commissione europea, eurojus.i, 17.7.2014 

 

22. . La crisi economica impone restrizioni alla libera circolazione delle persone?, eurojus.it, 

29.6.2014 

 

23. . Artt. 22, 24, 25, 227 e 228 TFUE, artt. 39, 40, 43 e 44 Carta, in F. Pocar, M. C. Baruffi (a cura 

di), Commentario breve ai Trattati dell’Unione europea, Padova, 2014, pp. 222-226; 228-229; 

230-231; 1222-1224; 1224-1228; 1755-1756; 1756; 1765; 1765 

 

24. . Artt. 6 (parti II e III), 7 TUE, artt. 269 e 354 TFUE, in A. Tizzano (a cura di), Trattati 

dell’Unione europea, Milano, 2014, pp. 54-70; 70-78; 2130-2132; 2559-2562  

 

25. . Democrazia diretta e obblighi internazionali: l’istituto dell’iniziativa popolare, in M. 

Condinanzi (a cura di), Unione europea e Svizzera tra cooperazione e integrazione, Milano, 

2012, pp. 145-162 

 

26. . Il ritardato pagamento degli indennizzi per la durata irragionevole dei processi: una 

violazione strutturale destinata a restare tale?, in Diritti umani e diritto internazionale, 2011, 

pp.160-164 

 

27. . Sovranità popolare e diritti umani in Svizzera: l'iniziativa federale contro l'edificazione dei 

minareti, in Diritti umani e diritto internazionale, 2010, pp. 644-648 

 

28. . Aiuti di stato e tutela ambientale nel diritto comunitario, in Diritto del commercio 

internazionale, 2009, pp. 133-147 

 

http://www.eurojus.it/
http://www.eurojus.it/
http://www.eurojus.i/


29. . La Svizzera apre le frontiere allo spazio Schengen, in Rivista di diritto internazionale privato 

e processuale, 2009, pp. 259-270 

 

30. . La circolazione degli avvocati in Italia tra norme comunitarie e norme interne, con B. 

Nascimbene, in L. Cominelli (a cura di), Temi e problemi della giustizia, Milano, 2007, pp. 

115 – 167, parr. 2 – 12 

 

31. . L’eccessiva durata dei processi in Italia e le conseguenze a livello europeo, con B. 

Nascimbene, in L. Cominelli (a cura di), Temi e problemi della giustizia, Milano, 2007, pp. 

169 -224, parr. 2 - 6; 

 

32. . Articolo 12 e Articolo 22, in L'applicazione del diritto comunitario della concorrenza. 

Commentario al regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, A. Adinolfi, 

L. Daniele, B. Nascimbene, S. Amadeo (a cura di), Milano, 2006, pp. 151 – 161 e pp. 263 – 

266 

 

33. . La direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di 

circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, in Rivista di diritto 

internazionale privato e processuale, 2006, pp. 1157 - 1163 

34. . L’Università in Europa, (con B. Nascimbene), in Annali di storia delle università italiane, 

2006, pp. 22 -32 

 

35. . Profili giuridici ed economici nelle relazioni tra l’Unione europea e i paesi del Centro 

America, (con B. Nascimbene), in Diritto del commercio internazionale, 2006, pp. 399 – 415, 

parr. 1-2; 

 

36. . Regionalismo e rappresentatività politica a livello europeo: il ruolo del Comitato delle 

Regioni, C. Sanna, A. Lang (a cura di), in Federalismo e regionalismo esperienze italiana, 

svizzera e dell’Unione europea a confronto, Milano, 2005, pp. 1 - 17;  

 

37. . L’allargamento dell’Unione europea, la libera circolazione delle persone e la cooperazione 

nel settore della giustizi e affari interni, in Rivista di diritto internazionale privato e 

processuale, 2005, pp. 282 -287; 

 

38. . L’impatto del diritto comunitario ed europeo: circolazione degli avvocati e durata dei 

processi, (con Bruno Nascimbene) in La rivista del Consiglio - Ordine degli Avvocati e 

Procuratori di Milano, 2004, pp. 29 -56 

 

39. . Profili istituzionali e processuali di diritto comunitario nella sentenza Lamberts, in Rivista di 

diritto internazionale privato e processuale, 2004, pp. 1327 – 1342 

 

40.  Commento all’art. 6, (con B. Nascimbene) in A. Tizzano, (a cura di), Trattati dell’Unione 

europea e della Comunità europea, Milano, 2004, pp. 47 -58; Commento agli articoli 12 e 13 

TCE, ivi, p. 231 – 241 

 

41.  L’eccessiva durata dei processi in Italia e le conseguenze a livello europeo, (con B. 

Nascimbene), in Sociologia del diritto, 2003, pp. 121 -157, parr. 3-7 

 

42.  Norme comunitarie e norme nazionali sull’esercizio della professione legale in Italia, (con B. 

Nascimbene), in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2002, pp. 349 – 376, 

parr. 6-7 

 

43.  Gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’Unione europea, in Diritto del commercio 

internazionale, 2000, pp. 547 – 551 

 

Collaborazioni e recensioni 



 

2019 Collaborazione a Giurisprudenza di diritto dell'Unione europea – Casi scelti, Terza edizione, 

B. Nascimbene; M. Condinanzi (a cura di), alle sezioni Fonti, Ordinamento comunitario e 

ordinamento interno, Cittadinanza, persone e servizi;, Milano (Eurojus) 

2007 Collaborazione a Giurisprudenza di diritto comunitario. Casi scelti, B. Nascimbene, M. 

Condinanzi (a cura di) Milano 2007  

2006 Recensione a A. Ruggiero, Il bilanciamento degli interessi nella carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, in Rivista di diritto pubblico comunitario, 2006, pp. 261 – 262 

 

2005 Curatela (con A. Lang) Federalismo e regionalismo esperienze italiana, svizzera e dell’Unione 

europea a confronto, Milano 2005 

 

 


