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TITOLI 
 
 
Dal 16 maggio  
2019 

Professore di seconda fascia in Diritto pubblico comparato – 
Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università di Roma “Sapienza” 

Dal 27 settembre 
2018 

Abilitazione come professore di prima fascia in Diritto comparato (settore 
concorsuale 12/E2) 

Dall’A.A. 
2019/2020 

Titolare dell'insegnamento di Comparative and European Public Law 
(9CFU) nel corso di laurea in European Studies (LM-90), presso la 
Zhongnan University of Economics and Law di Wuhan (Cina). 

Dall’A.A. 
2018/2019 

Titolare dell’insegnamento di Diritti fondamentali comparati (9CFU) nel 
corso di laurea in Giurisprudenza (LMG-01), Università degli studi di 
Roma “Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza 

Dall’A.A. 
2018/2019 

Titolare di 3CFU nell’ambito dell’insegnamento di Diritto pubblico 
comparato nel corso di laurea in Giurisprudenza (LMG-01), Università 
degli studi di Roma “Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza 

Dall’A.A. 
2017/2018 

Titolare dell'insegnamento di Comparative and European Public Law 
(9CFU) nel corso di laurea in European Studies (LM-90), Università di 
Roma "Sapienza" - Facoltà di Giurisprudenza 

Dall’A.A. 
2017/2018 

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in diritto 
pubblico - Università di Roma "Sapienza" 

2017, marzo-
giugno 

Incarico di insegnamento di Diritto costituzionale presso l’Istituto 
regionale di Studi Giuridici Arturo Carlo Jemolo, nell’ambito del XXVI 
“Corso di preparazione per l’accesso alla professione di avvocato” 

2016, 20 novembre 
– 2 dicembre 

Docenza impartita su incarico della Fundación empresa dell'Università di 
Granada (Spagna), nell'ambito del “Curso Superior en Integración 
supranacional y transformación del ordenamiento jurídico: el modelo de 
la Unión Europea” (Código F16161) tenuto presso la Fundación 
Euroárabe dell'Università di Granada e nell'Università di Roma 
"Sapienza". Durata complessiva del Corso: 62.5 ore. Ore di lezione 
impartite: 7.5 Destinatari: funzionari e magistrati del Ministerio Público 
del Perú. 

Dall’A.A. 
2016/2017 

Titolare del modulo di insegnamento "Tutoring" in Diritto pubblico 
comparato (20 ore) - Università di Roma "Sapienza" - Facoltà di 
Giurisprudenza 
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Dal 16 maggio 
2016 

Ricercatore a tempo determinato, cat. B), in diritto pubblico comparato, 
nell’Università di Roma “Sapienza” – Dipartimento di Scienze giuridiche. 

2016, marzo-
giugno 

Incarico di insegnamento di Diritto costituzionale presso l’Istituto 
regionale di Studi Giuridici Arturo Carlo Jemolo, nell’ambito del XXV 
“Corso di preparazione per l’accesso alla professione di avvocato” 

1 luglio 2014 - 30 
giugno 2015 

Titolare di un assegno di ricerca di durata annuale in Diritto pubblico 
comparato (SC 12/E2; SSD IUS/21) presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università di Roma “Sapienza”, diretto dal Prof. Paolo 
Ridola, sul tema: “Crisi economica e trasformazioni della rappresentanza 
politica e sociale: profili comparatistici” 

Dal 16 dicembre 
2013 

Abilitazione come professore di seconda fascia in Diritto comparato 
(settore concorsuale 12/E2) 

10 aprile 2012 - 10 
aprile 2014 

Titolare di un Assegno di ricerca di durata biennale in Diritto 
costituzionale (SSD IUS/08) presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Teramo, diretto dal Prof. F. S. Bertolini sul 
tema: “La formazione professionale e l’inserimento lavorativo degli 
immigrati nella Provincia di Teramo nel quadro della ripartizione delle 
funzioni amministrative fra Stato, Regione, enti e istituzioni locali” 

A.A. 2007/2008, e -
A.A. 2012/2013 
(compreso) 

Titolare di contributi per attività di ricerca e di studio presso la LUISS 
Guido Carli – Facoltà di Giurisprudenza – Insegnamento di diritto 
costituzionale 

A. A. 2014/2015 
A. A. 2013/2014 
A. A. 2012/2013 
A. A. 2011/2012 

Incarico di insegnamento di “Diritto dell'Economia” nell'ambito del 
Corso per allievi marescialli - Corso di laurea in Operatore giuridico 
d'impresa come da convenzione stipulata tra il Comando generale del 
Corpo della Guardia di Finanza e l'Università dell'Aquila – Facoltà di 
Economia (20 ore) 

2012, 12-16 
novembre 

Corso intensivo in lingua inglese di 10 ore, impartito su invito presso la 
Faculdade de Direito dell’Universidade de Lisboa, sul tema: “The 
protection of fundamental rights in Europe” 

1 dicembre 2008 - 
10 aprile 2012 

Titolare di un Assegno di Ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma “La Sapienza”, in Diritto costituzionale 
comparato, sul tema: “Il rango della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e l’efficacia delle decisioni della Corte europea dei diritti 
dell’uomo negli ordinamenti nazionali”, di durata biennale, rinnovato 
per ulteriori due anni a partire dal 1 dicembre 2010. 

Dal 21 maggio 
2008 

Dottore di ricerca in “Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate” 
presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”/Doctor en Derecho 
presso l’Università di Granada (Spagna). Titolo della dissertazione finale: 
“Obblighi internazionali e parametro di costituzionalità/Compromisos 
internacionales y parámetro de constitucionalidad”. 

Dicembre 2006 – 
Dicembre 2014 

Avvocato del Foro di Roma 
 

2004 Master di II livello in “Istituzioni parlamentari europee e storia 
costituzionale” presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

6 novembre 2003 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza” con votazione di 108/110 

1999 Diploma di maturità classica presso l’Istituto “Gesù-Maria” in Roma con 
votazione di 100/100 

 
INCARICHI  
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Dall’A.A. 
2018/2019 

Membro della Commissione per i rapporti con il mondo del lavoro 
nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza – 
Università di Roma “Sapienza” 

Dall’A.A. 
2018/2019 

Membro della Commissione per l’introduzione di Percorsi di eccellenza 
nell’offerta formativa della Facoltà di Giurisprudenza – Corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza 

Dal 1 ottobre 2018 Membro della Commissione Ricerca e Terza Missione del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche – Università di Roma “Sapienza” 

 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 

 
Dal 11.12.2019 Responsabile del progetto di ricerca (cat. medi) su “Le implicazioni 

costituzionali dei populismi: trasformazioni della democrazia e ruolo 
delle Corti nella dimensione interna e sovranazionale” (n. protocollo 
RM11916B749123E5), finanziato per la somma di E. 10.000,00 a 
seguito di valutazione comparativa come da Bando per la Ricerca di 
Ateneo – Prot. n. 43578 del 14/05/2019. 

2012 Partecipazione al PRIN (Bando 2010-2011) finanziato con D.D. 23 
ottobre 2012, pro. n. 719, Area 12, Codice 2010KB7F9S, Titolo: 
“Istituzioni democratiche e amministrazioni d’Europa, coesione e 
innovazione al tempo della crisi economica” Responsabile nazionale: 
Prof. Francesco Merloni. Ruolo ricoperto: Membro dell'Unità 
"Sapienza" Università di Roma, Resp. dell'Unità: Prof. Paolo Ridola, 
Titolo dell’unità: “Crisi economica e trasformazioni della 
rappresentanza politica e sociale”. 

1.1.2007- 1.1.2012
  

Membro del Proyecto de Investigación SEJ 2007-66427/JURI “La 
interacción constitucional entre Unión Europea y Estados miembros 
como factor de desarrollo del Derecho Constitucional Europeo”, 
finanziato dal Ministero dell'Educazione del Regno di Spagna per un 
importo totale di 48.400 Euro, attivato presso l'Università di Granada 
(PI: Prof. Dr. D. Francisco Balaguer Callejón; numero di membri: 14). 

30/12/2016 (in 
corso) 

Membro del Proyecto de Investigación DER2016-77924-P sul tema 
“Los derechos fundamentales ante las crisis economicas y de seguridad 
en un marco constitucional fragmentado", finanziato dalla Secretaria de 
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, e dall'Agencia Estatal 
de Investigación del Regno di Spagna, attivato presso l'Università di 
Granada (PI: Prof. Dr. D. Enrique Guillén Lòpez; numero di membri: 
16). 

1.6.2009-31.5.2010 Partecipante al progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Adriano 
Olivetti sul tema "Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della 
cultura politica italiana nella stagione costituente" (Resp. Scientifico: 
Prof. Andrea Buratti). 

Dal 14.4.2011 Collaboratore della Fondazione Peter Häberle, istituita presso 
l'Università di Granada (Spagna) 
 

Dal 5.12.2017 Vincitore del finanziamento individuale per le attività di ricerca di base 
(FFABR), selezionato tramite bando competitivo di cui all'avviso 
pubblico ANVUR del 15.6.2017 (prot. n. 20) 
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PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE SCIENTIFICHE 
 

Dal 1.1.2015  
 

Membro del Comitato editoriale di GenIUS - Rivista di studi giuridici 
sull'orientamento sessuale e l'identità di genere (Registrazione presso il 
Tribunale di Bologna del 30/4/2014 n. Rgvg 2023 n. 4089/14 cron.; 
Codice ISSN 2384-9495, http://www.articolo29.it/genius/).  
Aree di competenza: Diritto costituzionale, Diritto comparato. 

Dal 1.11.2017 Membro del Comitato editoriale della Revista de Derecho constitucional 
Europeo (ISSN: 1697-7890, http://www.ugr.es/~redce/) 

 
RELAZIONI A CONVEGNI IN ITALIA E ALL’ESTERO, LEZIONI DI DOTTORATO E ALTRA ATTIVITÀ 

DIDATTICA E FORMATIVA 
 

2020, 31 gennaio Intervento al Convegno su “Donne, corpo, mercato di fronte alle categorie 
del diritto costituzionale”, svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Brescia. 

2019, 16 
dicembre 

Relazione al Convegno su “Per la dignità delle persone. Contro la 
violenza omotransfobica”, organizzato dal Gruppo parlamentare del 
Partito democratico - Camera dei deputati, presso la Sala del Refettorio 
della Biblioteca della Camera dei deputati. 

2019, 18 
novembre 

Relazione al Seminario su “Sentenza Cappato: analisi e conseguenze”, 
svoltosi nell’Aula Calasso della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Roma “Sapienza”. 

2019, 8 novembre Intervento al Convegno: “Esperienza giuridica e comparazione 
costituzionale. Giornata di studio in onore di Paolo Ridola”, svoltosi 
presso l’Aula Calasso della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Roma “Sapienza”, nella sessione dedicata a “Riflessioni intorno al 
metodo: comparazione e storia costituzionale”.  

2019, 19 giugno Relazione al Convegno “Fecondazione medicalmente assistita e 
gestazione per altri: la possibilità di un figlio nel 2019”, svoltosi a Roma 
presso la sede nazionale della Cgil. Titolo della relazione: “Gestazione 
per altre/i e dimensioni della dignità alla luce del diritto comparato”. 
(http://www.articolo29.it/2019/convegno-roma-fecondazione-
medicalmente-assistita-gestazione-altri-la-possibilita-un-figlio-nel-
2019/) 

2019, 13 giugno Relazione al Convegno “La legge cd. Cirinnà a tre anni dall'entrata in 
vigore - Prassi applicative e prospettive de iure condendo”, svoltosi a 
Bologna presso la sede della Fondazione forense bolognese. Titolo della 
relazione: “L’evoluzione della questione della cd. “obiezione di 
coscienza” (https://www.fondazioneforensebolognese.it/corsi/1828/la-
legge-cd-cirinna-a-tre-anni-dallentrata-in-vigore-prassi-applicative-e-
prospettive-de-iure-condendo.html) 

2019, 15 marzo Lezione nell'ambito del Master in Diritto privato europeo - Dipartimento 
di Scienze Giuridiche - Università di Roma "Sapienza" (dir. Prof. Piero 
Guido Alpa), sul tema: “Procreazione medicalmente assistita e status 
filiationis” 

2019, 26 febbraio Relatore al Congreso internacional su “Los efectos de la crisis financiera 
sobre las instituciones nacionales: gobiernos, parlamentos y tribunales” 
nell’ambito del Modulo Jean Monnet “CRISES - Critical Risks For 
Integration and Solidarity in the European Space” (titolare: Prof. Sabrina 
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Ragone), svoltosi a Madrid, presso il Centro de Estudios Políticos y 
constitucionales. Titolo della relazione: “La solidaridad: reconstrucción 
crítica de un valor europeo” (http://www.cepc.gob.es/docs/default-
source/eventos2019/progama-congreso-internacional-2019.pdf?sfvrsn=0 
) 

2019, 6 febbraio Audizione dinanzi alla Commissione per la parità e per i diritti delle 
persone dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in 
merito ai progetti di legge n. 7159 “Contro l’omotransnegatività e le 
violenze determinate all'orientamento sessuale o dall'identità di genere” e 
n. 6586 “Norme per il diritto all’autodeterminazione, contro le 
discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o 
dall'identità di genere” 
(https://www.assemblea.emr.it/attivita/agenda/febbraio-2019/parita-
audizione-sul-pdl-contro-omotransnegativita). 

2019, 1 febbraio Intervento al seminario su “L’adozione del figlio del partner (stepchild 
adoption): cosa cambia con la L. 76/2016”, organizzato dall’Associazione 
Forense di Parma in collaborazione con AGAP, svoltosi a Parma. Titolo 
della relazione: “Trascrizione degli atti di nascita formati all’estero e 
ordine pubblico internazionale”. 

2019, 23 gennaio Relatore al Congreso internacional sul tema “Derechos fundamentales, 
desarrollo y crisis del constitucionalismo multinivel”, svoltosi presso 
l’Università di Granada dal 23 al 25 gennaio 2019. Titolo della relazione: 
“Derechos civiles y derechos sociales en la crisis de la identidad europea” 
(http://constitucional.ugr.es/pages/actividades/curso_2018_2019/congres
o_enero_2019/!) 

2018, 7 dicembre Intervento al Convegno “2D – Donne Discriminazioni”, organizzato dalla 
Consigliera di parità della Città Metropolitana di Cagliari. Titolo 
dell’intervento: “Famiglia e rapporti parentali” 
(http://www.cittametropolitanacagliari.it/documents/36143/0/Depliant+2
D+Donne+e+Discriminazioni+7+dicembre+2018.pdf/da130e1e-ee88-
c8ff-7dc6-a35bf1b07dd4). 

2018, 6 novembre Intervento al Seminario “Oltre i confini della Costituzione. Tavola 
rotonda sul d.l. n. 113/2018 (c.d. decreto Salvini)”, nell’ambito del 
Modulo “Jean Monnet” Comprehending European Citizenship and 
Immigration Law – CECIL (titolare: Prof. Marco Benvenuti), Facoltà di 
Economia, Università di Roma “Sapienza” (https://www.asgi.it/wp-
content/uploads/2018/10/cecil-18-19-seminario-dlsalvini.pdf) 

2018, ottobre-
dicembre 

Formatore nell’ambito del Progetto Liber@diessere - Percorso 
informativo e formativo sulla diversità LGBT+ per gli operatori psico-
socio-sanitari (www.liberdiessere.it). Titolo del modulo: “Le unioni 
civili: aspetti normativi, culturali e sociali” 

2018, 1-6 ottobre Ciclo di conferenze in Brasile, su invito, presso la PUCRS – Pontificia 
Universidade Catolica do Rio Grande do Sul di Porto Alegre; la 
Universidade Positivo di Curitiba; la Escola Judicial del Tribunal 
Regional do Trabalho di Curitiba; l’Instituto de Direito Publico – IDP di 
Brasilia.  
Temi delle conferenze: “La qualità narrativa delle decisioni giudiziarie in 
Europa e negli Stati Uniti” – “Comparazione costituzionale e diritti 
fondamentali”. 
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2018, 21 
settembre 

Relatore al Corso di Alta Formazione su “In difesa dei bambini a rischio. 
Strumenti giuridici di tutela per i minorenni”, organizzato dalla 
Commissione diritto di famiglia del Consiglio nazionale forense, dalla 
Scuola superiore dell’Avvocatura e da Save The Children, presso il 
Consiglio nazionale forense. Titolo della relazione: “I minori nelle 
famiglie omogenitoriali” 

2018, 11 e 12 
maggio 

Intervento nell’ambito del convegno su Passato presente e futuro del 
costituzionalismo europeo, svoltosi a Roma nei giorni 11 e 12 maggio 
2018. Titolo dell’intervento: “Identità europea e conflitti”.  

2018, 18 aprile Relatore al Corso di formazione, organizzato dalla sezione bolognese 
dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia e dalla Fondazione 
forense bolognese, sul tema: “Le nuove genitorialità tra matrimonio, 
legami biologici e affettivi”, a Bologna, presso l’Aula Primo Zecchi del 
Tribunale. Titolo della relazione: “Favor veritatis e interesse del minore 
nella giurisprudenza costituzionale. La sentenza n. 272/17” 

2018, 2 marzo Lezione nell'ambito del Master in Diritto privato europeo - Dipartimento 
di Scienze Giuridiche - Università di Roma "Sapienza" (dir. Prof. Piero 
Guido Alpa), sul tema: "Procreazione medicalmente assistita e status 
filiationis nella giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Corti 
europee" 

2017, 6 dicembre Relatore al Convegno su “Trasformazioni contemporanee del concetto di 
umanità I. Caducità/Vulnerabilità”, presso la Seconda Università degli 
studi di Napoli “Luigi Vanvitelli”. Titolo della relazione: “Vulnerabilità 
e intersoggettività nelle società plurali: solidarietà e riconoscimento nella 
tutela della vita familiare omosessuale” 

2017, 5 dicembre Discussant al Seminario su “The relationship between Courts and 
legislatures on LGTB rights”, organizzato nell’ambito del Master 
Parliamentary procedures and Legislative Drafting EUPADRA 
coordinato dalla LUISS School of Government in collaborazione con la 
LUISS School of Law. 
(http://www.luiss.it/evento/2017/12/05/relationship-between-courts-
and-legislatures-lgtb-rights). 

2017, 18 
settembre 

Relatore nella Giornata di studio su “Il nuovo ordine della famiglia”, 
organizzato dal Consiglio nazionale forense. Titolo della relazione: 
“Famiglie omogenitoriali: modelli europei a confronto” 

2017, 19 giugno Relatore al Seminario organizzato dalla Fondazione forense bolognese e 
dalla sezione bolognese dell’Osservatorio nazionale sul diritto di 
famiglia, presso il Tribunale di Bologna, su “I decreti attuativi della legge 
sulle unioni civili (L. 76/2016)”. Titolo della relazione: “L'attuazione 
della legge n. 76/2016: profili generali e tenuta del principio di 
uguaglianza” 

2017, 25 maggio Intervento alla presentazione del volume “La logica del diritto. Dieci 
aporie del pensiero di Hans Kelsen” di L. Ferrajoli, Laterza 2017. 

2017, 11 maggio Discussant nel panel dedicato a “Derechos fundamentales”, nell’ambito 
del Convegno organizzato presso l’Università di Granada, sul tema: “Los 
nuevos desafíos del constitucionalismo contemporáneo” 

2017, 5 maggio Discussant nel panel dedicato a “Adjudicating Where? Constitutional 
Adjudication within the Composite European Constitution”, nell’ambito 
del Convegno organizzato dalla International Association of 
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Constitutional Law, presso la LUISS Guido Carli di Roma, sul tema: 
“Constitutional adjudication: traditions and horizons” 

2017, 19 aprile Lezione, nell’ambito del Seminario “Diritti quotidiani”, presso 
l’Università Giustino Fortunato di Benevento, sul tema: “Unioni civili ed 
omogenitorialità ad un anno dall’approvazione della disciplina 
legislativa”  

2016, 17 
dicembre 

Relatore al Convegno su “Le unioni civili, le convivenze, 
l’omogenitorialità”, organizzato a Salerno con il patrocinio dell’Ordine 
degli Avvocati e dell’Ordine degli Psicologi. Titolo della relazione: 
“L’ordinamento italiano oggi, di fronte alla questione delle famiglie 
omogenitoriali”. 

2016, 11 ottobre Intervento al Convegno organizzato dalla European Law Students 
Association presso l’Università degli studi del Sannio di Benevento, sul 
tema: “Le unioni civili: nuovi aspetti normativi e profili sociologici”. 
Titolo della relazione: “Profili costituzionali e tenuta del principio di 
eguaglianza: il comma 20 della legge 76 del 2016” 

2016, 27 
settembre 

Relazione al Convegno internazionale, organizzato dall’Università degli 
studi della Tuscia e dall’Istituto di Studi germanici, sul tema: Ragionare 
sul mito tra studi di genere, politica e diritto. Titolo della relazione: 
“Antigone e la città: percorsi del riconoscimento e costruzione della 
convivenza” 

2016, 8, 9, 10 
settembre 

Discussant alla tavola rotonda su “Matrimoni e unioni civili”, nell’ambito 
del Convegno SUI GENERIS 2016. Le Giornate Cagliaritane sulle Pari 
Opportunità, organizzate a Cagliari dall’Ordine degli Avvocati e 
dall’Ordine dei medici. 

2016, 21 giugno 
(Milano) 

Relatore al Convegno organizzato dalla Camera minorile di Milano, sul 
tema “Unioni civili e convivenze di fatto: nuove prospettive”. Titolo della 
relazione: “Una prima lettura del testo di legge in attesa dei decreti  
attuativi” 

2016, 17 giugno Relatore al Convegno annuale di Genius – Rivista di studi giuridici 
sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, sul tema: “Le unioni 
civili tra persone dello stesso sesso: contenuti, problemi, prospettive” 
organizzato nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto 
pubblico dell’Università di Roma “Sapienza” e svoltosi presso la Facoltà 
di Giurisprudenza. Titolo della relazione: “Una lettura critica dei lavori 
parlamentari sulle unioni civili”. 

2016, 21 giugno Relatore al Seminario organizzato dalla Camera Minorile di Milano sul 
tema “Unioni civili e convivenze di fatto: nuove prospettive”. Titolo della 
relazione: “Le unioni civili tra persone dello stesso sesso”. 

2016, 15 giugno Relatore al Seminario sul tema: “Unioni civili e stepchild adoption”, 
presso l’Università degli studi di Bologna. Titolo della relazione: “Le 
unioni civili tra persone dello stesso sesso”. 

2016, 3 maggio Relatore al Convegno “La nuova legge sulle unioni civili e le convivenze 
di fatto. La più importante riforma del diritto di famiglia dal 1975 ad 
oggi”, organizzato dalla Sezione bolognese dell’Osservatorio nazionale 
sul diritto di famiglia, e svoltosi a Bologna. Titolo della relazione: “La 
filiazione”. 

2016, 15 aprile Relatore al Convegno sul tema: “Nuove forme di filiazione: la gestazione 
per altri, tra illegalità domestica e pluralità delle discipline straniere”, 
organizzato da Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford, e svoltosi 
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a Roma il 15 aprile 2016. Titolo della relazione: “La maternità surrogata 
negli ordinamenti stranieri”. 
(http://www.retelenford.it/images/Roma-2016-25mar.png) 

2016, 1 aprile Relatore alla Cerimonia di apertura dell’anno formativo della Scuola 
Bruniana dell’Ordine degli avvocati di Nola. Titolo della relazione: “La 
regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso tempo e la 
disciplina delle convivenze nel ddl Cirinnà”.  
(http://www.ordineavvocatinola.it/?p=3549) 

2016, 12 febbraio Relatore al Seminario sul tema: “Aldo Moro nel centenario della nascita: 
una vita e un percorso di democrazia”, organizzato dall’Archivio storico 
della Presidenza della Repubblica. Titolo della relazione: “Bari: 
l’esperienza di docente universitario. Le Lezioni di filosofia del diritto”.  

2015, 10 e 11 
dicembre 

Relatore al Convegno internazionale sul tema: “La reforma de la 
gobernanza económica de la Unión Europea y el progreso de la 
integración política, svoltosi presso l’Università di Granada il 10 e 11 
dicembre 2015. Titolo della relazione: “Gobernanza económica y 
desarrollo democrático en la Unión europea: el principio de solidaridad” 
(http://constitucional.ugr.es/pages/actividades/curso_2015_2016/con
greso_gobernanza_ue_xii_2015/!)   

2015, 25 
novembre 

Relatore al seminario sul tema: “Omosessualità e transessualismo 
nell’orizzonte giurisprudenziale”, organizzato dal Centro studi del’Ordine 
degli Avvocati di Roma, svoltosi a Roma il 25 novembre 2015. Titolo 
della relazione: “Il riconoscimento dei diritti delle persone omosessuali, 
tra giudici e legislatore”. 
(https://www.ordineavvocatiroma.it/Documenti/110-2015.pdf) 

2015, 16 ottobre Relatore al Convegno sul tema: “Orientamento sessuale e relazioni 
familiari: diritti fondamentali e libertà di circolazione” organizzato da 
Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford, svoltosi a Matera il 16 
ottobre 2015. Titolo della relazione: “Il ricongiungimento familiare delle 
coppie dello stesso sesso”. 
(http://www.retelenford.it/867-orientamento-sessuale-e-relazioni-
familiari-diritti-fondamentali-e-libertà-di-circolazione.html) 

2015, 12-13 
maggio 

Partecipante ad una Tavola Rotonda nell’ambito del Convegno sul tema: 
“Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello”, 
svoltosi presso la Camera dei Deputati, Sala del Mappamondo. Tavola 
rotonda su: “Il modello europeo e le altre esperienze di integrazione 
sovranazionale”, titolo dell’intervento: “L’incidenza della Convenzione 
interamericana dei diritti dell’uomo sugli ordinamenti nazionali: spunti 
per una comparazione con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

2015, 11 maggio Relatore al Seminario sul tema: “I nuovi confini dell’immigrazione: 
diritti, integrazione e sicurezza”, svoltosi presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma “Sapienza”. Titolo 
dell’intervento: “La Carta di Lampedusa” 

2015, 30 aprile Relatore al Seminario “La famiglia nella modernità”, svoltosi presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi Roma Tre. 
Titolo dell’intervento: “La tutela costituzionale delle coppie 
omosessuali”. 

2015, 10 e 11 
febbraio 

Relatore al Convegno sul tema: “El Impacto de la crisis económica en las 
instituciones de la Unión Europea y de los Estados miembros”, svoltosi 
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presso l’Università di Granada (Spagna). Titolo della relazione: 
“Democrazia, diritti, movimenti: dimensioni costituzionali della crisi”. 

2014, 27 maggio Relatore al Congreso internacional multidisciplinar sul tema: 
“Solidaridad Urbana. Derecho al Alimento y a una Vivienda Digna”, 
organizzato dall’Università del Paese Basco, Bilbao, 26 e 27 maggio. 
Titolo della relazione: “El derecho a la vivienda en la experiencia 
constitucional italiana”. 

2014, 13 maggio Relatore al Convegno “O constitucionalismo do séc. XXI na sua 
dimensão estadual, supranacional e global. Congresso em Honra de Peter 
Häberle por ocasião do seu 80º aniversario” (Lisbona, 13 maggio 2014). 
Titolo della relazione: “Accesso alle Corti e tutela delle minoranze”.  

2014, 9 maggio Partecipante alla Tavola Rotonda sul tema: “I diritti delle coppie 
omosessuali: la professione forense nella società che cambia”, 
organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, 
dall’Ordine degli Avvocati di Pisa, dalla Scuola forense Alto Tirreno e 
dalla Scuola superiore dell’Avvocatura (Pisa, 9 maggio). 

2014, 17 febbraio Partecipante alla Tavola rotonda sul tema “Diritti dei rifugiati, degli 
immigrati e controllo delle frontiere”, organizzato da Amnesty 
International (Gruppo 221) e dal Circolo Carlo Cattaneo; 

2014, 12 febbraio Relatore al Convegno internazionale sul tema “La dimensión de la 
Administración Pública en el contexto de la globalización”, organizzato 
dall’Università di Granada e svoltosi a Granada l’11 e 12 febbraio. Titolo 
della relazione: “Crisis económica, participación y reformas de las 
Administraciones públicas”. 

2013, 13 
dicembre 

Partecipante alla tavola rotonda sul tema “L’approfondissement 
démocratique et les réponses à la crise en Europe”, nell’ambito del 
Convegno internazionale “Le Droit constitutionnel Européen à l’épreuve 
de la crise économique et démocratique de l’Europe”, organizzato dalle 
Università di Montpellier, La Rochelle e Granada e svoltosi a Montpellier 
(Francia), 12 e 13 dicembre 2013; 

2013, 27 giugno Relatore ospite della UNINOVE (Sao Paulo, Brasile) sul tema: “El 
Convenio europeo de Derechos Humanos en el ordenamiento italiano” 
(ore 20.00) 

2013, 27 giugno Relatore ospite dell’IDP – Instituto Brasiliense de Direito Publico 
(Brasilia, Brasile), sul tema: “La reproducción asistida en el ordenamiento 
italiano” (ore 9.00) 

2013, 25 giugno Relatore ospite della AJURIS – Escola Superior da Magistratura di Porto 
Alegre (Brasile), sul tema: “Direitos civis dos homossexuais na Itália e 
Europa: uma perspectiva de direito comparado e supranacional” (ore 
18.30) 
(http://www.ajuris.org.br/2013/06/20/direitos-civis-de-
homossexuais-sao-tema-de-palestra-na-esm/) 

2013, 25 giugno Relatore ospite della PUCRS (Pontificia Universidade Catolico do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, Brasile) sul tema: “La reproducción asistida 
en el ordenamiento italiano” (ore 9.30) 

2013, 13 maggio Intervento sul tema: “L’insegnamento di Peter Häberle in Italia”, al 
Convegno in onore di Peter Häberle sul tema: “Dignità umana e diritti 
fondamentali nello stato costituzionale contemporaneo” (svoltosi presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’’Università “Sapienza” di Roma il 13 
maggio 2013) 
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2013, 8 febbraio Relatore al seminario su “Il same sex marriage nella sentenza del 6 
novembre 2012 del Tribunale costituzionale spagnolo”, organizzato 
nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, 
“Sapienza” Università di Roma 

2012, 13 
dicembre 

Lezione nell’ambito del Master in “Derecho constitucional europeo” 
dell’Università di Granada (Spagna), sul tema: “La interacciòn entre 
ordenamientos como paradigma costitutivo del sistema de protecciòn de 
derechos en Europa”. 

2012, 2 ottobre Relatore al seminario su “La sentenza della Corte Suprema Usa National 
Federation of Independent Business v. Sebelius, 28 giugno 2012 (riforma 
sanitaria Obama)”, organizzato nell’ambito delle attività del Dottorato di 
ricerca in Diritto pubblico, “Sapienza” Università di Roma 

2012, 18 aprile Partecipante alla Tavola rotonda su “La primavera árabe en el contexto 
europeo y global” nell’ambito del Congreso internacional sul tema 
“Primavera árabe, Unión Europea y contexto global” svoltosi a Granada 
(Spagna) nei giorni 18 e 19 aprile del 2012  
(http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-
ugr/congreso-sobre-primavera-arabe-union-europea-y-contexto-
global?login_form_register#.Wrp1lWZabjA) 

2011, 29 
novembre 

Relatore al Convegno internazionale sul tema: “Linee tematiche di 
sviluppo del diritto costituzionale europeo”, Catania, 28 e 29 novembre 
2011. Titolo della relazione “I diritti fondamentali” 

2011, 17 
novembre 

Relatore al Convegno “La Convenzione europea dei diritti dell’uomo tra 
effettività delle garanzie e integrazione degli ordinamenti”, Perugia, 17 
novembre 2011. Titolo della relazione: “La cooperazione tra ordinamenti 
nella relazione tra Corte di Giustizia dell'Unione europea e Corte europea 
dei diritti dell'uomo” 

2011, 3 febbraio Relatore al Convegno “Le nuove frontiere del diritto dell’immigrazione: 
integrazione,  diritti, sicurezza” (“Sapienza” Università di Roma, Facoltà 
di Economia, 2 e 3 febbraio 2011). Titolo della relazione: “La riforma 
della legge sulla cittadinanza: i progetti in discussione”.  

2010, 14 
settembre 

Relatore al Congreso internacional “La interacción constitucional entre 
Unión europea y Estados miembros como factor de desarrollo del 
Derecho constitucional europeo“ (Granada, Facultad de Derecho). Titolo 
della relazione: "Italia". 
(http://constitucional.ugr.es/pages/actividades/curso_2010_2011/con
greso_20_septiembre_triptico/!) 

2010, 25 maggio Relatore al Convegno “Il costituzionalismo multilivello: profili 
sostanziali e processuali” (Napoli, Centro Congressi Partenope). Titolo 
della relazione: "La posizione della CEDU nell'ordinamento italiano alla 
luce della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale". 

2010, 29 aprile Relatore ai Dialogos Academicos - Temas de direito constitucional e 
internacional, presso l'Instituto Brasiliense de Direito Publico, Brasilia 
(Brasile). Titolo della relazione: "La tutela dei diritti delle persone 
sospettate di terrorismo nell'ordinamento europeo: il caso Kadi" 
(http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/1136) 

2010, 27 aprile Relatore al IX Seminario internacional "Os direitos fundamentais e o 
direito internacional", Porto Alegre (Brasile). Titolo della relazione: "La 
tutela dei diritti delle persone sospettate di terrorismo nell'ordinamento 
europeo: il caso Kadi" 
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2010, 11 marzo Relatore alle VII Jornadas de Derecho constitucional europeo “El Tratado 
de Lisboa”. Titolo della relazione: "El art. 4.2 TUE y la europeizaciòn de 
los contralìmites" 

 
ATTIVITÀ DI SEGRETERIA SCIENTIFICA DI CONVEGNI 

 
2019 Coordinamento scientifico del Congreso internacional “Derechos 

fundamentales, desarrollo y crisis del constitucionalismo multinivel”, 
svoltosi presso l’Università di Granada dal 23 al 25 gennaio 2019. 

2018 Segreteria Scientifica e organizzativa del Convegno annuale di Genius – 
Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, 
sul tema “Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro 
della questione di genere”, Università di Torino – CIRSDE, 25 maggio 
2018 
(https://www.cirsde.unito.it/it/eventi/riproduzione-e-relazioni-la-
surrogazione-di-maternita-al-centro-della-questione-di-genere) 

2018 Membro della Segreteria Scientifica del Convegno “Gestazione per altre 
ed altri. Genitorialità tra desideri, diritti e doveri”, svoltosi presso il 
Centro congressi Frentani (Roma, Via dei Frentani) il 10 marzo 2018. 
(http://www.famigliearcobaleno.org/userfiles/file/programma%20co
nvegno%20GPA%20centro%20congressi.pdf) 

2016  Segreteria Scientifica e organizzativa del Convegno annuale di Genius – 
Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, 
sul tema: “Le unioni civili tra persone dello stesso sesso: contenuti, 
problemi, prospettive” organizzato nell’ambito delle attività del Dottorato 
di ricerca in Diritto pubblico dell’Università di Roma “Sapienza” e 
svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza il 17 giugno 2016. 

2013 Membro della Segreteria scientifica del Convegno in onore di Peter 
Häberle sul tema: “Dignità umana e diritti fondamentali nello stato 
costituzionale contemporaneo” (svoltosi presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’’Università “Sapienza” di Roma il 13 maggio 2013)  

2011 Membro del Comitato Scientifico organizzatore del Convegno 
internazionale “Linee tematiche di sviluppo del diritto costituzionale 
europeo”, Catania, 28 e 28 novembre 2011 

2011 Membro della Segreteria Scientifica del Convegno “Le nuove frontiere 
del diritto dell’immigrazione: integrazione, diritti, sicurezza” (“Sapienza” 
Università di Roma, Facoltà di Economia, 2 e 3 febbraio 2011). 

2010 Membro della Segreteria scientifica del Congreso internacional “La 
interacción constitucional entre Unión europea y Estados miembros como 
factor de desarrollo del Derecho constitucional europeo“ (Granada, 
Facultad de Derecho, 14 e 15 settembre 2010) 

2006   Membro della Segreteria Scientifica del Convegno dell’Associazione 
Italiana dei Costituzionalisti (Roma 27-28 ottobre) sul tema “La 
circolazione dei modelli e delle tecniche dei giudizi di costituzionalità in 
Europa” 

 
ULTERIORI ESPERIENZE DI FORMAZIONE 

 
2007   (1 marzo - 
31 maggio) 

Periodo di ricerca presso il Departamento de Derecho constitucional 
dell’Università di Granada (Spagna) 
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2006   (9 gennaio 
- 8 aprile) 

Periodo di ricerca presso il Departamento de Derecho constitucional 
dell’Università di Granada (Spagna) 

Dal 2005 Collaboratore presso la Cattedra di Diritto costituzionale comparato (Prof. 
Paolo Ridola) – Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Roma 
“La Sapienza” 

2004-2016 Membro della Redazione della Rivista Telematica dell’Associazione 
italiana dei Costituzionalisti (dal giugno 2007 al maggio 2013, 
Responsabile della Sezione Appuntamenti; poi membro della sezione di 
diritto comparato fino al 2016) 

1.12.2005 Vincitore del Premio di Laurea “Carlo Leuzzi”, indetto dal Fondo “Carlo 
Leuzzi” e dal Senato della Repubblica, per l’anno 2003. 

2005 Tutor presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali – Luiss 
“Guido Carli” (Corso di Ordinamento e Deontologia forense) 

 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE E DI CONSULENZA 

 
Dal 1 ottobre 2018 Consulente giuridico per il Gruppo parlamentare del Partito democratico 

al Senato della Repubblica, assegnato ai membri della Commissione II – 
Giustizia. 

Dal 1 luglio 2011 Membro dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense 
Dal 2006, e fino al 
dicembre 2014 

Avvocato del Foro di Roma 

2012 Consulente per il Consiglio nazionale dei Geometri e Geometri laureati 
per l’elaborazione di Regolamenti relativi all’ordinamento della 
professione di Geometra 

2011 Consulente per il Consiglio nazionale degli Assistenti Sociali, nell'ambito 
della revisione della normativa di disciplina dell'Ordine 

2010/2012 Consulente legale per l’analisi dei procedimenti interni all’Ordine dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’ambito del progetto 
di informatizzazione degli stessi (Go.Pro3, ora Gesto – Gestione Ordini). 

2007 Consulente per il Consiglio nazionale dei Ragionieri e Periti commerciali, 
nell’ambito della Commissione di studio presso lo stesso costituita per 
l’attuazione del D. Lgs. n. 139/2005 (istitutivo dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti contabili) 

2007 Incarico di traduttore, per il Consiglio nazionale forense, del Codice 
Deontologico, dall’italiano allo spagnolo 

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
Inglese (First Certificate in English conseguito nel dicembre 1998) 
Spagnolo (Diploma Superior de Español como lengua extranjera conseguito il 5 giugno 2000) 
Tedesco (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, conseguito nel luglio 2008) 
 

PUBBLICAZIONI 
 
Tesi di dottorato 
 
“Obblighi internazionali e parametro di costituzionalità”, discussa presso l'Università di Roma 
“Sapienza” il 21 maggio 2008. 
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Monografie 
 
Le storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e diritti civili in Europa e negli Stati 
Uniti, Napoli, Jovene, 2018 (ISBN: 9788824325592) 
 
“Diritti fondamentali e parametro di giudizio. Per una storia concettuale delle relazioni tra 
ordinamenti”, Napoli, Jovene, 2012 (ISBN: 9788824322058). 
 

Recensioni 
 
A. Ciervo, “Fra lo scrittoio e la vita": una critica al formalismo integrazionista in materia di diritti 
fondamentali, in www.diritticomparati.it (17 giugno 2013) 
 
A. Aguilar Calahorro, Noticia del libro de Angelo Schillaci, “Diritti fondamentali e parametro di 
giudizio. Per una storia concettuale delle relazioni tra ordinamenti”, in Revista de Derecho 
constitucional europeo, n. 18/2012, 
(http://www.ugr.es/~redce/REDCE18/articulos/19_noticia_SCHILLACI.htm) 
 
Presentazioni 
 
Il volume è stato presentato in due occasioni: 
1) presso l’Università di Granada, Spagna, il 14 dicembre 2012; 
2) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Sapienza”, il 14 maggio 2013 

 
Curatele 
 
Aa. Vv. Le nuove frontiere del diritto dell'immigrazione: integrazione, diritti, sicurezza, Atti del 
Convegno del 2-3 febbraio 2011, a cura di F. Angelini, M. Benvenuti, A. Schillaci, Napoli Jovene 
2011 

 
 
Aa. Vv., Omosessualità, eguaglianza, diritti. Desiderio e riconoscimento, a cura di Angelo 
Schillaci, Roma, Carocci, 2014. 
 

Segnalazioni e recensioni 
 
Le famiglie invisibili senza legislazione, di Simonetta Fiori, La Repubblica, 19 ottobre 2014, p. 46 
Segnalazione su Internazionale, n. 1074 del 24 ottobre 2014, p. 97.  
Autorecensione, su www.articolo29.it, 1 dicembre 2014. 
A. Sperti, Libertà, Eguaglianza, dialogo tra le Corti, in in Cultura e diritti, 2014, fasc. 4  pag. 137 ss. 
F. Bilotta, Pensieri intorno al volume a cura di Angelo Schillaci “Omosessualità, eguaglianza, diritti” 
(Carocci editore, Studi superiori, Roma, 2014) (http://www.diritticomparati.it/2014/12/pensieri-
intorno-al-volume-a-cura-di-angelo-schillaci-omosessualit%C3%A0-eguaglianza-diritti-carocci-
edit.html#sthash.ieYwXoJh.dpuf, 20 dicembre 2014) 
C. Ragni, Omosessualità Eguaglianza Diritti. Desiderio e riconoscimento. Recensione, in Diritti umani 
e diritto internazionale, 2015, pp. 247 ss. 
 
Presentazioni 
 
16 ottobre 2014, ore 17.00, Università degli studi di Trento, nell’ambito del Convegno internazionale 
“Rights on the move: LGBT Families in Europe”, interventi degli autori. 
16 gennaio 2015, ore 15.00, Dipartimento di Scienze Giuridiche, “Sapienza” Università di Roma. 
Interventi di: G. Azzariti, R. Nania, S. Niccolai, B. Pezzini, P. Ridola. 
15 maggio 2015, ore 16.00, Università della Calabria, Dipartimento di Scienze Politiche sociali, 
Arcavacata di Rende (CS). Interventi: D. Loprieno, G. Armentano. 
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5 settembre 2015, ore 19.30, Festa nazionale dei diritti del Partito democratico, Torino Piazza d’Armi. 
Interventi di Lucilla Conte e Davide Bertolino. 
 
Interviste 
Intervista nel corso della puntata di Fahreneit, Radio 3, del 17 settembre, ore 16.00 

 
 
Aa. Vv., Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di 
genere, a cura di B. Pezzini, M. Caielli, A. Schillaci, CIRSDe – Centro Interdisciplinare di 
Ricerche e Studi delle Donne e di Genere - Università degli Studi di Torino, 2019 

 
Articoli, saggi, capitoli di volumi 
 
 
1) Limitazioni di sovranità e modelli di disciplina delle relazioni tra diritto interno, internazionale 
e comunitario: il caso francese, in Diritto pubblico (ISSN 1721-8985), n. 2/2006, pp. 539 ss. 
   
2) Un (discutibile) caso di applicazione dei “controlimiti”. Nota a Cons. Stato, sez. V, 8 agosto 
2005, n. 4207, in Giurisprudenza Italiana (ISSN 1125-3029), n. 11/2006, pp. 2026 ss. 
 
3) Art. 54 della Costituzione francese e processi di integrazione sopranazionale, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo n. 3/2007 (ISSN 1720-4313), pp. 1059 ss. 
 
4) Caminos de la integración material: la “comunitarización” de los “contralímites” en la 
decisión Sociéte Arcelor Atlantique et Lorraine del Conseil d’État, in Revista de Derecho 
constitucional Europeo (ISSN: 1698-4889), n. 8/2007, pp. 323 ss. 
 
5) La Corte torna sui “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”: scelta del parametro, 
interposizione normativa e processo di integrazione tra ordinamenti, in Giurisprudenza 
Costituzionale n. 4/2007 (ISSN 1129-6143), pp. 2655 ss. 
 
6) Fonti del diritto internazionale e adattamento, in Diritto costituzionale, (a cura di) Stelio 
Mangiameli, Collana Dizionari sistematici, Coordinamento scientifico Salvatore Patti, Sole 24 
Ore, 2008 (ISBN 9788832470574), pp. 199 ss. 
 
7) Legge di autorizzazione alla ratifica del trattato internazionale, in Diritto costituzionale, (a 
cura di) Stelio Mangiameli, Collana Dizionari sistematici, Coordinamento scientifico Salvatore 
Patti, Sole 24 Ore, 2008, (ISBN 9788832470574), pp. 259 ss. 
 
8) Tutela dei diritti e cooperazione tra ordinamenti in due recenti pronunce del giudice 
comunitario, in Giurisprudenza costituzionale n. 2/2009 (ISSN 1129-6143), pp. 1253 ss. 
 
9) Persona ed esperienza giuridica nel pensiero di Aldo Moro, in AA. VV., Il diritto tra 
interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di Angel Antonio Cervati, Roma Aracne 2010, 
Tomo V, pp. 43 ss. (ISBN: 978-88-548-3262-6) 
 
10) Monarchici. Roberto Lucifero e il Blocco nazionale della libertà, in Costituenti ombra. Altri 
luoghi e altre figure della cultura politica italiana (1943-1948) a cura di Andrea Buratti e Marco 
Fioravanti, Roma, Carocci 2010, pp. 470 ss. (ISBN: 9788843054497) 
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11) Derechos fundamentales y procedimento entre libertad y seguridad, in Revista de Derecho 
constitucional europeo (ISSN: 1698-4889) n. 13/2010, pp. 209 ss. 
 
12) Derechos fundamentales y procedimiento en la obra de Peter Haeberle, in Direitos 
fundamentais e Justiça - - Revista do Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em 
Direito da PUCRS, (ISSN 1982-1921), HS Editora, Porto Alegre (Brasile), n. 12/2010, pp. 61 ss. 
 
13) Giustizia e partecipazione nello Stato costituzionale. Diritti e procedimento nel pensiero di 
Peter Haeberle, in Aa. Vv. “Giustizia e diritto nella scienza giuridica contemporanea”, a cura di 
A. Cantaro, Torino, Giappichelli 2011, pp. 79 ss. (ISBN: 978-88-3481885-5) 
 
14) La interacción constitucional entre Unión Europea y Estados miembros. El sistema 
constitucional de Italia, in Revista de Derecho constitucional europeo (ISSN: 1698-4889), n. 
14/2010, pp. 75 ss. 
 
15) La riforma della legge sulla cittadinanza, in Aa. Vv. Le nuove frontiere del diritto 
dell'immigrazione: integrazione, diritti, sicurezza, Atti del Convegno del 2-3 febbraio 2011, a 
cura di F. Angelini, M. Benvenuti, A. Schillaci, Napoli Jovene 2011, pp. 333 ss. (ISBN 978-88-
243-2054-2) 
 
16) Los derechos fundamentales en la interacción constitucional europea, in Revista de Derecho 
constitucional europeo (ISSN: 1698-4889), n. 17/2012, pp. 19 ss. 
 
17) La cooperazione nelle relazioni tra Corte di giustizia dell’Unione europea e Corte europea 
dei diritti dell’uomo, in Rivista AIC (ISSN 2039-8298), n. 4/2012 (http://www.rivistaaic.it/la-
cooperazione-nelle-relazioni-tra-corte-di-giustizia-dell-unione-europea-e-corte-europea-dei-
diritti-dell-uomo.html) 
 
18) L’impegno civile di un costituzionalista: a proposito dell’ultimo libro di Cesare Pinelli, in 
Rassegna Forense (ISSN 0557-6873) , n. 3-4/2012, pp. 887 ss. 
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