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DATI PERSOI'ALI

Barbara Randazzo

l
l

!
l

TITO L!

Dal2015

Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico. Dipartimento di
Diritto pubblico italiano c sovranaziona.lc dcii'Gnivcrsità degli Studi
di Milano.

Dal20J:::

Avvocato abilitato al eatrocinio dinanzi alle ~iursdzìon
sueeriori.
Avvocato iscritto all'Albo dell'Ordine degli A\'Vocati di Milano.

l
Dall998

Dottore di Ricerca in Diriuo costituzionale
ESPERlE:>iZE
PROFESSIONALI

!'iCARlCHl ATTUALI

Socio fondatore dello Studio legale Onida Randazzo e Associati Milano. Atttvità giudiziale (dinanzi alle giurisdizioni ordinaria.
amministrativa e contabile. alla Cone costituzionale c alle Corù
europee) c stragiudiztalc in Diritto costituzionale, Diritto europeo.
Diritto amministrativo, anche in collaborazione o su incarico di altri
Studi legali.
Da12016
Dal20!3
Dal2011

Componente del Comitato legislativo della Giunm defla Provincia
autonoma di Trento.
Componente del Comitato tecnico-scientifico legislativo deHe Giunta
delia Regione Lombardia.
Componente dei Comitato tecnico-scientifico legislativo dclk Giunta
ciella Re<>tone Marche.

l
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Dal2015

Componente della Commissione sul pluralismo. la libertà e lo studio
delle Sciem:e religiose nella scuola. istituité.l presso il Ministero
dell'lstmzione. dell'Università e della Ricerca (MIUR).

CARRIERA

, ACCADDJICA

2014
2005-2015

l

2004
12001-2004

l

Abilita?.ione scientifica nazionale a Professore ordinario.
Professore associato (confermato dal 2008) di Istituzioni di Diritto
pubblico presso la Facoltà di giurisprudenza deii'Universita degli
Studi di Milano.
Idoneità a ricoprire il ruolo di professore associato per il settore
scientifico disciplinare (IUS 09) Istituzioni di Diritto pubblico.
Ricercatore rn Diritto costituzionale. Facoltà di giurisprudenza
delrlJniversità dec:li Studi di ~1ilano.

l

l

l

ISTRUZIONE E
FORI\lAZIONr. POSTU~IYtRSTA

2000

2000-2001

Diploma di dottorato di ricerca in diritto costituzionale Universttà degli !
Studi di Milano. Tesi: " L'eguagl ianza tra confessioni religiose··.
Rclatorc pro{ Villano Af!Eiolinì. ordinario d t Diritto costituzionale.
Assegno di ricerca biennale per l'approfondimento del rema ·'JI
principio di eguaglian;a e le libertà di coscien;a e di religione nella
giuri!>pruden;a dr:!le Corti cosriru;ionali europee'' presso l'Istituto di
Diritto pubblico dcii'Universilà degli Studi di Milano (Turor: prof
VIttoriO An~J(}/ti).

2001

:woo
1997- 1998

1997
1995- l 997
1995- 1996

1 1994- 1996

Corso internazionale di giustrzia costituzionale su "L 'interprétation de
la CosTitution par le juge consmutionner presso la Facoltil di diritto,
economia c scienze d'Aix-\1arscillc a Aix en Provcncc (prof Louis
Favnreu).
Corso internazionale di giustizia costituzionale su '·Costilution et
religion" presso la Facolta di diritto, economia e scienze d'A ixMarseille a Aix en Provencc (pro( Loui~
Favoreu).
Soggiorno dt studio in Germania presso l'lnstitut fur die Europaisches
Yerfassungsrecht diretto dal prof Gerhard Robbers (Universitiit
Trier).
Abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Con.c
d'Appello di Milano.
Borsa di studio del Centro Universitario Cattolico (C.U.C.) presso la
Conferenza Eoiscopalc Italiana (C.E.l.).
Borsa di studto annuale della Fondazione Fratelli Confalonieri. presso
la Presidenza della Facoltà di giurisprudenza dell'l..iniversità degli
Studi di Milano
Biennio di pratica forense presso lo studio dell'avv . prof. Valerio Onida
e presso lo studio dcll'a\'v. prof. Enrico Dc Mita.

2
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1994

Laurea in giurisprudenza con In votazione di I l 0:'1 l O e Lode presso
I'Univl!rsità dcgL Studi di Milano. Tesi di laurea m Giusri:ìa
costituzionale dal titolo ··Capacità contribUli'-'O c prcswdonifiscalr·.
Rclatorc prof Va/erw Onida. ordinario di Diritto costituzionale e
Giustì7.ia costituzionale. Premio di Laurea intitolatO alla memoria di
Manlio Borrclli. Cesare Grassetti. Mario Trimarchi della Fondazione
Maria Anna Sala.
Inglese: livello di conoscenza àella lingua (advanced - C l • Selcct
English Certificare • Cambnògc).
Francese. livello di conoscenza della lingua (C l)
Tedesco: discreta conoscenza della lingua scritta c orale

Lll'iGli F. STRAI'\IERF.I

ATTIVIT.À

DIOATTICA

1NSEC~i\.TI

PRESSO L'UJ\l\'EH.Srt.À DEGLI STUDI DI MILAl'iO
FACOLTÀ DI

l
2017

2016

2012-2013
Dal 2009
2012-2013
2005.2016
2007-1009

l
l

GIURlSPRt:OE:'\ZA

a) Diritto costituzionale:
b) Access to justicc in a multilcvcl constitutional system (protecting
human right<;)
c) Diritto costituzionale:
d) Giustizia costituzionale sovranaz1onalc (Corti europee);
e) Access to iustice (protecting human ri2hts).
Diritto costituzionale
l
.
..
GJUStl:t:Ja cosutuzJOnale sovranaziOnale_
Giustizia costituzionale
Diritto regmnale
Nell'ambito del corso di Giustizia costituzionale (prof J'alerio OnidaJ
modulo sui rapporti tra la Corte costituzionale c la Corte europea dei
diritti dell'uomo (20 ore).

l

fACOLTÀ Dl MEDlCI:'\A

2006-2007

l
l

Elementi di dirino pubblico nel Corso di specializzazione in Medicina
legale presso la Facolti: di Medicina dell'Università degli Studi di
'vlilano.
FACOLTÀ DI GJUIUSf>RUl>E.:XZ.A PRLSSO L! L:"IIVERSIT.À
DELL 'INSli BRIA DI C0\10

2003-2006

Giustizia costituzionale

LEZIONI

CORSI DI DOTTORATO

2017

Lezione nell'ambito del seminario di alta qualificazione del Dottoraw
di ricerca in Diritto pubblico. internazionale ed europeo sui "Giudici
eumpei gwdici costituzionali'> R(flessioni sui nuovi volti della
giusri;;a cosritu:ionale" con la partecipazione del pro f. Otto
Pfersmann. organizzato dall'liniversità degli Studi di Milano (3
maggio 2017).

3
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2017

Lezione ncll"ambito del Corso di perfezionamento delr Un!vcrsìril di
Milano per Magistrati tributari e professionisti abilitati davanti al
Giudic.:c tributario A.A. 2016/2017. coordinato dal Pro f. Gaetano
Ragucci. dal titolo "Il giudi=in inctdemale di legillimita
castìtzcionale" prc.sso l'Uni \'crsità dcglr Studi di Milano {Il aprii:
2017).

2016

Lezione nell'ambito del CClrsO di dottorato m Di:-itto pubblico.
internazionale cd europeo dcli"Umvcrsirà degli srudt dt Milano. dal
titolo ''Conrrollo sulle leggi da parte delle Corti europee e giudi:;io di
costilldonalirèz " (22 gennaio 20 16).
Lezione nel!" ambito del ciclo di mcomri sulla JnrerprcJa:ione

2016

cm!.forme a fCostillcwne. Diritto europeo. Conven:::wne europeo dei
dìriUi dell'uomo; dell' l1niversità degli Studi di \'li !ano ( 19 gennaio

20!6).
Lezione su

2015

2014

2011

2010

l
CooRDI'\AME'.;TO E
DO

..]

dir iIli de~
li "exrracomunirari ·· nel/ 'ordinamento
dell'Unione Europea ' nell'ambito della giornata di studi "Quattro
le=ioni sugli stranierr .. organizzatn dall' Università Y1editerranea

l

Calabria. 3 dicembre 20 15).
Lezione nell'ambito del Corso di perfezionamento deii"Università di
Milano per Magistrati tributari e professionisti abilitati davanti al
Giudice tributario A.A. 20 14/20 15. coord mat o dal Pro f. Gaetano
Ragucci. dal titolo ''Le fonti del du·itto e la riserva di legge·· presso
!'Cniversità degli Studi di Milano (12 dicembre 2014 ).
Lezione nell'ambito del ciclo di incontri sul Sistema delle fonti
promosso dalla Scuola di dottorale di ricerca in Sc1enze giuridiche
(curriculum diritto costituzionale) dell'Università degl i studi di Milano
dal titolo "La CEDUe l'ordinamento interno: un rapporto su doppio
binario" (l l ouobn: 20 l l).
Lezione alla Scuola di donorato di necrca tn Scienze giuridiche
dell'Università degli stud i di Pisa dal titolo •·J simboli religiosi: da
Roma a Strasburf!O'. (2 ! dicembre 20 l 0).
(Reg~io

CoRSI DI rERJ

'EZ

t: TvlASTER

t ONAME~T

CE~z.-

Dal2010

Coordinatrice e docente del Corso di perfezionamento su " Il
cunlen:::iusa dinan:;i alle Coni europee·· della Facoltà di
giurisprudenzu ddl'Gnivcrsità degli Studi di Milano, parrocinato dal
Consiglio d'Europa. dal Consiglio del/ 'ordine degli avvocati al
Milano, dal Centro di eccellenza Jean A-fonnel del/(1 F acoi1à di

l •

l

f!iunsprudem:a.

2016

l

Lezione nel!" ambito del Corso di perfezionamento dell'Università
degli Studi di Milano per Magistrati tributari e professionisti abilitati
davanti al Giudice tributario A.A. 2015/2016. coordinato dal Pro{.
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Gaetano Ragucci. dal titolo "Lejonti del dtrilln eia risen·a d1legge ··
(22 a rilc 20 16).
1
Lezione nelr ambito del Corso di perfezionamento dell' Univers1 a
degli Studi di Milano per Magistrati tribu:ari e professionisti abilitati
davanti al Giudice tributario A.A. 2014/2015. cooniinato dal Pro f.
Gaetano Ragucci. dal titolo "!! giudi:::io incidenrale di legiTtimità 1
costitu:ionale. 1ecniche di redcdunl! del/ 'urdimm=a di rimessio11e e
profili di inammissibilità" oresso (8 maggio 20 l 5 ).
Lezione nell'ambito del Corso di perfezionamento dell' Unive:-sitil di ~
Milano in ··rari opportuniuì e dtscrimina=ioni". coordinato dalla
prof.ssa Maria Elisa D· amico. da! titolo '·JI principio d1 laicirà (14
aprile 2015).

2015

l

2015

Docente nel modulo '·Le plwalisme imer judiciaire: juge nmiunal. l
_mge cummunaulaire el juxc de la Cvur Européenne des droits de
l '/wmme" nel Master DIE "Dro il et poliuques de l 'intégration
européenne: droit conslilulionne/ européen et mul!ilevel
costitutwnalism. coordinato dalla prof Paola Bilancia (insegnamento
impartito in lingua francese) presso la l·acoltà di Scienze politiche
dcii'UnJvcrsità degli studi di Milano
Docente dct Corso di perfezionamento sulle Pari opportunità e
discriminazioni della Facoltà di giurispmdenza deii'Gniversità degli
Studi di Milano.
Docente del Corso di perfezionamento su .. Il contenzioso dinanzi alìc
Corti europee.. della Facoltà di giurisprudenza deii'Universitn degli
Studi di Milano, coordinato cial prof Bruno Nascimhene e patrocinaTo
dal Consiglio d 'Europa, dal Constglio de/l'ordme degli avvoc:alt di
A1ilano, dal Centro di eccellenza Jean Monnel della Facoltà di
2:iurisprudenza.
Docente del Corso "Donne e Ist i tuzion~
organizzato dali"Università
degli Studi di Milano in collaborazione con il Dipartimento delle Pari
opportunità della Presidenza del Consirrlio.
Docente di giustizia costituzionale al Corso di Perfezionamento in 1
Pratica Forense organizzato dall'lstituto per il diritto allo Studio
universitario (ISU) Cnivcrsità degli Studi di :vlilano - Università degli
Studi di Milano - Bicocca - L; niversità degli Studi dell' lnsubria di l
Como.
l

2011-2012

2010-2016

2009 -201

o

2005-20 l o

1998-2001

CORD

I ~A.\LENTO

CORSI DI FOR.\ 1AZJONE I' ROFI::SS!ONA.Ll:.

E

DOCENZA

2017

Rclaz1onc su "/ diritti fondamentali. L 'art. 3 CEDU. il divieTO di
torturo e di trattmnenti. inumani e degrada m t c ! 'imiia " nell'ambito
del corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura per la
formazione decentrata. dei magistrati del distretto di Milano (Milano.
Palazzo di Giustizia. l O aprile 20 17).

l
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2016

2016

2015

l
2015

l

Relazione su "La gnmspmden::a della Corte europea dei diriUi
dell 'uomo '' nelr ambito dell'incontro di studi "Il mmore e il dinflo alia
Keniwria!irà ·· organizzato dalla Scuola Superiore àella Magistratura
per la formazione decentrata dci magistrati in tirocinio (Roma. Corte
Suprema di Cassazione. 13 dicembre 20 l 6).
Relazione su '·La Corte Europea dei diritti dell'Uomo ed il ruolo del
gmd1ce na::tonale tra mferpreta::ìonc: COI!iÒrme c rmvio alla Corre
Costìw::wna/e ·· nell'ambito del corso ··scage dì diritto europeo "
organizzato dalla Scuola Supcnore della Magistratura per la
fonnazione decentrata dei m.agistrcui in tirociniO (Milano. Palazzo di
Gwsti
: ~. 2'"' -29 ludio 20 16).
RelaZione nell'ambito del semmario di studio "f1 diritto all'acqua
on~ai7.t
daH'Universlt<Ì cii Milano (26 novembre 2015).
Docente del corso organizzato dalla Scuola Superiore della l
Ylagistratura su ·'G1ud1ci comuni e Corte costituzionale (Roma.
Palazzo della Consulta. :?.3-25 novc.:mbn.: 20 l 5).
Docente del corse.' organizzato dalla Scuola Superiore della
.Magistratura su "La conven::ione europea dei diritti dell'uomo
istru::tom per l 'uso L 'allzucione in l talia delle decisioni della Corte
europea dei diritti del/ 'uomo. ruolo del lc;;islawrc, dell'esecutivo e
della Klllrtsdi::ione" (Scandicci. 13 luglio :2015).
Docente nell'ambito del seminario "!.e queslioni ancora aperte nei
rapporli tra le Cortt Supreme na::10na/i e Le Corri di Strasburgo e di
Lussemburgo .. organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura
(Ufficio Referenti per la formazione decentrata dei magistrali dd
distretto di Roma) presso la Cone di Cassazione (Roma. 23 ottobre

"l

..

.

2015

2014

l

2014)

2014
l

l

Docente del corso organizzato dalla Scuola Superiore della
Magistratura su '·La conwm::ione europea dei diritti dell'uomo:
istncwni per l 'uso Conven::io11e europea dei diritti del/ 'uomo e
ordmamemo •w::ionale· rang(l ed efficacia della Convenzione: valen::u
ed esecuzione delle' senren::e di Srrasburgo •· (ScandiccL 19 maggio
2014).

2013

2013

2013

Docente e coordinatrice del corso organizzato dalla Scuola Superiore
della Magistratura su "il Giudice italiano e l'attua::ione delle decisioni
CEDlJ " (Scandicci. 30 settembre -2 ottobre 2013).
Docente al corso su "La gwstizia davanti ai wmi e11cameme sensibili ·
organizzato dalia Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte
Suprema di Cassazione (Roma, 25 settembre 2013)
Docente al corso organizzato dalla Scuola Superiore della Vlagistratura
su"/ dirirrifondamentah nella CED[/ e nel dirilro deii'U.E. Il campo
d 'applica: IOne della Carta dei diritti fondamentali In particolare. il 1
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r 2013

2012

2012

20 10

2010

2010

20 10

l

princtpw di uguaglian:a e non dh,;crimina:ione; le dircltlve VE in
mareria: /'imoarro sui sistemi na:ionaW' (Scandicci. 29 aorile 1013 ).
Relazione nell'ambito del Convegno "Dialogojra le Corti na=ionali e
sovranazionali ", organizzato dalla Scuola Sup:::norc della
Magistratura. Ufficio Referenti per la formazione decentrata dei
magistrati ciel distretto di Brescia ( 15 marLO 20 13).
Docente del Corso su ··t diritti fondamenlali cd il diriuo privato..
promosso dal Consiglio Superiore della Magistratura. dal titolo "La
Iute/a dei dir i Ili fondamentali nel sislema multilivello delle fon/ i del
diriuo ·· (Roma. l 4 novembre 20 12).
1
Lezione nell'ambito del seminario CEDU ··J.e senlen=e della Corte ~
Europea det Dìrilli del/ 'Uomo come funti di diriuo. La conjìgura:ionc
giurisprudetdale dei diritti ci\'ili fondamenta/t' òal titolo
··Rerroarrh·irà della iegge e ingeren:a del legislatore nel/'atri\'ità
gizmsdi=IOnale: 1 'muti\'/ unperarivi di interesse gencmle.
Giurispruden:e et c m~{ront
' ... organizzato dal Consiglio Superiore
della Magistratura (Ufficio Rcfcrcnt i per la formazione decentrata dei
magistrati del distretto di Genova) presso il Palazzo di G1ustiziu di
l
Genova 112 onobrc 2012).
Lezione dal titolo ..Il ruolo della Corte europea dei diritri de/l 'uomo
dopo Lisbona... nell'incontro su "Carta d i Nizza. Trattato di Ltsbona c
Cnstitu7ione in campo penale e processuale'· organizzato dal Consiglio
Superiore della i\1agisrrarura (Uftìcio referenti per la formazione
decentrata dei magistrati del distretto cii Milano. 22 novembre 20 l 0).
Lezione nell'ambito dell'incontro di studi su ·'Le sentenze delia Corte 1
EDL e la loro efficacia nel/ ordmamento 1talwno. fl caso delle
feconda: ione mcdrcaimeme asstsfita.. organizzato dalla prof. Marihm
D 'Amico con il Comitato pan opportumtà dell'Ordine degli Avvocati
di \1ilano.
Le7ione dal titolo ··n ruolo àel gwdice comune nella tutela dei diritti
fondamema/t <' 1/ suo rappcll'/c con /(1 Corte cnç;tiru:ìonole e la Cone
europea dei dtrìlti dell 'uomo " nell'incontro su "La Tutela multi livello
dei diritti fondamentali . L'Europa dei diritti" organizzato dal Consiglio
Supl:riore dclla Magistratura (Ufficio rcfcrcnti per la formazione
decentrata dei magistrati del distretto di Milano. 24 2iugno 20 10).
Lezione dal titolo "Lo magistratura come pm·te nei conflitti di 1
auribtcione tra poteri' nell'incontro organizzato dal Consiglio
Superiore della Magistratura (ufficio referenti per la formazione dei
magistrati della Corte d·Appello di Napoli) insieme al Presidente ~
Alessandro Criscuolo.
Lezione al Seminario su '·JJ ricorso alla Corre europea dei diriui
dell 'uomo'' organizzato dal prof. Bruno Nascimbene in collabo:-azione
con 1·0rdmc dc!! li Avvocati di Milano. la Commissione rapponi

l

2008

i
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internazionale e comunitari. l' Umnn intematinna! des avocats e con il
contributo del Centro d'eccellenza Jl:an Jvionnct dcli'Univcrsitil degli
Studi ài Milano àal titolo ··L ·e,·ecu=iane dellt' senten::e della Carie e la
_g_mrrspnulen;a italiana··.
Lezione al Convl:gno "Lo viva voce della Cvstiwzione nei suoi
sessanl 'annr· organizzata dall' 4..1'\.1\1. {sezione di Milano) presso il
Tribunale di 1'v[ilano dal titolo '·f raovurti imerna:ionali'".

2008

INCARICHI J"i STRlTfliRE

lii\'J\'ERSITARIE

A.A. 2017/2018

Dal2001

, O.:If:W17
20 14 - 01'20 17

2009-2017

l
Dal 2015

2006-2015
2008- 2013

l
J009- 2012

l
2005 c 2012

ll'loCAitiCHI E A TTI\'ITÀ
ISTITUZIONALI

2005-2014
2009-2014

Componente della Commissione per 1· esame di ammissione al XXXI Il
ciclo del corso di Dottorato di n cerca in Diritto pubblJco.
internazionale ed europeo.
l Componente del Collegio del Dottorato di ricerca m diritlo
costituzionale (poi 1n Scienze giuridiche - curriculum di Diritto
costituzionale/amministrativo) presso l'Università degli Studi di
Milano. In tale qualità è stato ed è Relatore di resi di dottorato
Componente del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) ljniversirà
1 dcl!lt Studi di Milano.
Componente del Presidio di quali t~ della dtdamca d" Ateneo (PQD)
Università deeli Studi di \1ilano.
Delegato all"intemazionalizz.azione (Erasmus Placemenl ora Erasmus
. . . . ) per la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Ì\'tilano c poi p~.:r
incarico del Dipartimento di dirino pubblico italiano
e sovranazionale.
Componente del Comitato incaricato di predisporre il progetto di
costituzione del Centro Linguistico d'Ateneo - Università degli Studi
di Milano.
l Componente del Comitato Etico dcii" Università dc!:!li studi di Milano.
Componente del Consiglio direttivo del Centro di Servizio di ateneo
per r· orientamento allo studio e alle professioni- COSP dell"Università
degli Studi di Milano.
Componente della Commissione per l'imernazionalizzazione della
Facoltà di giurisprudenza (COM!l\'T) dell'università degli Studi di
Milano.
Componente della CommissiOne per gli esami di AYvocato presso il
distretto della Corte d'Appello di Milano in qualità di professore
associato.

l

l
1

Incaricato presso il Sen·i::.iu studi della Corte costituzionule (\'. in/i·a).
Cuurdmomenlo del gruppo d1 lm,oru mlerislitu:.ionaie (delegati della
Presidenza del Consiglio. Camera dei Deputati, Ministero della
Giustizia. oltre che della Con e di Cassazione e della Corte
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l

r

t costiruzionaie) per la realiu~on

12004- 200.5
2013-2014

l

ed implementazione del arch1vio
CEDU presso il CED della Corte di Cassazione
Assistente di studio del giudice costilllzionalc. poi Presidente. pro_(.
T"alcriu Onida oresso la Corte costituzionale.
Vice presidente dd CO.GE- Com;wro di Gestione dei Fondi Speciali
per il Volnntarwto Regione Lombardw m rappresentanza del
Ministero del Lavoro e delle politiche ~ocial.

P..\RTECJPAZIOI'\E A
CO~m

ATI Dl H.EDAZIO~

DI RIYISTE SCIENTIF'ICIIr.

2010-2016
2004-2008

l

Coordinatore sezione Corti internazionali, straniere ed europee della
Rivista Osservatorio AIC ( w~\
m;<,1:n :w..-: ·~Hc
..i• ).
Componente della Redazione della rivista Quaderni costituzional i
(Osservatorio sull" Unione europea coordinalo dalla prof Man (l
Cartabia).

PARTECIPAZIONE AD
ASSOCIA710''1 F A
GRUPPI DI RICERCA

Dal2015

Socio
(

Dal 1997

-

l

.::

-

Costituzionalisti

Italiana

dell'Associazione
·-

- ~

!~ ).

:'.""':'-

~

~

Dal20!7

\

Da: 2016
Dal2016

.

l
10!3 - 1014
2013

~

2012-2014

-~

Al C

..
), e
Socio dell'Associazione "Gruppo di Pisa·· (\\ ~.!'r1:-ti
componente del relativo Consi2lio direttivo per iltriennio 2007-20 l O.
.J. - - ).
Socio della Fondazione ASTRID (
"
Componente del Comitato scientifico di Al DEl\ - Associazione
,.. -:_ _ _:,. ....
Italiana di Diriuo dcii'Ener!!ia (• ,' .....
Componente del Comitato scientifico di Solom - Società Lombarda
- . . :).
Avvocati Amministrativisti - ~1ilano
(
·\,-:~l
!!Ì. -l
Socio dell'Associazione Algiusmi (
).
Componente del comitato scientifico della sezione •'Diritti uman1 e
filosofia sociale'' nell'ambito della collana Esperien-::e fllusofiche.
.
d1reua dal pru_f Lwg.· Tm-cr1 de!l Lntvers1ta Ca Foscan d1 Venezta .
Componente del gruppo di ricerca UNJMI incaricato dal Comune di
Milano della stesura dello Statuto della Città metropolitana.
Partecipazione al ·'Projet d' un réseau de Constitutionalistcs. L ·état dc
droit òans le cadrc g~oraphiquc
curo-mediterraneen··. organizzato dal
prof Berrrand Mathieu de I''Ecolc.: dc droil dc la Sorbonne Université
Paris. Membrc du Conseil supérieur de la magistrature. Présidcnt dc
I'Association françaisc dc droit consritmionnel
Componente deii'Gnità milanese coordinata dalla prof Lorenza
T'ivlim nell'ambito del Programma nazionale di ricerca finanziato dal
Ministero c coordtnato dal pro{. Sandra Sraiann.
L
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Componente del gruppo di ricerca co(')rdinato dal prof 11alcno Onida ~
nell'ambito del Programma nazionale di ricerca --Dalla Corte dei diritti
alla Corte dei confliui''.
Componente della Societas luris Fubild Eumpaei
Componente del gruppo di lavoro italiano. coordinalO dai pro_({. Marro
Cartabia e Bruno ,Vascimbene. deli" E. U. ]\/crwork of /ndependenr
experr5 on Fundamenta! Rixhrs tstituito dalla CommtSSIOnc europea su
richiesta dc! Parlamento europeo. incancato della stesura del rappono
sulle violazioni dei diritti.

2005-:2007

1 2006
2004-2005

STUDI E RICERCHE PER LA
CORTE COSliTL'ZIO"'ALE

2005-:2014

Pe:- il Servizio Studi della Corte costituzionale. oltre a ricerche relative
a singole questioni e alle rassegne mensili di giurisprudenza europea
(Corte EDL). ha elaborato numerosi studi pubblicati sul sito ufficiale
della Corte sezione studi c ricerche. tra i quali. Lo Conven: 10nc dei
o'trilli del/ uomo nella giunspruden::a della Corte cosfrtu;wnale
(quaderno 2006), Glt effwr delle pronunce della Corre europea dei
dtriui del! 'uomo (quaderno 2006): Lo straniero nella giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo (quaderno 2008): L ' ambu~ntc
nella gwrisprudenza coslltuzionale prima e dopo la nforma del Tirolo
r (quaderno 2009. con prof Gmo Scaccia): Famiglia legillima . .fìgli
nowrail. ado:::ioni e mpporti di .fotto nella Kiurispruden;a della Corte
ewopeo dei dirilti dell'uomo (quademo 201 0), CEDU e norme
mternaziona!i nel giudizio in l'io princrpale, Quaderno predisposto in
occasione del Seminario "l ricorsi in \ ia principale" (quaderno 20 l 0):
I principi del diriuo e del processo penale nella gturispruclcnza della
Carie europea der diritti dell'uomo (quaderno 20 l l): Il sindac:atu sulla
rogìonevoie:::::a della legge e lo scrutinio di proporzionalità sul
margine di apprezzameniO riservato allo Stato in rapporto CJ misure
generah avenri natura legislallva. A!>pelfi problemotici dei diologu tra
le Com. studio preparato in occasione dell'incontro trilaterale tra le
Coni costituzionali italiana. spagnola e portoghese (ottobre 2013).
Autrice del Capitolo JV La Repubblica, l'ordinamento europeo. il
sistema CEDL' e il dirilto imernazionale della Rehuionc annuale sulla
giurisprudenza costituzionale dcl20 12. del 2013 e del 2014 (pubblicate
sul sito ufficiale della Corte).

RELAZIONI E lNTERVEI\'TI
A
COI\'EG~

E SDHNART

1\AZIONALI E

Il•ìTERNAZIO"iALI

2017

Relazione su "Le dichiaraztom anucipare di trullwnento: scelte
organizzato
nornwrive e rofi/i o Jerativi .. m: li' ambito del conve~

IO

l
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20 17

2017

20!7

2017
2017

2017

2016

2016

Intervento su "La sofl /au (' le fonti comzmittme" nelr ambito del
convegno "La soft lmt•: nawra giundica e comrollo giudi=iale ·•
organi7.7.ato eia ... olom - Soci eta Lombarda Avvocati Amministrativisti
presso rUnivt:rsità Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Milano. 16
gimmo 2017).
Incontro di approfondimento su "La.fì.}calirà intermcionale in ambito
portuale c a'oxanale'' nel corso del seminario na?.ionale di studio
organizzato dall'Istituto Kezionale Revisori Legali- INRL- presso il
Centro Congressi di Villa Mari!!ola (Lerici. 9 giusmo 20t 7 )
Relaz.ione introduttiva sui diritti umani "The State duty lo protect
iwman rights: the European perspeCTive ·• nell'ambito del convegno
internazionale "Business and human rixhts: inlemalional /aw
challenges, European re~pons
·· organizzato daii'Universit2 degli
Studi di Milano in collaborazione con Erasmus - Programmc of the
l::.uropean Union c Al!!iusmJ (Milano. 29-30 maogio 2017).
Relaztone al seminario di studio sulla "Maternità .'iUrrogata ..
. or~aniz.t
dall'Università degli Srudi di \11ilano (24 magf!io 20 17). 1
.
Incontro di approfondimento sul Referendum Cosriudonalc clelia
7urchia con i l proj Villano Emanuele Parsi e la gmrnahsta J'vlarra
Ouaviani organizzalO dagli studenti di CniSì - Giurisprudenza presso
n,;mversilà de!!li Studi di Milano (5 maggio 2017).
l Intervento nell'ambito della IX Settimana dell'Untversita. organizzata
da FLCI Milano. dal titolo "Tra valuta:ìone e nconoscunenlo del
mert/o quale progel/o di università .. presso l'Università degli Studi dJ
Milano (20 marzo 2017).
Incontro di approfondimento sulla r[forma cosritu;ionale "Le:. ragioni
del no· con i l prof Marco Cunibem organizza m dal Comitato Studenti
per il 010 :Vtilano presso l'università degli Studi di Milano (l ç
dicembre 20 16).
dc:lla
Relazione al seminario di approfondimento su "La r~(oma
Costituzione. Pro et Conu·a .. organizzato dalla Libera università di
Bolzano (Bolzano. 25 novembre 20 16).
Confronto sulla r[forma CO'ilitu:iona/e con il prof Roberto Bin
organiv.ato dagli studenti di Unilab Unimi. moderatore il dott. Jacopo
Tondelli. presso I'Universllà degli Studi di Milano (24 novembre

2016

l

2016

l

' 2016).

2016

Relazione al convegno di studi "Riflessioni sulla r[forma
costitu:ionale 111 wsw del referendum co1?lennauvo ··. organizzato
dall'Università Ùe!.!li Studi di Genova (Genova. 22 novembre 201~
Relazione su "Il prmcipio di legalirà penale rra CosTiw:wne e CEDU" I
nell'ambito del conve!!nO "Dirilli umani e P.rocesso [!_e naie (el·enlo in

Il
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l

ricordo di Gim~franco

2016

Maris) ". organizzato dalla Camera Pc:~al

(Milano. 18 ottobre 20 16).
Relazione sulla "Propnetà e trmjèrimemi immoòiliari: criricirà m

ordine a inquinamento e hon{fichc. La tutela avanti al Giudice
na:ionale e alia CEDL''' nell'ambito del Il Congresso aiuridico di

. 2016

2015

2015

2015

2015

2014

2014

Monza. Como. Lecco. Sondrio. organizzate dalla l;ondazi~e
Forense
di Monza (Monza. :5 oltobrc 2016) .
Relazione al seminario di approfondimento sulla "R!forma
costau:::ionalr:" organizzato òalla Fondazione per la Sussidarictà
2016).
(Milano. 6 giu~mo
Panecipazione all' IALS Annua! Meeting 2015 .. Dcvcloping
approaches andstandards far a Globaf Legai Education'. organizzato
dal lmemational Association of Lav. Schools (IE Univers ity. Law
School. Segovia- Spagna. 2 7 -29 onobre 2015).
Relazione su ''L ·evolu~inc:
m allo della gmrt~puden:w

l

costituzionale. una maggiore sensibilità per le ragiom del
comrihueme .. al convegno organiz7.ato dall' As~ociazne
~azionle
Tnbutanst1 ltaltant (\1 dano, 16 a n le ~O 15).
~
-~
Relazione al convegno "}vfater semper cerra? Vuovt mode//1 d1
fìliazwne: profili c:n•iii e pena/; e mteresse del mmorc" organi7..zato
dalla Camera minorile di Milano- t.;nione nazionale camere minorili
(\1ilano. 13 marzo 20 15).
Intervento alla Tavola Rotonda "Lmcità e pluralismo religioso· per
una convivenza possibile··, in occasione della pubblicazione del
\'Oiume di Corrado del Bo "La neun·alità necessaria. Liberismo e
religwne nf!fl 'elà del plumbsmo ". organizzata dal dipartimento di

Scienze giuridiche presso l'Università degli Stud i di ~vliano
(Milano,
l O febbraio 20 15).
Relazione su "Aspetti giuridici legati al/ ·esigibililà dei dirilfi sociali
in un cuntesto di sistema a risorse limilate'' al Forum sulla non
autosufficienza - Forum XA.- IV edizione ''Usctre dalla crisi: long
term care. mregra=ione socioscmitaria. clinica! rrsk management.
Str01egie di sviluppo in relazione alla diminu;ione delle risorse
disponihilt' organizzato da Maggio! i Editore (Bologna. l 9 novembre
2014).
Relazione stt ''// sovraffollamenw carcerario rra diritto e diriur· al
convegno internazionale ;'Sovraffollamento carcerario e alu:rnative
alla dc:ten:10ne. espeneme europee a confronto Dialogo tra Italia.
Belgio, Francia. Foloma. Romania e Spaf..?W "organizzato nel! 'ambito
del frogetto d1 ricerca ·'Pnson Overcrowdmg and Alternatlves to
Detemion ".
finanziato
dallo
Commissrone
Europea
f.IUST2013.'JPElv''AGJ presso l'Università degli Studi di Milano
(Milano. 16 onobre 20 14)

12
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2014

2014

2014

Intervento nell'ambito òel .seminario organizzato dalla Scuola di
dottorale in Scienze giuridicht.:. coordinato dalla prof~sa
Lorcn::a
Violini, dal titolo "Comparmg Consritwiona! Courts: the case of UK
Supreme Courr. presso l'Università dcgl1 Studi di Milano (14 ottobre
20 14).
J Relazione nell"ambito del conve!!no '"Giornata d i riflessione sui/e
1·i(ormc costi!Lòonalr onHmizzmo dalla Fondazione Basso. dal titolo
"'
--una democra::ia mulrilll·ello. Un possibile accordo fra Regioni, Srato
e Unione europeo (o partire dalla Giurispruden:o della Corte
Coslitu::ionaie)"' (Roma. 20 giugno 201-f}.
Relazione al convegno ..Libertà di espressione e democra::io. La
!ihenà dei media e i discorsl dell'odio. quali le [:aran::.ie e quali i limiti
in un sistema democratico?·· organizzato dal Consiglio ddl'Ordine
degli AvvocatJ di Verona (Verona, 22 ma!:!!:! io 20 14).
Relazione al convegno '·Parole di giusri=ia 201-1. L 'Europa che
vogliamo" organi7J.ato dall'Associazione studi giuridici Giuseppe
Borré. con il patrocino della Regione Liguria c del Consiglio
dell'Ordine dc!!h Avvocati di LaS :zia (La Soczia, 12 a rile 20 14).
Relazione al seminario sulla ··Diogno.)/Jca pre-impiamo e risperw der
dirilli umani La Jentenza Costa Pavan della Corte europea e il suo
unpauo sul/ 'ordmamento aaliano" organizzato dal Cl\:R a Roma ( l
marzo 2013".
Relazione a l convegno inte:-nazionak "La Carla Sociale Europea e la l
tuteia der dTrilli socio/i" promosso dall'Università ciegli Studi di
1
Milano in collaborazione con il Consiglio d'Europa, coordinato àalla
rof Mari lisa o· Amico. ( 18 2ennaio 20 13).
Relazione nell'ambito del Convegno ·'Jl disagm del diriuo•·
organizzato dalla fondazione Giangiacomo Feltrincll i e dalla
Fondazione Etica dal titolo ··La larcità dello Stato alla prova della
sociefa plurale··. (\1ilano. 15 novembre 2012: Brescia, 29 novembre

l

2014

l

2013

2013

2012

2012).

20!2

2012

2011

Relazione al seminario d1 Srudì su "Lo restitu;ione degli atti in materia
di procrea:::tone eterologa: quali scenari futuri nell 'ambito dei
rapporti fra Corte cosiiru:ionale. Corte EDL e giudici comuni?"
presso l'Università degli Studi di Milano (26 Settembre 20 12).
Relazione ··La Corre costitrcionale italiana e i rapporti con le Corti
sovranazronalt' incontro con gli avvocati della European Law Society,
presso la Corte costituzionale ( 15 giugno 20 l2).
Relazione dal titolo '·La manulen::;Jone del giudi=io sulle leggi in via
prmcipale'· nell'ambito del convegno .. La manuten:10ne del giudi:::io
sulle leggi in Italia. Francia e Spagna" organiu..ato dal Gruppo di Pisa
1 (18 novembre 20 l l).

13
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1 2011

2011

2010

2010

2009

Relazione dal titolo "!! diriuo alla salute" nell'ambito del convegno l
··La sa/ure dell'immigrato fra drrirto e realuì" promosso dal Gruppo
regionale della So:::ietà Italiana di Medicina delle Migrazioni in
collahors7.ione con il Policlinico di Milano (22 ottobre 20 l l).
r Relazione dal titolo ..1 simboli religiosi ne1 luoghi pubblici: H dirillo di
non averne nes.wno". nell'ambito dd convegno su •·J50 an m d1 Unità.
Laicità e democra::ia a J\1ilano··. promosso dalia Consulta Milanese
per la Laicità delle Istituzioni ( 17 febbraio 20 Il).
1
Intervento (in lingua francese) al workshop del Cenrre ofFundamental
Rights promosso dalla Compagnia di San Paolo a Parigi (28 giugno
2010).
Relazione (in lingua inglese) .. !.ooking m Jralian respon.~
10 pilot
judgments'· al seminario mtt.:rnazionale svoltosi a Strt!sburgo il 14
giugno 20 l O presso la Corte europea dei diritti dell'uomo dal titolo
Human Righrs riolations. Pilot ]Udgmen!~
of
··Respondmg to .~Fstemc
the Europecm Court of Hwnan Rrghrs and theù· impacr at nalional
levef'.
Rclaz.Jom: (in lingua inglese) ndl'ambito della Jmernalional
Cot?ference su "The role of Courts in democrmic socieltes·· svoltasi
presso rL.. nivcrsità di Te! Avi\ e l'Università di Haifa. dal 2 al 4
no\ embre 2009. dal titolo ·The Role o( the Sn·asbour Cour('.
lntervt.:nto (in lingua francese) su <·La question préjudtcielle de
conslitutimmalité. L 'expérience italienne'' alla Tavola rotonda
organizzata dalla pro_f. D '.4mbro della Facoltà di giurisprudenza
.
dell'Università di Strasbourg.
Relazione al Convegno "Palrlmonio costituzionale europeo e tulela
dei diritti.fondamenrali. Il ricorso diretto di costifllzionalrrà" svoltosi
a Pisa nei giorni 19-20 settembre 2008. dal titolo ..Il ricorso alia Corte
europea dei diritti dell"uomo come ricorso diretw•·_
Intervento al Convegno annuale dell'Associazione Gruppo di Pisa
svoltosi a Milano nei giorni 6-7 giugno 2008 su "Interpretazione
COI!(Orme e tecmche argomentaTive", del quale ha curato la
pubblicazione degli atti.
Intervento alla G iornata di studio ·'Questioni di laicità" organizzato dal
dipartimento di Filosofia della Facoltà di Lettere e Filosofia
detrLniversità degli Studi di Milano.
Relazione al Convegno ·'Laicità cd identità culturali" organizzato dalla
facoltà di giurisprudenza della LUMSA di Palermo. dal titolo ··La
laicilà nello Tturrs rudenza della Corte euro e a dei dinttr del! 'uomo''.
Intervento !>ulle sentenze gemelle (348 c 349 del 2007) nell'ambito del
seminario annuale sulla giurisprudenza della Corte costituzionale.
oroanizzato insieme al rof. Valerio Onida con la artecioazione del

l
2009

2008

2008

2008

2007

2007
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1

12006

l

2006

2004

Presidente e di diversi Giudici della Corte costiu7.nal~
nonché di
studiosi della materia.
1
Int:.:rvento al Convc!:,'llO "La IUte/a de1 diritti umani: giuri.!lpruden::a
della Coree europea dei diri!li dell 'uomo''. organizzato dalla Camera
~ dci Deputati (Osservatorio CEDU) svoltosi a Roma. Palazzo
Montecitorio. il 1O aprile 2006.
Relazione al Convegno internazionale organizzato òalla rivista
Tcologw l' filosofia su ''Laicità. Tramonto o trasfiguraziom: del
Cristianesimo?··, dal titolo "Le laicità Alla ricerca de! nucleo
essen::wle di un principiO suprema··.
Intervento a! Seminario di Ferrara Armcus curiae su ''La laicità
crocifissa" dal titolo '·Laicilà positiva e crocffìsso nelle aule
scolastiche: incosrindonaliià del/ 'obbligo
mcostllu::ionalltà del! 'obbligo di rimo::wne''.

2002

di

esposi; ione

('

Relazione al Convet;'llo annuale dell'Associazione Gruppo di Pisa su
"La Corte Costituzionale e le Corti d'Europa" svoltosi a Copanello
Lido (Caranzaro) dal ti lo lo: " Gìudtci comuni e Corte europea der
dirilli'" .

Intervento al Con\'egno annuale dei;' Associazione Gruppo di Pisa su
"] rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto. La
prospettiva del l<.: giurisprucienz<J costituzionale" da l titolo : "La legge
tr.wlla hase" delle intese Ira Governo. Parlamento e Corte
costituzionale: lef!J!e di atJvruva::wne?'·.
lmen•ento al Convegno annuale dell'Associazione Gruppo di Pìst1 su
.. Il contraddittono nel giudizio di costituzionalità sulle leggi'' ( ~'1ilanu
)
dal titolo ··Le commissiom rribwarie come giudici a qui bus.
L 'insmura:rwne del giudt=io di COS(ÌlliZ/011(1/i/à dd/e leggi ed il

2000

1997

ALTRE ATTI\"ITÀ DI

contraddillorio su questioni sorte nel processo tributario··.

l

h 'COI'iTRI DI APPROfO'fDIMENTO SULLA RIFORl\lA COSTJTl:z.rOI"ALE

IMPEGJI\0 CULTliRALE

2016

201 6

lnten•ento alla 'l avola rotonda sul referendum cosrirtdonale "Le
raJJiuni del no·. organizzato dalla CGIL Milano presso l'Università
de~?:IÌ
Studi (Milano. 30 novembre 20 16).
Confronto sulla rtforma costilldonale o:-ganizzato dallo studio legale
presso 12 società Umanitaria
Ambientalex - "' - . . .: ·i•u~:.
(Milano. 30 novembre 20 16).
Dibattito sul Referendum costituzionale: si o no? organizzato dalla
..... ..11 ~;: ' SI.
h.J..:."
l·ondazione Paola 1-rassi ' .'
-· presso
I'Umversitù degli Studi di ~v1ilano
con la nartecipazionc. in qualità di
modermore. del giornalista vlartino Spadari del Corriere della Sera
(tvlilano. 2: novembre 20 16).
Lezione sul rejim.:ndum c:ostituzionale lcnurasi all 'lstitmo GB Montini
Liceo classico- .\ .i_,ÌL ••.J:,._•c._, .... i. (Milano. l O novembre 20 16).

2016

2016

l

' ~

2016

15

~.
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2016

(
2016

2016

2016

2016

Confronto sul referendum costiru:ionale con la prof Marilisa
D'Amico. organiu.ato dall'Associazione Soroptimist International
~ i m ,c; r.i t (Milano. 8 novembre 20 16).
d'Italia- \\\\\\ . so-J.l
Rela7.ione all'incontro sul referendum cosriw:ionale organizzato àallo
Studio legale Laghi Leo Spangaro - \ \ \\ \\. !sJiex.· . (Milano, 4
novembre 2016).
Dibattito sul referendum cosriut:ionaie con gl i studenti dell"lstituto
ITC Falconcri-Righi di Corsico (ìvll) (3 novembre 20 16).
Relazione atrincontro 'Forse che sì.forse che no Di che Cosrittcione
stiamo parlando?·· organizzato dali" Associazione Sulle Regole.
presieduta dal don. Gherardo Colombo (Milano. 24 scucmbrc 20 16).
Relazione all'incontro "La rt(orma costilu::ionale quesla sconosciuta:
ww guida alla lettura Le principali questioni di metodo e di meriro •·

2016
2016

l

PliULIC 1::1'\GAGI::I\1[:"11

Dal2000

l

organizzato dali ·Associazione Cinà Costituzione (Milano. 21
settembre 20 16).
Lezione sulle "Riforme costitu::ionalt' tenutasi al Liceo Mam:oni dì
Milano (17 settembre 20 16)
Relazione alr incontro sulla "Riforma cosriru::ionale: di cosa si
trafia?·
m
dall'AssociaziOne ChJamaMilano.
organizzato
collabora7ìone con la testare online Lo Sbuffo (Milano. 5 maggi o
20!6).

2017

2017

l

20li

2016

Anche con il patrocinio dell'Ufficio scolastico di Milano. organizza c
svo lge nelle scuote ed associazion i della ciuà di \1ilano e provincia
incontri sui temi fondamentali del diritto costituzionale.
Nell'ambito delle attività dell' A.ssociazione Città Costituzione
organizzazione dell'incontro su "La legge eleuorale: opmwni a
confronto .. c relativo intervento insieme ad esponenti delle diverse
forze pol itiche (Milano, 27 giugno 20 17).
Organizzazione dell'incontro "Partiti e :famiglie politiche' in Europa
in un wmo eletrorale- Il parlc ··con la panecipazionc àcl prof Emilro
De Capitani (Milano, 26 giugn0 2017).
intervento
nell'incontro
Organizzazione
ed
promosso
dali" Associazione Città Cost ituzionc su "Partiti e 'famiglie poliTiche'
.,
in un anno elellorale: uno sguardo al di là delle Alpi- l pm·te con la
partecipazione di Monica Frassom e Eva Lrchrenbergcr (Y1itano. 22
marLo 20 l 7).
Partecipazione alla presentazione del libro Bla~fem
ia.
dirilli e libertà.
Una discussione dopo le stragi di Parig1. (a cura di } A. Melloni, F.
Cadeddu. F·. Meloni. Il Mulino. Bologna. 2015, organizzata dalla
Fondazione per le scienze rel igiose e Il Mulino presso il Senato àella
Repubblica (sala Zuccari. Roma, Il gennaio 20 16).

16

l
l
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Relazione al seminario ..La Cnstitu=ione e il du·iuo di fronre ai
cambiamenti della sessualiuì e della conce::10ne del rapporto uomodonna, le nuove uniom omoses:walF' (Curia. Bergamo. i ottobre

2015

r-------------------,_2_0__
15 ~)_. --------------------------------------------2015
Relazione al convegno ··unii lib1.1r1à in questione. La pre~hia
dei
_figli di Abramo in Lomhm·dia Cristiani. Ebrei e Mwwlmani cr

presso l'Auditorium San F(;dele (Milano. ?.7 a rilc2015).
l Relazione all'incontro "Regole condivise e coesione sociale:
i attualità del nosTro palio cosriucionale" promosso nell'ambito del
Pro!!CHO '"Scuole e SfJa-:i dì democrazia'· dell'L fficio Scolasttco
Recionale per la Lomb.ardia ( 16 maggio 20 12).
Relazione ali" incontro ··Libertà di culto. Milano per una Cilladinan::a
plurale·· promosso dal Coordinamento delle Associazioni lslamichc di
Milano. ùalle ACLI e daii'ARCI ùi Milano (2.9 marzo 20!2).
Relazione dal titol0 "/ diritti fondamentali nella CosTituzione della
Repubblica'·. ncll" ambito del ciclo di incontri sul tema "La
CosTìHdone della repubblica iwliana da conoscere e applicare''
promosso dall'Associazione Città Costituzione cè altre Associazioni
milanesi con il atrocino del Comune di Y!ilano (19 dicembre 2011).
Relazione dal titolo "'Donne nella Coslitu;ione. tra differenze di
genere e pari opportwutci .. nel dibattito promosso dal CJF dì Carugate
l con il arrocinio ciel Comune d! Caru2are (14 marzo 20 Il).
Relazione al Convegno organiz7.ato da Missione Oggi su "Dio fra
simboli. fedi e legge. Lo spazio delle religioni in una società laica c
e Costituzione··.
luralista". dal titolo "Reli~onc
Intervento al Convegno organizzato dalla Curia Arcivescovile di
Milano e dal Movimento ecclesiale per !'impegno eu Lurale (Pres. prof.
R. Balduzz.i) su "Cammino ecumenico c costruzione della nuova
Europa" dal titolo "Cosriutzwtw europea e religionr·.

;-:c_o'n~·r"

l 2012

2012

l

201 l

2005

2003

l
EL~CO

PUBBLICAZIO"'òl

LA PRODI.iZJONJ::: SCJElVTIFICA È ll\'INTERR01TA DAl.

1996

Mo~GRAra:

l.

Capacnà contributiva e presun:ioni jìscali nella giurispruderz=a
costituzwnale. Giuffré, Milano 1997 (l 56 p. -l appendice pp. 157243).

2.

L ·,~'1Wf{lian=

3.

Diversi ed egualt Le confes.r•toni religiose dal'Cinti alla legge.
Giuffrè. Milano cd. provv 2003 (322 p.).
Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge.
Giuffrè. Milano 2008. (456 p.)
Giustda coslilu::ionale çovrana:ionale. La Corle europea dei
diritti del! 'uo mo Giuffrè. Milano 2012 (280 p.)

4.
5.

tra confessioni religiose. Milano 2000 (21 O p.).
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l CORDI~Al\1
E~TI

E

CURATELl:

6.

7.

8.

9.

l O.

Il.

12.

13 .

14.

15.

16.
SAGGI E ARTICOLI

l
17.

l 8.

Viva Vox Consliturionil Temi e tendenze nella giurisprudcn:::a
costitu:.ìonaie del!'amw 1002. Giufirè. ;viiiano 2003:
collaborazione al coordinamento con V. Onida.
Vh•a Vox Cunstitulionis. Temi e umdenze nella giurisprudenza
costilu::ionaie dell'anno 2003, GiufTrè. Milano 2004:
coordinamento con V. Onida.
Viva Vox Consritutionis. Temi e renden::e nella giurisprudenza
costituzionale del! ·ani!o 200-1. Giuffrè. M il ano 2005:
coordinamento con V. Onida.
Viva Vox Constitutioms. Temt e tendenze nelìa giurisprudenza
costituzionale dell 'amw 2005, Giuffrè. Milano 2006:
coordinamento con V. Onida.
La giustizia cosrifllzionale ed i suoi utenti. Ani del convegno
internazionale in onore del Prof. Valeria Onida. svoltosi a
Milano il ! 5 aprile 2005. Giuffrè. Milano 2006: con P. ?asquino.
Viva Vox Consrilllfìonis. Temi e te11d(mze nella giurr.\]Jruàem:a
costilu=rona/e dell 'mmo 1006. GiutTrt. Milano 2007:
coordinamento con V. Onida.
Viva flox Constitwionis. Temi e tenden:e nellt1 giurisprudenza
costitlòonale dell'anno 2007. Giuffrè. Milano 2008:
coordinamento con V. O n ida.
lmeT]Jrew=ione conforme e tecn1che argomentative. Atti del
convegno annuale del Gruppo di Pisa, svoltosi a Milano ne1
giorni 6-7 giUgno 2008. GJappichelli 1 Torino 2009: con M.
D'Amico.
Come decidono le Corti cosriru=iona/i (e altre Corti). llow
Constitutional Cozms make decisions, Atti del convegno
internazionale. svoltosr a Milano, nei giorni 25-26 maggio 2007.
Giuffrè, Milano 2009· con P Pasquino.
Viva Vox ConsTiluTionis. Temi e tendenze nella giurùprudenza
cosliruzionale dell'anno 2008, Giuffrè. Y!ilano 2009:
coordinamento con V. Onida.
Il diritto all 'acqua. Atti del seminario ài studi svoltosi a Milano
il 26 novembre 2015, Giuffrè. \1iiano 2017: con L. Violi n i.
JVorme finanziarie pallr:::ie Sta/o-Confessioni religiose
acattoliche: un dt[fìcile bilanciamento tra ragiom:mle::.za e
tdnsognu di differen::.a>;. in Giurisprudenza costitu::ionale. 1997,
pp. 569-595.
Le commissioni rribularie come giudici a quibus. Atti del
convc!!no di Milano del 16- 17 maggio 1997. su ..Il

l&
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contraddittorio nel giudi=iu sulle leggt'. a cura di V . .Angiolini,
Giappichelli, Torino 1998. pp. 544-554.
19. La iegge "sulla bas(! ·· delle intese tra Governo. l'm·lamenro e
Corte custitzcionale: legge di approvazione?. in Atti ciel
Seminario del ··Gruppo di Pisa·'. I rapporti tra Por/amen/o e
Governo a/lraverso le fonti del diriuo. La pro~eiva
della
giurispruden:::a crwitu::ionale (Napoli. 12-13 maggio 2000), a
cura di V. Cocozza- S. Staiano. Giappichelli. Torino 200 l. c in
Quaderni di diritlo e politica ecclesiastica. n. l del 2001. pp.
213-231.
:w. Giudici comuni e Corte europea dei diriui. in Ani del Seminario
ùcl ''Gruppo di Pisa··. La Corte costitu:::ionale e le Corti
d Europa. (Catanzaro. 3 l maggio - 1o giugno 2002).
Giappichelli. Torino 2003. e in Rivisla di Dirillo Pubblico
Comunitario. n. 6 del 2002. pp. 1303-1383.
Equa riparazione e ragion!?vole durata del processo:
giurisprudenza iraliana ed europea a co11fronto. in Rassegna di
Dirirro Pubblico Europeo n. l del 2003. pp. 175-107.
22. La Coslitzr=ione italiana e il pluralismo religioso. in Missione
oggi. n. 6 del 2005. pp. 8- 12.
....
~.)
l.a stagione delle inlese fra Stato e Confessiom religiose. in
Missione oggi. n. 6 del 2005. pp. 13-16.
24. Le "marerie •· ner conjlilli tra Camere e Tra enti. A proposi/o
della riforma della II parte della Cosrimzione. infurwn on line
di Quaderni costiru:::ionali ( \ . · ~ . .. ll :-. • '· .. J '1:. ~ . i.)

.,

25.

Dietro le quinte della Curie costitlcionale: gU assislrmli di
swdio. in Aui del Convegno imernazionale "La giustizia
cosliluzionale ed i suoi utenli " in onore del Presidente emerito
della Corte cosriru:ionalc Prof Valeria Onida, svoltosi a Milano
il l 5 aprile 2005. a cun: di P. Pasquino e B. Randazzo. Giuffrè_
;v1ilano 2006. pp. l 63-168.

26.

Le pronunce dello CorTe europea de i diritti del/ 'uomo: ejfe!ti ed
esecuzione
nell'ordinamento
ilaliano. m Le Corti
dell'integrazio11a europea e la Corle costiTuzionale italiana. a
cura di !\icolò Zanon, ESI. "Napoli-Roma, 2006. pp. 295-352.
'·Le laicità". Alla ricerca del nucleo essenziale di un principio
supremo, in Filosofia e Feologia. n. 2 del 2007, pp. 273-282.
intervento al Seminario di studio sulla Conc europea dei diritti
dell'uomo, Camera dei deputati-Roma.1007 e leggibile anche su

27.
28.

a ••::: \ v \ :::.:1• ;:

29.

.l

·, D·... • . .:JL F~l.-

. . . . .". _

Le laicirà. in Stato, Chiese e pluralismo corrfessionale Rivista
telematica (• \ .5l:tL_~-2is;<
). ottobre 2008, pp. l -65.
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30.

i

3 l.

li giudi::.io dinan::.i alla Corte europea dei dirilli. un nuovo
processo costirtdomtlc. m Alle fronriere del diritto
custitu:donalc Seri/li in onore di Fa/erio Onida. Giuffrè. Milano
:w Il, pp. l 545-1608. e in Rivista AJC n. 4/20 Il .
L(J "mamrfen::.wnf!" dei giudi:::io in via principale. in La
rmwmuen:::ione>• della giusri:ia cosriw:iOfWie. Il giudcio sulle
leggi in iTalia. Spagna e Francia. Atti del seminario del Gruppo

32.

33.

34.

35.

36.

nella pru::.pclln·a del
diriuo al giudice. in l modelli processuali nella giurispruden:a
custitu:::ionale. svoltosi a Roma il 12 novembre 2009.
Giappichelli. pp. 347-360. Torino 2010.
COI?fìni

della

giurisd1::.10ne tribwaria

di Pisa. svoltosi a Roma il 18 novembre 20 Il. a cura di M.
Decaro, '\ Lupo e G Rivosecchi. Giapp!chclh. Torino 20 l~- pp.
163- 191 c m Rivista AJC n. 2/2012.
Il n corso indmduale dinan: i alla Corte europea dei dwilli
dell'uomo come rtcorso direffu. in Patrimonio costiwztonale
europeo e tutela dei diriui fondamemali. Il ricorso du·eflo di
cosritu::ionalilò Atti del convegno di Pisa del 19-20 settembre
2008. a cura di R. Tarchi. Giappichelli. Torino 2012.
Una democrazia multilivello. Un possibile raccordo tra Regioni,
Stato e Unione Europea (a purtirfl daflo giurisprudenza della
Corre Costituzwnale. in Rh,ista A/C n. 3/2014. pp. 1-9 lnterpreta=ionc (ielle senrenze clelia Carie Europea dei diritii a i
fini del/ esecuzione (giudi::wria) e inte1pretazione dello sua

in Rivista
giurisprudenza aifìni del/ 'applica:10ne della CEDL~
AIC n. 2 '201 5. pp. l -19b . •
. . e in Scrilli in onore
di Gaetano Sih·esfri. Ill volume. Giappichel1i, Torino. 20 l 6. pp.
1894-1912.
Neutralirà e laicirà: o/Ire le parule. Il punto di vista del dwilto
costitzmunale. in Po!iteia n. l 18/2015. pp. 83-86.
l diritti degli "extmcomunuari " ne/l 'ordmumcmo dell'Unione
Europe(l, Arti della giornata di studi "Quattro lezioni sugli

38.

39.

40.

stranieri" presso l'Università Mediterranei\ di Reggio Calabria.
3 dicembre 2015. Jovcnc. 1\apoli 2016.
La r{forma costitu:::ionale del governo Ren:t: spun/1 e
approfondimenti in Quaderni della Sussidarietà 2016_ pp. -17-j l .
l nuovi rappOrti tra Stato. Regiom, Comuni in !.a r[(orma della
Costituzione. Una guida con le analisi di 15 c:ostitzcwnalisli,
lnstant Book Corriere della Sera. Milano. 2016. pp. 199-214.
l•lote minime s ulla i/legittimUò dei quesìLo refercndorio, con
Valeria Onida, m Rivista AIC n. 4/2016. pp. 1-7-
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41.

Dirillo ad avere un genitore l'. dm'tco a divenire un ~:enitur
.- le
trasformazwni degli isriruti del/ 'adozione e della filia:ionC'
··sorreue " da una ambigua invocazione del preminenre imeresse
del minore. Gli approdi della giurhprudenza della Corte
europea dei dir·il! i in Rivisra AfC n. 1/2017 - \\W\\ .ri" i!'H!31c.t· :

42.

c in Giudicedonna n. 1/ 2017- ~ '' \\ .·i~tdeon:!Ì
L 'effertività del diritw all'acqua. in Il diritto all 'acqua. Alli dd

seminario svo!tosi a :\.filano il 26 novembre 2015. a cura di L.
Violini e B. Randazzo. Giuffrè Milano2017.
VOCIO! COMMENTARI,

f::\CICLOPEDIE O
DlZ.IO~AR
!

43. Articolo

8 della Costituzione. in Commenfario della
Costitrdone a cura di R. Bifulco. A. Ct:lotto e M. Olivetti.
L'TE'L Torino 2006. pp. I 93-216.
44. Voce Obiezione di coscienza (diriuo c:ostitu::ionale). m
D1::10narw d1 dmuo pubblico, dJrctto da S. Cassese, GJUffre.
ivlilano 2006. pp. 3869-3877.
45. Voce Obiezione di coscienza fdiriuo ec:c:lesiclSlico}, in Il dwirto.
Enciclopedia gliJridica. dircna da S. PattL Milano 2007. pp.
242-247.
46. Voce Laicità. in Diritto costituzionale. Di::ionari sistematici, a
cura di S. 'vlangiarneli. Il Solc240re. \1ìlano 2008. pp. 419424.
47. Voce Religione. coscienza e obiezione (libertà di) in Dirlfto
costitzrzwnale, Dizionari sisremalici, a cura di S. Mangiameli.
Il Soie240rc, Milano 2008. pp. 68R-693 .
48. Voce Stato e Chiesa cattolica in Dirillo costituzionale,
Di:!ionari sisTematici, ?. cura di S. Mangiameli. Il Sole240rc.
Milano 2008, pp. 787-793
49. Voce Swto e Confessioni religiose diverse dalla cauolìca in
Dirli/o cosriru:nonale, Dizionari sistematici, a cura di S.
Mangiameli. TI Sole240re, Milano 2008, pp. 793-799.
50. Voce inchieste e indagini conoscitive regionali, in Enc. Giur ..
Agg.. Roma 2009, pp. 1-4.
51. Sub Art. 32. in Commentario breve alla Convenzione europea
dei dirìtt i dell'uomo. a cura di S. Bartole. P. De Scna c V.
Zagrebclsk). Cedam, Padova 2012, 606-622.
52. Sub Art. ./5. in Commemario breve alla Convenzione europea
dei dìril/1 del/ 'uomo, a cum òi S. Bartole. P. De Scna c V.
Zagrcbclsky. Cedam. Padova 2012. 739-744.
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53. Imposw sfraordinaria sugli immobili: senren::a <disinvolta>
dallo Corte Costictr=ionale. in Archivio delle locazioni e del
condominio, n. 3 del l 99<i, pp. 330-336.
54. Lo Corte "apre" al gmdi=io di uguag/wn::a tra cm?fessioni
religiose?. in Giurispruden::a costitu::ionale, n. 3 dei 1998. pp.
l &43-1867.
55. Le~itfunùà
delle: presunzioni tributarie assolute Tra inU!I·essc
fiscale e lulela del contribuente Un caso di d1vario rra
dispositivo e motiva=ionc:. in Giurisprudenza costituzionale, n.
:!del1999. pp. i3l5- l337
56. Ancora in Jenw di presttn;;iom .fiscali assoiufe e ttplz::a::ioni:
una senten::a da Lcggersi ··nella pane in cui non dice··. in
Gwrisprudenza costituzionale. n. 6 del 1999. pp. 4015-402 l.
57. Il rij(ello dell'Istanza cautelare in un conjlilio tra poteri. in
n. 3 del 2000, pp. 1335-1342.
Ghrrispruden:a co~ · filu:onae.
58. Vilipendio
della
relrxione.
una
dichiara::ione
"obbligata"?,
m
Giurìspruden::.a
d'incost1tuzionalità
costmtzionale. n. 6 del 2000. pp. 3979-3990.

59. Democrazia e laicilà a Stra.sburgo, in Quaderm costitzt=ionali,
n. l del 2002, pp. 83-85.
60. Unità polilic:a e unità religiosa· un caso di diniego di
aulorizzazione all'esercizio del culto per mvlivi d i sicure;za e
di ordine pubblic:o. in Quaden1ì costilu:::ionali, n. 3 de i 2002 ,
pp. 623-625.
6 l. Ancora sullo scioglimenlu del R({fah Partisi turco: la Corte dei

diniii nrm ci ripensa, sul forum on fine di Quaderni
costiru: ionali c in Quaderm coslitztzionali, n. l del 2004. pp.

173-174.
62. L 'insegnante coi velo alla Corte di Karlsruhe: tra il diriflo
all"idenlifà personale e la neutralità religiosa dello Sfato. !.a
parola ai legisla!ori dei Limder, sul forum o n iine d i Quaderni
costiudona!t. c in Quaderni costitu::.ionali. n. l del 2004, pp.
147-149.
63. Laicità

"posiiiva" c croc[fìsso

nelle aule scolastiche:

incosTiluzionalità
dell'obbliKo
di
esposiZione
e
incostituzionalirà dell'obbligo di rimozione. sul .forum on line
di Quaderni costiwz.ionali e in Quaderni costitu: ionali. n. 4 del
2004. pp. 841 -844.

64. l dinrli del nasciruro: la Corte di Strasburgo r!fà il pumo, mu

a! problema. Nota a VO c. Francw (ric. n° 5392./100)
dell' 8/ug/io 2004. in l diritti del! 'uomo. Cronache e battaglie.
. ~fuge

n. l del 2005. pp. 66-67.
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parlamentari: il giudice dt Strasburgo
"bachei/(~·
lo Camera det Deputati e sembra smenti''f. anche
la Corre costiru.:iona!e. Ossermzioni a Corre europea dei
dirmi del! 'uomo (fll Se::w ne), semenza 6 dice m br" 2005. le/o
c Italia. in ! dirìlli del/ 'uomo. Cronache e hal1aghe, n. 3 del
2005. pp. 50-51 c sul forum on line di Quaderni cosriwziona!i
(\"' \ .lult.:riiL.::-tC:l ·u- m~k:.it)

65. Prerogative

66. Nuovi sviiuppl in tema di esecu::ione delle semen=e della Com:
europea dei diritti dell 'uomo , in l diriui dei! 'uomo. Cronache
e battaglie. n. 2 òel 2006, pp. 11-1 8.
67. il croc{(isso come simbolo di laiciià: un paradosso 7 Quando è
oltrepassato ii cm?fine fra dirillo c: polilica (n proposito di
Cons. Stato. sentenza 13 febbraio 2006. n S56). in l d1rit1i
de/l uomo. Cronache e harraglie, n. 3 del 2006. pp. 78-79.
68. Caso Dongo. La Cassazione paralizza· il giudicato penale in
apphca: tone dirella della CEDU sen: a pregiudicare la
rilevan::a della quaestio sui limiTI delta reviSione. Ora la parola
alla Corre Cosiilll::iwwlt. in All'incrocio tra C:osritu::iune e
CEDU. a cura d1 R. Bìn. G. Brunelli. A.. Pugiono c P. Veronesi.
Giappichelli. ·r o:-ino 2007. pp. 209-212.
69 Responsabilita dello Sta/U per atti di guerra: la "ragtOn di
slalo ··alla Corte di Strasbugo'~.
tn Quaderni c:uslituzionali. n.
3 àel 2007. pp. 673 -675 e sul forum on fine
sito

70. Costituzione e CEDU. il giudice delle leggi apre una
'fìnesrra "su Su·asburgo. m Giornale di dtrìllo amminisrrativo.

n. 14 del 2008. on. 25-31.

71. Autodichia della Camera e dirilto al gìudtce una condanna a
metà, in Giornale di diriflo amministrativo, n. l Odel 2009. pp.
1051 - 1059.
72. Retroallivitit della iegge e ingerenza del legisJmore
nel/ 'auivira Kiurrsdi::ionale: i 'moti\·i imperativi di interesse
j{enerale' Giunspruden:e a con}i'onto. Atti del!" incontro
svoltosi a Genova il ! 2 ottobre 2012. i r. l'.'uo..,·a Giur. Lixure
20!2. pp. 29-33.
73. Le sentenze della Corte europea dei diritti come ius
superveniens un caso di dtscutihile self-restraint della Corte
costitu::ionale m tema difeconda::ione assistila. in Polireia n.
l 09/2013. pp. 94- l 01.
74. Il c:aso Costa e Pamn c Italia: la bulimia della Corle dei
desideri, in Quademi Costiru=ionali n.2/20 13. pp. 460-462.
75 Sussidiarieril delltt tutela convenzionale e nuove prove di
dialogo tra le Con t· novità in tema di accessibilità del gwdi:io

:n
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costinòonale dopo ìe 'senten;c gemelle ' (e la semen::a n. 49
del 2015). Commento a Parrìllo c. Italia, GC, sentenza 21
agosto 2015, in Diriui umani e diriuo imerna~olc
n. 3i20 l S.
pp. 617-624.
Ptif!BI.ICAZIO'\"l
1!\'TER~AZIO.:L

l
l

76. EKaiité el inslruc!ton, in European Journa!for Educatimi Lm1·
and Polic_1 Kluwer Academic Publishers 2003 (con all::gara
traduztonc italiana). pp. 115- i 2 i.
77. Sub art 22 inthe Repart 011 the situatìon ofFundamema! rigiU$
in Jtaly in 200-! a cura di B. Nascimbenc c M. Cartabia. pubbl. l
sul
sito
11
hlfl' \\ ""''· • .:od:. , '.
' ~ , -i t! h.. i •Ju•_·. . ,...k :<r;f"l~-id
'5.
78. Tbc Jralian Cunstitutìon. in Encyclopaedia of JForld
Canstitutions. a cura di G. Rohhers. American publisher Facts
on File (con v. Onida). 2007. pp. 442-..:.so.
79. Piuralt~m
m education and democratic soclety: teaching
relìgion in 1he state schoofs (EClfR. Foigero and o1hc:rs

w~l.;uray

judgement

lune

]911'.

200Ì/,

in

·n• •'.' (:'li''OlJt'(lli·•i.

80. Looking m Jwlian rcsponscs ro Fi!Ol judgments. in
,
r-

-+~=

moonm,•t a,

Pilof'_,.J!J"itrm;hmu_·g__BrfpJdt:::::P't,,:o. ,.,

·1..

.,

, :

·i

R.i.SSEGI'iE DI
G l L'RISPRljOE'\ZA
COSTITlZIOr\ALE

81. Processo lributario. m Vivo T'ox Constitutioms. Temi e
tendenze nella giurispr11denza coslrtzcionale dell'anno 2002. a
cura di V. Onida con la collaborazione di B. Randazzo. GiuiTrè.
Milano 2003. pp. I 7 l -180.
82. Fallimento e pmcedure concorsuali. m Viva Vox
Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza
costitu:;wnale dell 'anno 2002. a cura di V. Onida con la
collaborazione di B. Randazzo. Giuffrè. ~1ilano
2003. 181-188.
83. Dtrìlto e giusfl:;iaminurifl. m Viva Vox Conslillltioms Temi e
tenden:;e nella gwrispruden:;a cos!tltcionale dell'anno 2002. a
cura di \' Onida con la collaborazione di B. Randazzo. Giuffrè.
Milano 2003, pp. 189-200.
84. Libertà relìgio.~a
e rapporri Sra1o - Co1?(ess1oni religiose, in
Vtva Vox ConsJirutionis Temi e tendenze nella [!iun~prde:a
costiwzionale dell'anno 2002, a cura di V. Onida con la
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collaborazione di B. RamiazJ.o, Giuffrè, Milano 2003, pp. 451458.
85. Triburi. in T'im Vox Constiwtionis. Tem1 e tendenze nella
giurispruden::a cosTiwzionale dell'anno 2002. a cura di \".

Onida con la collaborazione di B. Randazzo Giuffrè. lvlilano
2003. pp. 615-645.
86. Diritto socierariu. in Fim Vox Conslitutionis Terni c tendenze
nella giurisprudrm::a costiw::ionalc dell'anno 2002. a cura di
V. Onida con la collaborazione di B. Randazzo. Giuffrè.
Milano 2003. p. 50 l.
87. Processo tributario. in Viva Vox Con.<;tuwionis. Temi e
costitu:ionale de/i wmo 2003. a
Lenden:e nella ~htri.spudenza
cura di V. Omda e B. Randazzo. Gìuffrè. :v1ilano 2004, pp. l O1108.
88. Fallimenw e procedure concorsualr. m Viva Vox
Constitulionis. Temi e lendenze nella giurispruden::a
cosiìruzionale dell'anno 2003. a cura di V. Onida e B.
R..mdazzo. Gìuffrè. Milano 2004. pp. 109-112.
89. Diritto e giusti: ia minori/i. in Viva Vox Constitutioms. Temi e
tendenze nella Kiuri.\prudenza costi!ll::ionalc defl'am10 2003, a
cura di V. Onida e B. Randazzo. GiufTrè. ~ilano
2004. pp. ! [3-

119.
90. Libertà religiosa e rapporri Swro - Confessioni religiose, in
Viva Vox Constitutionis Temi e tendenze nella giurisprudenza
costincionale dell'wmo 2003. a cura di V. Onida c B.
Rand~zo.

GiufTrè. Milano 2004. pp. 279 -280.

91. Tributi. in Viva l'ox ConsliTllfiums. Temi e cendenze nella
giurisprudenza costifu.::iunale dell'anno 2003, a cura di V.
Onida e B. Randazzo. Giuffrè, Milano 2004. pp. 393-412.
92. Dirdtu delle persone g;uridiche. in Viva Vox ConsTittttionis.
Temi e tendenze nella giur-isprudenza costituzionale dei! 'armo
2003. a cura di V. Onida e B. Randazzo. GiuiTrè, Milano 2004,
p. 34~.
93. Processo tributario, in T-'iva Vox Conslitlllioni.'i. Temi e
tenden:;e nella giurisprudenza cvstilu:z:ionale dell'anno 200-1. a
cura di V. Onida c B. Randazzo, Giuffrè. Milano 2005. pp. 153156.
94. Fallimemo e procedure concorsuali, 1n Viva Vox
Constimtionis. Temi e tendenze nella gizn-isprudenzo
coJiiflcionale defl'anno 200-1. a cma di V. Onida e B.
Randazzo. Giuffrè, Milano 2005. pp. 157-160.
95. Dirìtco e giustda minori/i. in Viva Vox Conslilutionis. Temi e
tendenze nella giurisprudenza cosliluzionale dell'anno 200-1. a

l
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di V. Onida e 13. Randaz7.o, Giuffrè. Milano 2005. pp. 161cur~

164.
96. Libertà religiosa c rapporti .S'rata - Confes:mmi religiose. in
Viva Vox Conslilutioms. Temi e tenden::e nella giurispruden:a
cvsriw::ionalc dell'anno 2004. a cura di \'. Onida e B.
Randazzo. Giu!Trè. Milano 2005. pp. 33 l -334.
97. 7i'ibuti, in Viva Vox Constitwionis. Tem1 e tenden::.e nella
giuròprzulen=o costitzdo11ale dell'anno 200-1. a cura di V.
Onida e B. Randa?..zo. Giuffrè. Milano 2005. pp. 471-8~.
98. Rapporri tra Scaro. Regioni ed enri locali. se:. dJ profili
processuali. in Viva Vox Corutitutioni!,. Temi e tendenze nella
ghwispruden:a costiru::iona/e dell'anno 200-1. a cura di V.
Onida c B. Randazzo. Giuffrè. Milano
pp. 657-663
99. Processo lributario in V1va T'"ox Consritutionis Tems c
Jendenze nella giurisprudenza costittdonale del! anno 2005. a
cura di V. Onida c B. Randazzo. Giuffrè, Milano 2006. pp. 125-

:wos.

129.
l 00.

Dinllo e giust~1
minori/i. in Viva Vox Conslilwionis.
costiu~nale
dell'wmo
Temi e tenden::e nella giur~pden:a
2005. a cura di V. Onida e B. Randazzo. Giuffrè, Milano 2006.

pp. 141-142.
101.
Uher1è. refigmsa e rapporti Sta/O - Confession,i
religiose. in v;,.a Vox Constitwionis. Temi e tenden::e nella
giurisprudenza costit1cionole dell 'anno 2005. a cura di V.
Onida e B. Randazzo. Giuffrè. Milano 2006. pp. 347-351.
l 02.
Tributi, in Viva T'ox Constilutionis. Temi e tenden:e
nella f!Ìurispruden::a c:osliflc/Onale del! 'anno 2005. a cura di
V. Onida e B. Randazzo. Giuffrè. ~vliano
2006. p:~.
5 11 -528.
l 03.
Rapporti tra Swro. Regioni ed entr locali, se:. a;
organi::::azionc regioni ed enti locali. 1n Viva Vox
1enden:e nella gizm.\pruden::a
c:ostituzionale dell'anno 2005, a cura dr V. Onida e B.
Randazzo. GiufTrè. Milano 2006. pp. 605-609.

Constiturionis.

Temt

e

l 04.

Processo 1riburario in Vim Vox Constitz1t1onrs. Temi e
tendenze nella giurispruden::a costilllzwnale del! 'tmno 2006. a
cura di V. Onida e B. Randazzo. Giuffrè, Milano 2007. pp. 117-

121.
l 05.
Libertà relig1osa e rapporti Swro - Confessioni
reltgiose. in Viva I'ox Constilwionis Temi e tendenze nella
giurisprudenza r.:osriwzionale dei/'anno 2006. a cura di V.
Onida e R. Randazzo. Giuffrè, Milano 2007. pp. 41 S-416.
l 06.
Jì'iburi. in Viva f'ox Con'ìtitution;s Temi e tendenze

nella giurisprudenza c:osriruzwnale del! 'anno 2006. a cura di

V. Onida e B. Randazzo. Giuffrè. Milano 2007.
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l 07.
Rapporri tra Sta/o, Regioni ed enti locali, se:. aj
orgam::aztom? regioni ed enti locali. tn Vtva Vox
Constiwtionis. Temi c renden:e nella giurispruden;a
costitrdonalc dell 'anno 2006, a cura di V. Onida e B.
Randav.o. GiufTrè. Milano 2007. pp. 689-698.
108.
Processo trihutario, in Viva Vox Constirwionù. Temt e
tenden:::e nella giur~pmden;a
costiudonale dc·ll'anno 2007. a
cura di V. Onida e B Randazzo. Giuffrè. Milano 2008. pp. 143151.
l 09.
DiritTO e Kiusrda mù10rili, in Viva Fax Consritutionis.
costillt=ionalc del/ 'anno
Temi e lendcn:::e nella giur~pden:a
2007. a cura di V. Ontdac B. Randazzo. Giuffrè. Milano ~08,
PP- 165- 16 7.
11 O
Rapporti tra Stato, Regiom ed enri locali. se:_ a)
organi:za:iom: regioni ed enrì locali. m Vivr: Vox
Constiwtionis. Temi c tendenze nella giurisprudenza
costituzionale dell'anno 200-_ a cura di \'. Onida e B.
Ranaazzo. Giuffrè. Milano 2008. pp. 561-573.
11 l.
Rapporti COli gli alrn ordinamenti, se: a) rapporti con
l'ordinamemo interna:ionale. in Vh·a Vox Constiwrionis. Temi
c Lenden;;e nella giunspruden;a coslttu:ronale dell'anno 200 ~ .
a cura di V. Onida e 8. Randazzo_ Giuffrè, YlilRno 2008. pp .
...25-740.
112.
Processo triowario. ir. Viva Vox Constitutionts. Temi e
1enden::c ne!ia giunspmden::a costifll:::ionale dell'wmo 200ò, a
cura di\. Onida c B. Randau.o. Giuffrè. Milano 2009. pp. 18519:: .
11 3.
Dirillo e giustba minori/i, in Viva Vox Constillltioni.t
Temi e tendcm;e nella giurispruden::a costitu:::ionale del/ 'anno
2008. a cura di V. Onida e 13. Randazzo. Giuffre. Milano 2009,
pp. 203-205.
114.
Rappor/1 tra Stato. Regioni ed enti locali. se::. a)
orgam::::azione regioni ed enti locali. tn Viva Vox
Constitwioms. Temi c lendenze nella giurispruden;a
costilll:ionale dell 'armo 2008. u cura di V Onida e B.
Randl!llo. Giuffrè. Milano 2009. pp. 661-676.
115.
Rapporti c:on gli altri ordinamenti. se::. a) rapporli con
l 'ordmamemo mterna;ionaie. in Vtva Vm: Constitution;s. Temi
e tenden:::e nella giurispruden: a cosrindonale del! 'anno 2008.
u cura di V. Omda e B. Randazzo. Giuffrè. Milano 2009.
pp.846-853.
l.)UBRLICAZIONI CO~
FINALI1À DIDATTICHE
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116.
Con V. 0:\'IDA ED E. LAMARQUE. Quesiti di diritw
costitu::ionaìe Guida alla comprensione e risposle ragionare.
Giuffrè, !\·iilano l 998 .
RESOCO:"JTI DI CO!\TEG~l

t SEMI:"ARI
RECI:~SO\'1

117.

lì

Colloquio del cinquantenario del Consei!
Consrirufiunnel, in Ril·. rrim. dir. pubbl.. n. i dcl2009. pp. 293295.
118.
Un seminario sulla delega legislariva, in Rn·. lrim. dir.
pubb!., n. l del 2009, pp 295-297.
! 19.
Recensione a Mano Patmno. Studiando i dirilli. Il
cosiifldunalismo sul palcoscenico del mondo della A-/agna
Charta ai cm?fini del (nostro rempoJ, in RiY. rrim. dir. pubbi..
20 l (J p . 878 -880.
STUDI E RASSEG.'\1::

SrRVIZIO STUDIIJI:LLA CORTf. COSTITI.JZIONALI..:
(PUBBLICA 1'1 !\EL SITO UI'F'ICIALE DELLA CORTE

La Conven::ione de1 diril!i del! uomo nella
giun:çpruden::a deillJ Corle costiru.::iona/e (quadcrm, 2006):

120.

"1-·~,

121.
Gb ejielll delle pronunce della Corre europea dei du·illi
dell'uomo (quaderno 2006):
..tr. ·.
!22.
!.o srranieru nel/c; gnmspruden=a della Corte europea
dei dirl!fl dell'uomo (quaderno 2008):

L 'ambienre ne/fa giurisprudenza cos!ìtzt=ionalc pnma e
dopo la r[forma del Titolo l' con Gino Scaccia (quaderno

123.

2009):

Fam;g/ia legiflima.fìgli naturali. ado::ioni e rc1pporti di
fauo nella giunsprudenza della Corte europea dei diri!Ti
dell'uomo (quaderno 20 l 0):

124.

125.
CEDU e norme inrerna=ionali nel giudi=io in l'io
principale
Quademo predisposto in occasione del Seminario "l ricorsi in
via principale" (quaderno 20 l 0):

28
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126.
l principi de! diriuo e del processo peno/e nella
giurisprudenza della Cor1c europea del dirilli del! 'uomo
(quaderno 201 !;:
llitn'

127.
Capitolo IV. La Repubblica !'urdinomento europeo c il
diritto interna:::ionale. in Relazione sulla giw·ispruden::a
costiru:nah~
del ..?012. pp.341 -36l:

ndf
128.

Capitolo 1\, La Repubblica, l ordinamento europeo e il
dirillo imemcdonale in Rela::ione sulla giwisprudenza
del
coslìtzcwnale
2013.
pp.
443-470:

ALT

129.
Capitolo f\'. La Repubblica. l 'ordinamento eumpeo e il
dirmo 1111ernaz10nale. m Re/a;;ione sulla giurt~pden:o
cnslituzianale
del
201-1.
430-452 :
pp.

I ~!

LAVORI

130.
The role uf the S1rasbourg Court in democratic
on
societies paper presented al the international confer~

socie1ies" organized by the
"The role of Courts in d e mo~ratic
Linivcrsit} of T cl A viv and the Universii} of Haifa (3rd
~ovembr
2009).

A urori::zazione al rrattamemo dei dati personali secondo il D.Lgs. 196 '1003

(Prof. Avv. Barbara Randazzo)
"i""Tlatc CiigitAlmente de

barbara randazzo
CF\! = randazzo barbara
O = non presente
C"" IT
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PAFUNDI GABRIE
2018.D

1

1~

18:1423

CN=PAFUN
C=IT
n:or~=

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PAFUNDI GABRIELE

lnd1nzzo
Telefono
Fax
E-mail
NazJOnalita
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date {da - a)

Avvocato rscntto all'Albo presso il Tribunale di Roma dal Luglio 1984 Iscritto presso l'Albo dei
Patrocrnantt innanzi alle Magrstrature Supenori dal 17 aprile 1997 ha patrocrnato sinora. in
propno ed assocrato ad altri avvocati, crrca 3000 vertenze rnnanzt alle Magrstrature Superiori
(Corte Costituzionale, Corte Suprema di Cassazione Consiglio di Stato. Tribunale Superiore
Acque Pubbliche. Corte dei Conti) rn svanate matene dal settore dei contratti pubblici e privatr, a
quello degli appalti pubblici. alle cause di responsabilità civile (anche medica) alle vertenze rn
matena di drntti della persona, del lavoro e previdenza ed in numerose altre.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di 1mp1ego
• Pnnc1pali mans1on1 e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
·Date (da- a)
• Nome e tipo di istituto di istruzrone
o formazione

Aprile 1982
Laurea rn g1unsprudenza presso l'Università degli Studi di Roma
Luglio 1975
Diploma d1 maturita Class1ca presso il Lrceo T. Mamiani di Roma

• Princrpail materie l abilità
professronali oggetto dello studro
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 1 • Cumcu/um vnae d1
{COGNOME. gnome ]

Per ultenon tnfonnaztonr
www.cedefop.eu.inUtransparency
www.europa.eu.mvcomm/educabonimdex_ilhtml
www.eurescv-search.com

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacita di lettura
• Capacita d1 scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

FRANCESE ·INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Sett. 2014. Corsi di formazione in qualità di docente presso la ATER di Teramo, Pescara e
L'Aquilasu "AppaiU e trasparenza·.
Dal gennaio 1979 al g1ugno 1980 - Serv1z1o prestato presso il Corpo NaziOnale WFF,
Anno 1990 cooptato quale membro dell'Accademia Tibenna nel settore "Profess1on1 Legali',

DAL 1982 AL

1998 PRESSO LO STUDIOAWOCATI ROMANELLI DI ROMA CON SUPERVISIONE ED

ORGANIZZAZIONE D!:LL'ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI

Ad es. coordinamento e ammtmstrazione
di persone, progetti. bilanci: sul posto di
lavoro, m atttvita di volontanato (ad es
cultura e sport). a casa. ecc

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

DISCRETE CAPACITA NELL'USO DEL COMPUTER E CONOSCENZA DEl PIÙ COMUNI PROGRAMMI DI LAVORO

Con computer attrezzature specifiche
macchmari. ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

ARTISTICHE
Mustca. scrittura. disegno ecc

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

Competenze non precedentemente
mdicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Pagma 2 - Curriculum vitae di
{COGNOME, gnome]

Patente d1 guida ctg B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc.]

[Se del caso, enumerare gli allegati al CV.]

Per uHenori 1nformazrom
www.cedefop.eu.1ntltransparency
www.europa.eu.int/comm/educationlindex_ilhtml
www .eurescv-search.com

RATAA/0010025/11/05/2018-A - Allegato Utente 1
RATAA/0011064/25/05/2018-I
6 (A01)
(A06)
Curriculum Vitae

Avv. Mario Mazzeo

INFORMAZIONI PERSONALI

Avv. Mario Mazzeo
|

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
DICEMBRE 2006 – OGGI

AVVOCATO DEL FORO DI ROMA
Contitolare dello Studio Legale Mazzeo&Lucati – www.avvocatomazzeo.it
Settore di attività: Tutela della privacy, diritto civile, diritto delle telecomunicazioni, regolamentare
manifestazioni a premio

GENNAIO 2006 – OGGI

CONSULENTE PRIVACY
Senior partner dello Studio
www.privacylawconsulting.com

SETTEMBRE 2017 – OGGI

di

consulenza

professionale

Privacy

Law

Consulting

–

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
Responsabile Protezione Dati ex artt. 37 e ss. Regolamento 2016/679/UE per aziende private e
pubbliche amministrazioni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2006

MASTER DI II LIVELLO
Della durata di un anno, conseguito nel 2006 in “Diritti della persona e nuove tecnologie” presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”. Direttore Prof. Stefano Rodotà.

2003

LAUREA IN GIURISPRUDENZA (VECCHIO ORDINAMENTO)
Conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” discutendo una tesi in Diritto Civile su “La
pubblicità occulta”, relatore il Ch. mo Prof. Stefano Rodotà e correlatore Ch. mo Prof. Guido Alpa.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

Competenza digitale

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

B2

B1

AUTOVALUTAZIONE

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu
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Avv. Mario Mazzeo

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

▪ Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ Ottima padronanza dei programmi per il browsing internet e la posta elettronica
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Altro

•
•
•
•

•
•
•
•

•
Pubblicazioni (estratto)

•
•
•
•
•
•
•

Da aprile a giugno 2016 partecipante al corso “Diritto della Privacy: riservatezza,
identità personale e tutela dei dati” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma
Nel mese di ottobre 2015 partecipante al seminario “Sistemi informativi in ambito
sanitario e protezione dei dati personali” organizzato dall’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali.
Nel mese di luglio 2015 partecipante al seminario “Cookie e protezione dei dati
personali” organizzato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Fra maggio e luglio 2015 partecipante al corso di aggiornamento professionale in 10
lezioni “La tutela della Privacy: il diritto alla riservatezza tra i diritti umani fondamentali”
dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Fondazione Scuola Forense Vittorio Emanuele
Orlando conseguendo il relativo attestato.
A maggio 2012 partecipante all’incontro di studio “Privacy e processo Civile:
problematiche specifiche e casistica” organizzato dal Consiglio Superiore della
Magistratura.
Da febbraio 2012 ad oggi è componente della “Struttura degli studi deontologici” del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Da aprile 2008 a gennaio 2012 nominato componente della “Commissione Informatica
Nuove Tecnologie e Sito Internet” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Dal 2004 al 2009 collaboratore della cattedra di “Diritto dell’informazione e della
comunicazione” del Prof. Massimiliano Atelli presso l’Università LUMSA di Roma con
la qualifica di cultore della materia.
Autore del capitolo “Notificazioni e Comunicazioni al Garante” del commentario al
nuovo Codice della Privacy “Libera circolazione e protezione dei dati personali” a cura
dell’avv. Rocco Panetta edito nel 2006 da Giuffrè Editore.
Coautore con l’avv. Massimiliano Atelli del capitolo “Le definizioni del Codice dei dati
personali”, per il volume “Il codice del trattamento dei dati personali” a cura di V.
Cuffaro, R. D’Orazio e V. Ricciuto edito nel 2007 da Giappichelli Editore.
Coautore con Isabella Lucati del capitolo “La privacy negli enti locali” pubblicato nel
libro “Percorsi di Giurisprudenza Amministrativa” a cura del cons. Massimiliano Atelli,
settembre 2007, edizioni ILSole24Ore.
Autore dell’articolo “Privacy: finisce l’era del D.P.S.” pubblicato sul numero di settembre
2008 della rivista “Obbligazioni e Contratti” edita dalla UTET Giuridica.
Autore dell’articolo “Il diritto di difesa prevale ancora sulla riservatezza, ma solo se
fondato” pubblicato sul numero 4/2011 della rivista “Diritto e Pratica Amministrativa”
edita da IlSole24Ore.
Autore dell’articolo “Semplificazioni in materia di privacy: inutili o dannose ?” pubblicato
sullo speciale numero 4/2012 della rivista “Diritto e Pratica Amministrativa” edita da
IlSole24Ore.
Autore dell’articolo “Posta elettronica certificata: con la PA si parla on line” pubblicato
sul numero 12/2012 della rivista “Diritto e Pratica Amministrativa” edita da IlSole24Ore.
Autore dell’articolo “Privacy: semplificare conviene ?” pubblicato sul numero di marzo
2012 della rivista “Obbligazioni e Contratti” edita dalla UTET Giuridica.

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu
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•
Docenze (estratto)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Avv. Mario Mazzeo

Aprile - maggio 2006 docente in materia di “diritto dell’informazione e della
comunicazione” presso il Master di II livello in “Diritti della persona e nuove tecnologie”
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza. Direttore
Prof. Stefano Rodotà.
Marzo 2007 relatore al convegno “La privacy nei rapporti di lavoro” organizzato a
Milano da Synergia Formazione sul tema “I poteri e i limiti del datore di lavoro negli
accertamenti preventivi e nel corso del rapporto di lavoro”.
Aprile 2007 relatore al convegno “L’utilizzo della posta elettronica e della rete internet
nel rapporto di lavoro” organizzato a Milano da Synergia Formazione sul tema
“L’informativa e le garanzie per i lavoratori nel trattamento dei dati personali”.
Giugno 2007 relatore al convegno “Sicurezza delle informazioni” organizzato a Roma
da Privacy Law Consulting e Certiquality Srl sul tema “L'obbligo di adottare le misure di
sicurezza: DPS e Certificazione”.
Nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2007 docente, per la società Atlantica
Formazione Srl, al corso denominato “Privacy day” per la formazione dei Responsabili
del Trattamento dei dati personali di Poste Italiane Spa.
Maggio 2008 relatore al convegno “La privacy nella PA fra adempimenti e sanzioni”
organizzato da IlSole24Ore all’interno del ForumPa 2008.
Novembre e dicembre 2008 docente al corso per i responsabili del trattamento dei dati
personali organizzato da IlSole24Ore per i Comuni della Regione Marche.
Nel mese di settembre 2009 relatore al convegno “Ultime novità in materia di
videosorveglianza e biometria in ambito pubblico e privato” organizzato da ITA-SOI
Formazione.
Nel mese di dicembre 2009 relatore al convegno “Il fascicolo del personale: gestione
informatica, accesso e tutela della privacy” organizzato da ITA-SOI Formazione.
Nel mese di gennaio 2010 relatore al convegno “Il ciclo di vita del documento
informatico: formazione, trasmissione e conservazione nell’ottica dei nuovi obblighi di
semplificazione” organizzato da ITA-SOI Formazione.
Nel mese di giugno 2010 relatore al convegno “La comunicazione elettronica
certificata tra Pubbliche Amministrazioni e cittadini (CEC-PAC)” organizzato da ITA-SOI
Formazione.
Nel mese di settembre 2010 relatore al convegno “Amministratori di sistema,
Outsourcing e privacy” organizzato da ITA-SOI Formazione.
Nel mese di marzo 2011 relatore al convegno “Privacy, sicurezza e protezione dei dati
personali” organizzato da ITA-SOI Formazione.
Nel mese di maggio 2011 relatore al convegno “Privacy compliance, adempimenti,
sanzioni, ispezioni e novità” organizzato da ITA-SOI Formazione.
Nel mese di ottobre 2011 relatore al convegno “Policy e controlli sull’utilizzo di pc,
Smartphone, Internet e posta elettronica da parte dei dipendenti – ultimi orientamenti
giurisprudenziali e provvedimenti del Garante Privacy” organizzato da ITA-SOI
Formazione.
Nel mese di giugno 2012 docente al corso di aggiornamento in materia di privacy
organizzato da IlSole24Ore per il personale del Comune di Montesilvano (Pe).
Nel mese di ottobre 2012 relatore al convegno “Enti locali & Privacy: Adempimenti,
semplificazioni e novità” organizzato presso il Comune di Calcinato (Bs).
Nel mese di ottobre 2012 relatore al convegno “Siti Web delle P.A. – Trasparenza,
obblighi di pubblicazione e responsabilità nella gestione” organizzato da ITA-SOI
Formazione.
Nel mese di gennaio 2013 relatore unico al convegno “Amministratori di sistema e
normativa privacy: obblighi, adempimenti e responsabilità” organizzato dal Gruppo SOI
S.p.A.
Nel mese di Maggio 2013 relatore al convegno “Sicurezza dei sistemi informativi”
organizzato da ITA-SOI Formazione.
Nel mese di settembre 2013 relatore al convegno “Gestione degli accessi dei
dipendenti ai sistemi informativi di aziende e pubbliche amministrazioni” organizzato da
ITA-SOI Formazione.
Nel mese di dicembre 2013 relatore al convegno “Cloud computing – aspetti legali,
informatici e di tutela della privacy” organizzato da ITA-SOI Formazione.
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Nel mese di febbraio 2014 relatore al convegno “Privacy compliance” organizzato da
ITA-SOI Formazione.
Nel mese di maggio 2014 relatore al convegno “Tutto sui contratti informatici”
organizzato da ITA-SOI Formazione.
Nel mese di maggio 2014 relatore al convegno “Privacy: controlli dei lavoratori”
organizzato da ITA-SOI Formazione.
Nel mese di maggio 2014 relatore al convegno “Amministratori di sistema e normativa
privacy: obblighi, adempimenti e responsabilità” organizzato dal Gruppo SOI S.p.A.
Nel mese di ottobre 2014 relatore al convegno “Novità in tema di trasparenza e
privacy nei siti web della P.A.” organizzato da ITA-SOI Formazione.
Nel mese di febbraio 2015 relatore al convegno “La gestione del fascicolo del
personale dei pubblici dipendenti” organizzato da ITA-SOI Formazione.
Nel mese di marzo 2015 relatore al convegno “Il responsabile della conservazione e la
gestione dei flussi documentali” organizzato da ITA-SOI Formazione.
Nel mese di marzo 2015 relatore al convegno “Trasparenza e privacy nei siti web della
P.A.” organizzato da ITA-SOI Formazione.
Nel mese di ottobre 2015 partecipante al seminario “Sistemi informativi in ambito
sanitario e protezione dei dati personali” organizzato dall’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali.
Nel mese di gennaio 2016 è relatore al convegno “Il Dossier Sanitario e la protezione
dei dati personali” organizzato per il personale di strutture sanitarie (RSA) della
provincia di Brescia.
Nel mese di maggio 2016 relatore al convegno “Il nuovo Regolamento UE sulla
privacy” organizzato da ITA-SOI Formazione.
Nel mese di luglio 2016 relatore al convegno “Reputazione degli enti e dei loro soggetti
apicali” organizzato dal Gruppo SOI S.p.A. presso l’Università di Bologna.
Nel mese di febbraio 2017 relatore al convegno “Forum privacy e sicurezza
informatica” organizzato da Synergia Formazione.
Nel mese di marzo 2017 relatore al convegno “Privacy 2017/2018 adempimenti e
organizzazione per il passaggio al nuovo Regolamento europeo (N. 679/2016)”
organizzato da ITA-SOI Formazione.
Nel mese di aprile 2017 relatore al convegno “Privacy 2017/2018 l’applicazione
pratica del Regolamento europeo 2016/679/UE” organizzato da Gruppo Soi SpA.
Nel mese di giugno 2017 relatore al convegno “Privacy 2017/2018 adempimenti e
organizzazione per il passaggio al nuovo Regolamento europeo (N. 679/2016)”
organizzato da ITA-SOI Formazione.
Nel mese di giugno 2017 relatore al “Corso di formazione per responsabili del
trattamento dei dati in materia di privacy (art. 29 D. Lgs. 196/2003)” dell’Istituto
Giannina Gaslini di Genova.
Nel mese di settembre 2017 relatore al convegno “La nuova privacy in sanità alla luce
del regolamento UE 679/2016” organizzato dalla ASL Roma 2
Nel mese di settembre 2017 relatore al convegno “Privacy 2018 – Il Responsabile
della protezione dei dati e in nuovi adempimenti previsti dal Regolamento
2016/679/UE” organizzato dal Gruppo SOI S.p.A.
Nel mese di ottobre 2017, relatore al convegno “Privacy 2017/2018 Adempimenti e
organizzazione per il passaggio al nuovo Regolamento Europeo (n. 679/2016)”
organizzato da ITA-SOI Formazione.
Nel mese di ottobre 2017 relatore al corso di aggiornamento per responsabili del
trattamento nel settore ospedaliero della ASL 4 Chiavarese.
Nel mese di novembre 2017 relatore al progetto formativo aziendale della ASL di Rieti
dal titolo “Il Regolamento Europeo 2016/679 ed il nuovo sistema Privacy nel settore
sanitario”.
Nel mese di novembre 2017, relatore al convegno “Privacy 2018 e controllo dei
lavoratori” organizzato da ITA-SOI Formazione.
Nel mese di dicembre 2017, relatore al convegno “Privacy 2018 adempimenti e
organizzazione per il passaggio al nuovo Regolamento Europeo (n. 679/2016)”
organizzato da ITA-SOI Formazione.
Nel mese di Gennaio 2018, relatore al corso su “Applicazione del regolamento UE
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2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR – General Data Protection
Regulation)” presso l’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova.

Esperienze maturate

Sin dal 2007 il sottoscritto ha svolto attività di consulenza in materia di applicazione della
vigente normativa posta a tutela dei dati personali a numerosi soggetti privati e pubblici
(Cliniche e case di cura private; Gruppi e società petroliferi; Operatori telefonici virtuali MVNO; Società finanziarie; Amministrazioni comunali e regionali; Società a capitale
pubblico di fornitura di servizi ai comuni; Società di autonoleggio; Studi legali a Roma; Studi
commerciali a Roma; Studio di architettura a Brescia; Realizzatori e gestori di banche dati
per finalità giornalistica; Case automobilistiche; Consorzi operanti nel settore sanitario;
Distributori di corrispondenza e simili; Società alberghiere; Compagnie assicuratrici; Gruppi
editoriali-radio; Gruppi specializzati nel settore lead ed email marketing; Aziende di
trasporto pubblico; Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere; Consorzi operanti nel
settore degli strumenti di pagamento elettronico) con attività rese a chiamata ovvero sulla
base di contratti di consulenza continuativa. Da ultimo, a questa attività si è aggiunto
l’incarico di Responsabile Protezione Dati ex artt. 37 e ss. del Regolamento 2016/679/Ue
che, al momento, lo scrivente ha ricevuto dai seguenti soggetti:

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali relative alle false dichiarazioni, si dichiara che le informazioni contenute nel presente
curriculum corrispondono al vero
Roma, 11.05.2018
In fede
Avv. Mario Mazzeo
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE –
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA')

LA SOTTOSCRITTA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MAZZI Adelia -

Indirizzo
Cellulare
E-mail
Sito web
Posta certificata
Indirizzo Skype
Nazionalità
Data di nascita
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI CUI PUO' INCORRERE IN CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE,
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/00 E SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', DICHIARA
I SEGUENTI STATI, FATTI E QUALITA' PERSONALI ESPOSTI PER PARAGRAFI NELLE PAGINE SEGUENTI:

ESPERIENZA LAVORATIVA
Incarico attuale

2018 componente esterno
del CDA dell'Alma Mater
Studiorum-Università degli
Studi di Bologna
2017 Elenco nazionale
degli organismi
indipendenti di valutazione
della performance

2017 Albo dei formatori
dell’Accademia per
l’Autonomia

2016
Intervento formativo

Libero professionista, esperta di processi organizzativi, valutazione qualità e
sistemi contabili della Pubblica Amministrazione, metodologia del Controllo di
Gestione
Decreto Rettorale n. 889/2018 del 14/06/2018, prot. n. 80989

Sulla base delle esperienze professionali verificate dal Dipartimento
Funzione PubblIca, ai sensi dell’articolo 5 del D.M. del 2 dicembre
2016, mi è stata attribuita la Fascia 3 - esperienza professionale di
almeno dodici anni negli ambiti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera
b), numero 2, del richiamato D.M., di cui tre come componente di
Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di
valutazione con funzioni analoghe.
Il mio nominativo è registrato nel suddetto elenco a far data dal 20
febbraio 2017
Docente accreditato www.accademiautonomia.it
Accademia per l’Autonomia non è una scuola o una struttura, ma un
progetto sviluppato dalle due principali Associazioni rappresentative
delle autonomie locali (Anci e Upi) in condivisione con il Ministero
dell’Interno, per costruire e sviluppare un percorso di formazione
qualificato rivolto a chi, quotidianamente, e nell’ambito del proprio ruolo,
opera per garantire il buon andamento delle amministrazioni locali.
Obiettivo non secondario che “Accademia” persegue è quello
dimettere in rete le intelligenze e le competenze disponibili negli Enti
locali, nella PA, nell’Università con momenti anche di confronto,
nell’interesse di una pubblica amministrazione locale che cambia.
XXVII Convegno nazionale Responsabili Amministrativi delle Università
L’Università Italiana -Fra strategie performance e adempimenti
Università degli studi di Firenze
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2016 Componente delle
Audizioni Corsi di Studio
dell’Ateneo UniFi ed
UniCam
Anni di esperienza
Anni di docenza
1991 ad oggi

Le audizioni hanno come obiettivo la verifica del sistema di
assicurazione della qualità e sonogestite da apposite Commissioni di
Ateneo miste formate da scelti Membri del Nucleo
35
28
Svolgo attività di consulenza e formazione in pianificazione strategica,
organizzazione, misurazione, gestione e valutazione della performance.
Da anni svolgo compiti di collaborazione nell'ambito della consulenza e di
docenza in aula per conto di società di formazione per la gestione dei servizi
pubblici, su materie di Contabilità, Controllo di Gestione, Patrimonio, attività di
progettazione e coordinamento organizzativo-didattico degli interventi
consulenziali e formativi:
ITA S.r.l. (To), Ceida – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli
Enti Locali (Rm), Maggioli Formazione e Consulenza (Rn), LC Lega dei Comuni
(Pv), Formel- Scuola di Formazione Enti Locali (Mi e Ve), ASEL Associazione
sarda enti locali (Ca), Trevi Formazione srl (Na), Promocamera (Ss), Ifoa (Bo),
Ebit srl (Le), Opera srl (Ba); nonché enti della Pubblica Amministrazione, come
indicato di seguito.
PROGETTI SIGNIFICATIVI 2015-2018
PROGETTO FINALIZZATO ALL’INTRODUZIONE DEGLI STRUMENTI DI
ANALISI PER L’AVVIO DI UN SISTEMA PERMANENTE DI CONTROLLO DI
GESTIONE, ATER Provincia di Roma – Responsabile progetto
PROGETTO DI FORMAZIONE IL RUOLO DEI CONSEGNATARI –
INVENTARIAZIONE DEI BENI, SCRITTURE CONTABILI IN CONTABILITÀ
ARMONIZZATA, Università Parthenope– Napoli
INVENTARIAZIONE DEI BENI NELLE P.A., RUOLO DEI CONSEGNATARI,
SCRITTURE CONTABILI, Azienda Ospedaliero Universitaria Parma e Azienda
Ospedaliero Universitaria Pisana
LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE CON I NUOVI PRINCIPI
DELL’ARMONIZZAZIONE CONTABILE, Comune di Selargius (CA)
CONTROLLO DI GESTIONE, PERFORMANCE MEASUREMENT &
REPORTING, NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, collegamento tra
performance integrate e Risk Management, Autorità Portuale di Piombino

1989-1991

Società di sistemi informativi con partecipazione al capitale della Ibm Semea,
svolgendo compiti di direzione amministrativa-finanziaria, nonché direzione
area controllo di gestione. La società contava circa venti dipendenti.

1986-1989

Rossi & Rossi Associati, società di consulenza di direzione aziendale, dove ho
svolto funzioni di tutor e in seguito di responsabilità nell'area controllo di
gestione, coadiuvando lo staff gestione assistenza finanziaria per le aziende
di minori dimensioni; partecipando come docente a numerosi corsi organizzati
dalla società stessa e dalla Associazione degli Industriali.

1983-1986

Centro Studi della società Autostrade Concessioni e Costruzioni spa.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1991 ad oggi - quale
docente e consulente - in
progetti
su
processi
organizzativi, sistemi contabili
e modelli di controllo di
gestione
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Esperienze professionali per ambiti di attività e competenze tecnico –
specialistiche:
PATRIMONIO PUBBLICO
E GESTIONE DELLA METODOLOGIA DI
CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE
CONTABILE E PER LA RICOSTRUZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO

PER UN BILANCIO IN CONTABILITÀ GENERALE, ECONOMICOPATRIMONIALE E PROGRAMMAZIONE ORGANIZZATIVA-MANAGERIALE:
-

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Provincia di Pisa
Consiglio Regionale del Piemonte
Asl Olbia,
Università Parthenope di Napoli
Provincia di Siena,
CCIAA di Trieste,
Università degli Studi di Brescia,
per IFOA (Bo), centro di formazione e servizi delle Camere di Commercio,
per PROMOCAMERA, Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Sassari
Comune di Prato,
Provincia di Perugia,
Dipartimento Informatico Università degli Studi “La Sapienza” di Roma,
Università degli Studi di Perugia,
Dipartimento Giuridico Università degli Studi “La Sapienza” di Roma,
Comune di Novate M.se (Mi),
Università degli Studi di Cagliari,
Università degli Studi la Tuscia,
Università degli Studi di Palermo,
Istituto Giovanni XXIII ed annessa Opera Mendicanti detta Orfanotrofio di
San Leonardo di Bologna,
Istituto Gualandi (Bo),
Azienda Ospedaliera di Ferrara Arcispedale Sant’anna,
Università degli studi di Trieste, Università degli studi di Torino,
Università degli studi della Calabria,
Università degli Studi di Torino,
Giotto Immobiliare srl,
Confartigianato.

SISTEMI DI MANAGEMENT, SISTEMI DI PIANIFICAZIONE, STESURA ED
ELABORAZIONE PIANO PERFORMANCE, APPRONTAMENTO METODOLOGIE DI ANALISI BALANCED SCORECARD, CONTROLLO STRATEGICO,
CONTROLLO DI GESTIONE E LE RELATIVE METODOLOGIE DI MISURAZIONE, METODI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE, TECNICHE ED ANALISI DI BILANCIO, POLITICHE DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE:
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componente/Presidente OIV Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio
e della Toscana M.Aleandri (atto di nomina Deliberazione del Direttore Generale n. 394 del 06.10.2016),
componente OIV Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (periodo di
nomina 2015-2018) (atto di nomina Deliberazione I.E. n.826 del
26/11/2015),
componente monocratico OIV Comune di Civitella in Val di Chiana (Ar)
(Provvedimento prima nomina del Sindaco n. 15 del 31/10/2013 - Provvedimento del Sindaco n. 25 del 29/10/2016 - Proroga incarico O.I.V.),
componente monocratico OIV Comune di Castiglion Fiorentino (Ar) (scadenza 2019 – decreto nomina n. 24 del 11/04/2014),
componente monocratico OIV Monte S Savino (Ar) – scadenza 2019
(Provvedimento n. 33 del 03/06/2013),
componente Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Firenze (Fi) –
cessato,
componente Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Camerino (Mc)
– cessato,
componente Nucleo di Valutazione Comune di Frascati (Rm) - cessato,
componente OIV Comune di Campi Bisenzio (Fi) – cessato,
componente monocratico OIV Comune Sorano (Gr) – cessato,
componente OIV Comune di Sesto Fiorentino (Fi) – cessato,
componente Nucleo di Valutazione Comune di Castelfranco Emilia (Mo) –
cessato,

-

componente OIV Comune Vicenza – cessato,
componente Nucleo di Valutazione in altri enti comunali, a partire dal 2000,
posizioni già cessate.

FORMAZIONE
Argomenti principali trattati
-

Strumenti Innovativi di Programmazione e Controllo di Gestione e Rilevazioni di Contabilità Analitica nelle P.A.,
La Rilevazione del Benessere Organizzativo nelle P.A.,
Misurazione delle performance e reporting,
La Balanced Scorecard e le performance integrate,
Il collegamento tra performance integrate e Risk Management
Armonizzazione dei Sistemi Contabili e degli Schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei Loro Organismi,
Ricognizione Inventariale dei Beni Pubblici e Rilevazioni Contabili nelle
P.A.,
La Gestione Amministrativa e Contabile e del Patrimonio,
I Sistemi di Controllo dell’attività e di Reporting,
Il Sistema di Valutazione delle Prestazioni.

Per la prima volta, in ambito pubblico, ho relazionato al III Convegno Nazionale
Annuale sulla Finanza Locale (1993), presentando una comunicazione
"Controllo di Gestione, una esperienza applicativa". Ho scritto articoli in riviste
specializzate per conto di Edk ed altre testate sul tema “Metodologia del
Controllo di Gestione per Enti Locali ed Aziende Pubbliche” e “Progetto per la
costituzione dell’attività di controllo di gestione in sintonia con le funzioni del
nucleo di valutazione”, nonché sul tema “Le finalità per una corretta revisione,
ricognizione ed aggiornamento dell'inventario beni immobili e mobili ai fini della
gestione del patrimonio e conto patrimoniale”.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea conseguita, Facoltà

Nome Università
Anno conseguimento
Votazione
Specializzazioni conseguite

diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica o magistrale secondo il nuovo ordinamento:
Economia e Commercio
Università degli studi di Firenze
1982
110.Lode/110

Specializzazione manager in sviluppo adeguamento normativo dell’ente/azienda in una logica reattiva, applicando il concetto di Compliance per “Proagire",
sfruttando le opportunità di miglioramento qualitativo che nascono dalle normative cogenti e volontarie
Specializzazione in strumenti di analisi statistico economici - Borsa di Studio
alla memoria del Chiar.mo Prof. Bandettini, dell'Università di Economia e
Commercio di Firenze
Cegos (Milano): corso di pratica di relazioni con le Banche e gestione della
tesoreria in piccole e medie industrie in contrapposizione alle più grandi
Scuola di Direzione Aziendale (Milano): corso di aggiornamento intorno
all'area aziendale del Controllo di Gestione, Analisi di Bilancio per indici e per
flussi, Budget e Contabilità industriale
Il Sole 24 ORE – formazione (Milano): Seminario “Il bilancio sociale degli Enti
Locali”
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Università degli Studi di Siena – Facoltà di lettere e Filosofia di Arezzo: corso
“Donne, politica e istituzione: percorsi formativi per la promozione della cultura
di genere delle pari opportunità”, 2 edizioni
AssoCompliance - Qualifica Compliance Manager
Fi- AssoCompliance - E' inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo
Economico delle associazioni delle professioni non organizzate in ordini e
collegi che rilasciano attestato di qualità, secondo le previsioni della legge
4/2013
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
PIÙ CHE SCOLASTICO
CINESE
LIVELLO BASE
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

Svolgo attività organizzativa e di tutor nel territorio italiano, operando nel
campo della formazione aziendale di diritto privato, nell'area della
comunicazione e gestione delle relazionali e di comunicazione ai fini di una
efficace comunicazione interna ed esterna, interagendo con professionalità
diversificate.
Uso strumenti e metodologie:








CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE DIGITALI

PATENTE O PATENTI
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per la misurazione, gestione e valutazione della performance nel
settore pubblico
per la valutazione e l’incentivazione della performance individuale ed
organizzativa
per l’analisi e la pianificazione strategica
per la progettazione, l’implementazione e manutenzione di sistemi per
la misurazione, la gestione e la valutazione della performance
per la realizzazione di cruscotti direzionali e sistemi di reporting
multidimensionali
per la valutazione delle politiche e dei risultati
per l’ottimizzazione degli assetti organizzativi

Capacità di utilizzare i sistemi informatici ed applicativi MsDos – Microsoft e
integralmente le funzioni di Office, oltre la conoscenza di “Metodologia e
strumenti per Dynamic Balanced Scorecard” - “Approccio al Dynamic Resource
Management” - “Metodologia e strumenti per Dynamic Scenario Planning” “Sistemi di Introduzione al Systems Thinking per il Management” - “Il Governo
dello Sviluppo Aziendale” - “Sviluppo e Gestione dell’Intellectual Capital”

B

PUBBLICAZIONI
RECENTI

INVENTARIO, GESTIONE IMMOBILIARE E PATRIMONIO NEGLI ENTI LOCALI, con
Cd-Rom accluso al volume: › Normativa › Prassi amministrativa › Schede contratti ›
Schede progetti › Allegati › Regolamenti di Adelia Mazzi, MAGGIOLI EDITORE
12/2012
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE - Guida operativa all’istituzione e funzionamento del
Nucleo di valutazione nel sistema dei controlli – con Cd rom di A. MAZZI, L. SALSI e A.
SCIPPA editrice EDK- 12/2006.
2015: L'ANNO PER INTRAPRENDERE CORRETTE AZIONI AI FINI DELLA
STESURA DEL PRIMO STATO PATRIMONIALE ARMONIZZATO, riproduzione
riservata - La Gazzetta degli Enti Locali - Maggioli Editore -

Obbligo aggiornamento inventario
L'ATTO DI PERMUTA IMMOBILIARE, EDITORE WWW.FORMEL.IT 04/18
IL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI “COMUNICATO DEL 25 APRILE 2018”, EDITORE
WWW.FORMEL.IT 03/18
MODALITÀ OPERATIVE NECESSARIE PER LA FASE DI CENSIMENTO E DELLE RELATIVE VARIABILI DA UTILIZZARE NELLE
RILEVAZIONI DI RICOGNIZIONE, editore www.Formel.it 03/18
CONTO AGENTI CONTABILI E LA RELAZIONE DEGLI ORGANI DI REVISIONE A CONTO GIUDIZIALE, editore www.Formel.it
03/18
DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI - SEZ. REGIONALE CONTROLLO PER L'EMILIA ROMAGNA 16/1/2018 N. 6 - CRITICITÀ
RELATIVA AI PROFILI: CONTRIBUTO PER PERMESSO DI COSTRUIRE, editore www.Formel.it 02/18
L'ENTE LOCALE E LE ATTRIBUZIONI PATRIMONIALI A TERZI, editore www.Formel.it 01/18
RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 17 GENNAIO 2018, editore www.Formel.it 01/18
DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI - SEZ. REGIONALE CONTROLLO PER L'EMILIA ROMAGNA 16/1/2018 N. 6 - CRITICITÀ
RELATIVA AI PROFILI: CONTRIBUTO PER PERMESSO DI COSTRUIRE, editore www.Formel.it 01/18
DANNI PATRIMONIALI PER COSTI EFFETTUATI E NON GIUSTIFICABILI VERSO GLI AMMINISTRATORI DI UNA SOCIETÀ IN
HOUSE, editore www.Formel.it 12/17
MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL PROCEDIMENTO CONCESSORIO DI UN IMMOBILE, editore www.Formel.it 11/17
GESTIONE DEL DISAVANZO A BILANCIO – NOTE DELLA CORTE DEI CONTI, editore www.Formel.it 11/17
RENT TO BUY SU IMMOBILE – PROCEDURA ISTITUZIONALE, editore www.Formel.it 11/17
SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI , editore
www.Formel.it 09/17
LA QUALIFICA DI AGENTE CONTABILE PER IL GESTORE ECONOMICO CHE INCASSA LA TASSA DI SOGGIORNO, editore
www.Formel.it 08/17
SPESE DI RAPPRESENTENZA E POSSIBILE DANNO ERARIALE , editore www.Formel.it 08/17
DANNO ERARIALE GESTIONE DI BENI MOBILI, OMISSIONE MISURE DI SICUREZZA, , editore www.Formel.it 07/17
IL REGIME DELLE RESPONSABILITÀ: RIFERIMENTI NORMATIVI E CONCETTO DI COLPA ALLA LUCE DELLA
GIURISPRUDENZA,
GIURISPRUDENZA editore www.Formel.it 05/17
INTERPRETAZIONE DELL’ARTICOLO 12, COMMA 1-TER, DEL DL. N. 98/2011, LA CORTE DEI CONTI RISPONDE, editore
www.Formel.it 05/17
SCHEMA DI DECRETO CONCERNENTE L’AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011,
editore www.Formel.it 04/17
QUALE È LA REGOLAMENTAZIONE CIRCA LE MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI PARTENARIATO
PUBBLICO-PRIVATO?, editore www.Formel.it 04/17
ANAGRAFE DEGLI AGENTI CONTABILI, editore www.Formel.it 03/17
ESISTE O MENO IL DANNO PATRIMONIALE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DEGLI IMMOBILI, editore
www.Formel.it 02/17
LA MALA GESTIONE RELATIVA ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, editore www.Formel.it 02/17
QUALIFICA AGENTE CONTABILE, editore www.Formel.it 01/17
BENI ESTIMATI NEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, editore www.Formel.it 12/16
IMMOBILE COMUNALE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DESTINATO A FARMACIA, editore www.Formel.it 12/16
GESTIONE FASCICOLO IMMOBILIARE, editore www.Formel.it 11/16
CONTO DEL PATRIMONIO ARMONIZZATO – FAQ-, editore www.Formel.it 10/16QUALIFICA AGENTE CONTABILE, editore
www.Formel.it 01/17
BENI ESTIMATI NEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, editore www.Formel.it 12/16
IMMOBILE COMUNALE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DESTINATO A FARMACIA, editore www.Formel.it 12/16
GESTIONE FASCICOLO IMMOBILIARE, editore www.Formel.it 11/16
CONTO DEL PATRIMONIO ARMONIZZATO – FAQ-, editore www.Formel.it 10/16
CONTABILIZZAZIONE IN ARMONIZZAZIONE CONTABILE DI OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO “IN COSTRUENDO”
ATTIVATE PRIMA DELL’1/1/2015, editore www.Formel.it 09/16
IL CONTO DEL PATRIMONIO ED I DATI DA INVIARE ALLA BD DELLA PA - BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
(BDAP) – BILANCI ARMONIZZATI ALLEGATO TECNICO DI TRASMISSIONE DEL 26/08/2016 (ART. 5 DM 12 MAGGIO 2016),
editore www.Formel.it 09/16
ARMONIZZAZIONE E TIPOLOGIA INVENTARI A CONTO DEL PATRIMONIO ECONOMICO-PATRIMONIALE, editore
www.Formel.it 09/16
L'AVVIO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE, editore www.Formel.it 06/16
TEMA: DANNO ERARIALE ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI, www.Formel.it 06/16
ANNO 2016 - LE ISCRIZIONI A PATRIMONIO IN CONTABILITÀ ECONOMICA, www.Formel.it 05/16
LA FIGURA DEL CONSEGNATARIO, www.Formel.it 05/16
LA NORMA ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL DL 6 LUGLIO 2012, N. 95, (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7
AGOSTO 2012, N. 135) ANCORA UN APPROFONDIMENTO DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI CIRCA LA RIDUZIONE
NELLA MISURA DEL 15% DEI CANONI DI LOCAZIONE CORRISPOSTI PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA STIPULATI
DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, editore www.Formel.it 01/16
IL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE - L'AVVIO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE IN CONTABILITA'
ARMONIZZATA , editore www.Formel.it 01/16
LA LEGGE DI STABILITÀ E AFFITTO IMMOBILI A FORZE DELL'ORDINE E VIGILI DEL FUOCO, editore www.Formel.it 01/16
PARERE RICHIESTO IN MATERIA DI DIRITTI DI ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI: LIMITI ALLA SPESA, editore www.Formel.it
01/16
RGS: ADEMPIMENTI PER L’ENTRATA A REGIME DELLA RIFORMA CONTABILE PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 23
GIUGNO 2011, N. 118, NELL’ESERCIZIO 2016 - COMMENTO, editore www.Formel.it 11/15
VIGILANZA E CONTROLLO DI FINANZA PUBBLICA – PUBBLICATA LA CIRCOLARE N.26-ISTRUZIONI PER IL RINNOVO DEGLI
INVENTARI , editore www.Formel.it 10/15
DANNO ERARIALE CONCERNENTE L'ACQUISTO E LA MANCATA UTILIZZAZIONE DI BENI MOBILI PUBBLICI, editore
www.Formel.it 08/15
CONTABILITA' ARMONIZZATA: DALLA RILEVAZIONE INVENTARIALE AL CONTO DEL PATRIMONIO, editore www.Formel.it
08/15
LA MATRICE DI CORRELAZIONE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO, editore www.Formel.it 06/15
DECRETO MILLEPROROGHE E SPENDING REVIEW, editore www.Formel.it 01/15
PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN
CONTABILITA’ FINANZIARIA, editore www.Formel.it 10/14
LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, COME DA DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126. DISPOSIZIONI
INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, RECANTE DISPOSIZIONI IN
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MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI
LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42., editore
www.Formel.it 10/14
PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI PUBBLICI – DISMISSIONE, editore www.Formel.it 10/14
IL CANONE DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI INFERIORE RISPETTO A QUELLO CHE IN ASTRATTO SIA ESIGIBILE È FONTE
DI RESPONSABILITÀ PER L’ENTE, editore www.Formel.it 09/14
DISCARICHI IMMOBILIARI, editore www.Formel.it 06/14
OPERE PUBBLICHE INCOMPIUTE, IL MONITORAGGIO, editore www.Formel.it 04/14
INTERESSANTE RISULTA LA DOMANDA POSTA ALLA CORTE DEI CONTI DELLA LOMBARDIA DA UN ENTE COMUNALE:
“SE SIA POSSIBILE, IN BASE ALLA NORMATIVA, ATTUALMENTE VIGENTE IN MATERIA, CHE LA PROPRIETÀ DELLE RETI,
DEGLI IMPIANTI E DELLE ALTRE DOTAZIONI DESTINATE AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, SIA RICONDUCIBILE
AD UN SOGGETTO DIVERSO DALL'ENTE PUBBLICO” , editore www.Formel.it 04/14
LA RICOGNIZIONE INVENTARIALE BENI IMMOBILI, editore www.Formel.it 03/14
LA DIRETTIVA INERENTE LA PROCEDURA DI GESTIONE DELLA DISCIPLINA INVENTARIALE BENI IMMOBILI editore www.Formel.it 01/14
IL CONSEGNATARIO ALLA LUCE DELLE NORME PER LA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI NELLE AZIONI SVOLTE A FINI PATRIMONIALI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, editore www.Formel.it 11/13
VERIFICHE A CAMPIONE – ANALISI E SINTESI DEI PRINCIPI DI REVISIONE, editore www.Formel.it 08/13
LO SVILUPPO DI UNA METODOLOGIA CHE IMPRONTI LA DINAMICA ORGANIZZATIVA PER PROCESSI VALUTABILI ALLA
LUCE DEL NUOVO SISTEMA DEI CONTROLLI, COMUNI D’ITALIA – MAGGIOLI EDITORE 06/13- NOTE REGOLAMENTARI: IL
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI, editore www.Formel.it 06/13
DELIBERA CIVIT N 23 DEL 2013, editore www.Formel.it 04/13
DISCARICO DEI BENI INVENTARIATI, editore www.Formel.it 03/13
RENDICONTAZIONE SOCIALE, editore www.Formel.it 03/13
LO SVILUPPO DI UNA METODOLOGIA CHE IMPRONTI LA DINAMICA ORGANIZZATIVA PER PROCESSI VALUTABILI ALLA
LUCE DEL NUOVO SISTEMA DEI CONTROLLO, editore www.Formel.it 01/13
VERIFICHE A CAMPIONE, NORME REGOLAMENTARI SUL CONTROLLO UCCESSIVO, editore www.Formel.it 01/13
IL CRONOGRAMMA DI APPROVAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL’EDILIZIA SCOLASTICA, editore www.Formel.it
01/13
IL LEASING DI OPERE PUBBLICHE, editore www.Formel.it 01/13
IL MODELLO ORGANIZZATIVO NELLA GESTIONE PATRIMONIALE, editore owww.Formel.it 01/13
PRIME LINEE INTERPRETATIVE PER L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INTRODOTTI DAL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174,
editore www.Formel.it 11/12
ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO DEMANIALE, STRUTTURARE UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE
SOSTENIBILE E APPETIBILE, editore www.Formel.it 11/12
INTERPRETAZIONE DEL D.L. 6 LUGLIO 2012 N. 95: CONOSCENZA CIRCA LA VARIAZIONE DELL’INDICE ISTAT PER LE
LOCAZIONI PASSIVE DOVUTE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IMMOBILI ISTITUZIONALI, editore www.Formel.it
11/12
LA SEZIONE CONTROLLO REGIONE LOMBARDIA CON LA DELIBERAZIONE N.10 DEL 19/01/2012, ENTRA NEL MERITO
DELLA CONTABILIZZAZIONE DEL LEASING IMMOBILIARE IN COSTRUENDO, L’AMMINISTRAZIONE DEVE VALUTARE LA
NATURA SOSTANZIALE DELL’OPERAZIONE VERIFICANDO SE ESSA INTEGRI UNA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO
– PRIVATO IN SENSO PROPRIO, OVVERO, UNA FORMA DI INDEBITAMENTO IN BASE ALLE DECISIONI EUROSTAT DELL’11
FEBBRAIO 2004, editore www.Formel.it 11/12
I CONTI D’ORDINE DELLO STATO PATRIMONIALE IN RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
118 DEL 2011, CHE PREVEDE, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2014, PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TERRITORIALI E I LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA L’ADOZIONE DI COMUNI SCHEMI DI
BILANCIO, OGGETTO DI SPERIMENTAZIONE IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 36 DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO N.
118 DEL 2011, editore www.Formel.it 11/12

DICHIARO INOLTRE CHE QUANTO DICHIARATO NELLA DOMANDA E NEL PRESENTE
CURRICULUM CORRISPONDE AL VERO .
SI ALLEGA FOTOCOPIA FONTE RETRO DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA'
Arezzo il, 14 giugno 2018
In fede

ADELIA MAZZI
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Alessandro Paone

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BREVE PROFILO
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Alessandro Paone è un awocato giuslavorista Partner di
LABLAW Studio Legale Failla Rotondi &Partners con cui
collabora da molti anni.
Prima di approdare in LabLaw ha collaborato con la sede
milanese dello Studio Legale Crowe Horwath LLP, nel
dipartimento di diritto del lavoro e relazioni industriali diretto e
coordinato dal Prof. Aw. Tiziano Treu.
Ha maturato una solida esperienza nelle relazioni industriali e
nella gestione delle crisi d'impresa e di procedure straordinarie
complesse, gestendo importanti operazioni di ristrutturazione e
riorganizzazione per primarie società italiane e multinazionali,
occupandosi di licenziamenti collettivi, procedure di mobilità e di
cassa integrazione.
Assiste altresì clienti italiani e stranieri fornendo consulenza in
diritto del lavoro in tema di costituzione, gestione e risoluzione dei
rapporti lavorativi, in special modo nei confronti di dirigenti e top
manager, sia nel privato che nel pubblico impiego, prowedendo
alla tutela degli interessi della clientela anche in sede giudiziale.
Laureatosi magna cum laude all'Università Federico Il di Napoli,
Alessandro è relatore in numerosi convegni e master in diritto del
lavoro e delle relazioni industriali, nonché in tema di applicazione
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016 (c.d. Decreto Madia) in
materia di gestione del personale nelle società in controllo
pubblico.

Per ulteriori infonnazioni:
www.cedefop.eu.inutransparency
www.europa.eu.inVcommleducationflndex_ilhtml
www.eurescv-search.com

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di

2008 -2011

lavoro

Avvocato presso la sede milanese dello Studio Legale Crowe Horwath LLP,
nel dipartimento di Diritto del Lavoro

• Date (da- a)

2011- oggi Partner di Lablaw Studio Lagale Failla Rotondi & Partners
LabLaw Studio Lagale Failla Rotondi &Partners
Corso Europa, 22 20122 - Milano
Studio legale specializzato in diritto del lavoro e dellle relazioni industriali. Lo
Studio tutela gli interessi dei maggiori gruppi di imprese nazionali ed
internazionali.
Partner

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Esperienze professionali
• Assistenza in favore di primarie società private o pubbliche e/o
partecipate da Enti Pubblici o Pubbliche Amministrazioni, sia nella
consulenza giuslavoristica ordinaria e straordinaria che nel contenzioso
verso dipendenti, dirigenti e direttori generali
• Ristrutturazioni Industriali e processi di riorganizzazione aziendale
• Relazioni industriali
• Licenziamenti collettivi e procedure di cassa integrazione ordinaria e
straordinaria, contratti di solidarietà
• Fusioni e acquisizioni di azienda o rami di azienda. Procedure ex art.
47, l. 428/1990
• Contenzioso del lavoro in tema di rapporti di lavoro subordinato (giudizi
in tema di licenziamenti, sia collettivi che individuali disciplinari e/o per
ragioni oggettive, superiore inquadramento, differenze retributive,
trasferimento di sede di lavoro o di azienda, ecc.) ed autonomo
(contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione autonoma,
contratti di procacciamento)
• Contenzioso in materia di rapporti di lavoro dirigenziale ed
amministratori di società
• Contenzioso in materia di condotta antisindacale in giudizi ex art. 28
S.L.
• Consulenza in materia giuslavoristica su tutte le tematiche afferenti il
rapporto di lavoro, dalla instaurazione dello stesso fino alla sua
cessazione
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Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.inVtransparency
www.europa.eu.inVcomm/educationflndex_ilhtrnl
www .eurescv-search .com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

·Date {da- a)

• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio

Awocato dal141uglio 2012 presso la Corte d'Appello di Milano
Laurea in Giurisprudenza con indirizzo commerciale presso l'Università
Federico Il di Napoli (2008)
Diploma di Maturità (2003)
Incarichi professionali e docenze
• Docente di diritto del lavoro Master IPSOA l rapporti di lavoro nella crisi
aziendale 2017
• Docente di diritto del lavoro Master IPSOA Diritto del lavoro e
organizzazione aziendale 2017
• Relatore AIDP (Associazione Italiana Direttori del Personale)
• Docente di diritto del lavoro ISPER, Istituto per la Direzione del Personale
• Docente di diritto del lavoro PARADIGMA
• Docente di diritto del lavoro e relazioni industriali OPTIME
• Docente di diritto del lavoro e relazioni industriali Business lnternational
• Docente diritto del lavoro Master Sole240re Diritto del lavoro e
organizzazione d'impresa

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Nel2015 ottiene il riconoscimento come Awocato dell'anno emergente, durante
la serata di premiazione dei LegaiCommunity Labour Awards.

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.intltransparency
www.europa.eu.inVcomm/educationfindex_it.htrnl
www.eurescv-search.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[inglese]
[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Essendo Partner di uno studio legale di ampie dimensioni, il coordinamento
delle risorse, la gestione ecc. sono quotidianamente oggetto di attività.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente B
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ULTERIORIINFORMAZIONI

Pubblicazioni scientifiche
•
Lavoro Formulario Commentato (Profili sostanziali, gestionali e
processuali; a cura di: Maresca, Romei, Failla, Brisciani e Rausei) IPSOA 2017
•
Manuale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali - lpsoa,
Dicembre 2016, a cura di Francesco Rotondi
•
Manuale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali - lpsoa,
Ottobre 2014, a cura di Francesco Rotondi
•
Codice commentato del rapporto di lavoro. Dottrina e giurisprudenza lpsoa, Gennaio 2014
Pubblicazioni
L'Avv. Alessandro Paone è autore di numerosi articoli e commenti inerenti il
diritto di lavoro per le riviste specializzate del settore:
•
•
•
•
•
•
•
•

Diritto & Pratica del Lavoro, IPSOA
li lavoro nella giurisprudenza, IPSOA
Guida al Lavoro, Il Sole 24 Ore
Il Quotidiano Unico, IPSOA
HR online, AIDP
Dir. Pers, AIDP
Persone &Conoscenze, ESTE
Personale e lavoro, ISPER

Riconoscimenti Professionali
•
•
•
•
•
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Indicato tra gli avvocati giuslavoristi Rising Stars 2017 dalla rivista
LegaiCommunity
Indicato tra gli avvocati giuslavoristi The Best in ltaly 2016 dalla rivista
Leg aiCommunity
Indicato tra gli avvocati giuslavoristi The Best in ltaly 2015 dalla rivista
LegaiCommunity
Miglior Avvocato Emergente - LegaiCommunity Labour Awards 2015
Nominee Avvocato Relazioni Industriali e Relazioni Sindacali LegaiCommunity Labour Awards 2012

Per ulteriori infonnazioni:
www.cedefop.eu.inUtransparency
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RATAA/0026521/05/12/2018-I - Allegato Utente 1 (A01)

Curriculum vitae di Marco Bombardelli
Dal 1995 è in servizio come ricercatore in Diritto amministrativo presso la Facoltà di Economia
dell'Università di Trento. È ricercatore confermato dal 1998. Dal l 0 novembre 200 l è professore
associato e dal l 0 marzo 2006 è professore straordinario nel settore d isciplinare IUS l O - Diritto
amministrativo presso la Facoltà di Economia dell'Università di Trento.
È attualmente professore ordinario di Diritto amministrativo presso il Dipartimento "Facoltà di
Giurisprudenza" dell'Università di Trento.
Insegna Diritto amministrativo e Diritto della regolazione presso il Dipartimento " Economia e
Management" dell'Università di Trento.
È attualmente delegato del Rettore per la trasparenza e la semplificazione amministrativa.
Ha svo lto numerose lezioni nell'ambito di corsi di formazione organizzati da Scuole di formazione ed
enti pubblici, su molteplici tematiche del diritto amministrativo, fra cui il procedimento amministrativo,
l'autocertificazione, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, lo sviluppo dell'informatica
pubblica e l'egovernment, l'amministrazione di risultato, la collaborazione della p.a. con il terzo settore
nella gestione dei servizi sociali.
È autore di numerosi saggi in tema di procedimento amministrativo, decisioni amministrative, diritto di
accesso ai documenti amministrativi, partecipazione al procedimento amministrativo, semplificazione
della documentazione amministrativa e autocertificazione, semplificazione normativa, sviluppo
dell ' informatica pubblica, comunicazione pubblica, esternalizzazione dei servizi alla persona e politiche
sociali, cura dei beni comuni.

È membro del comitato direttivo della rivista " Diritto Pubblico". Fa parte del consiglio direttivo del
Master G. l. S.- Master Universitario in Gestione di Imprese Sociali.

È autore di una dispensa sulla legge del procedimento amministrativo della Provincia Autonoma di
Bolzano (Lp. n. 17/1993), pubblicata in varie edizioni .
Ha collaborato con varie amministrazioni pubbliche nell'ambito di Commissioni di studio e gruppi di
lavoro per la stesura di testi normativi (fra cui il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico sulla
documentazione amministrativa e la legge sulle politiche sociali della Provincia di Trento).

Tra le sue principali pubblicazioni monografiche Decisioni e pubblica amministrazione. La
determinazione procedimentale dell'interesse pubblico, Torino, Giappichelli, 1996; La
documentazione amministrativa, Rimini, Maggioli, 2001 (insieme a G. Arena, A. Masucci, M.P.
Guerra). La sostituzione amministrativa, Padova, Cedam, 2004; M. Bombardelli (a cura di),
Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di
amministrazione, Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, Napoli, ESI,
20 16
Fra le pubblicazioni degli ultimi anni si ricordano:

L 'insegnamento delle 'materie giuspubblicistiche ': laurea specialistica, in Degrassi L., Roselli O.
(a cura di), Materiali sullo stato della riforma degli studi nelle Facoltà di economia con
particolare riferimento alla formazione giuridica, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2007, p.
105-111.
Gli errori formali nelle dichiarazioni sostitutive, in Giornale di diritto amministrativo, 2007, n. l ,
p. 32-39.
RATAA/0024017/15/11/2018-A - Allegato Utente 4 (A04)

Amministrazione digitale, in Clarich M., Fonderìco G. (a cura di), Dizionario di diritto
amministrativo, Milano, Il sole 24 ore, 2007, p. 45-49 (voce inserita anche in Enciclopedia
Giuridica, Milano, Il sole 24 ore, 2007).
Documento amministrativo in Clarich M., Fonderico G. (a cura di), Dizionario di diritto
amministrativo, Milano, Il sole 24 ore, 2007, p. 243-248 (voce inserita anche in Enciclopedia
Giuridica, Milano, Il sole 24 ore, 2007).
Il sistema informatico della giustizia amministrativa e contabile, commento sub art. 18 D.P.R. 13
febbraio 2001, n. 123, in Battini S., Mattarella B. G., Sandulli A., Vesperini G. (a cura di), Codice
ipertestuale della giustizia amministrativa: commentario con banca dati di giurisprudenza e
legislazione, Torino, UTET, 2007, p. 1804-1817.
Commento agli artt. /58 - Accertamenti, 159 - Modalità, 160 - Particolari accertamenti, in
Bianca C.M., Busnelli F. D. (a cura di), La protezione dei dati personali. Commentario al d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196, Padova, Cedarn, 2007, 2016-2030.
Le relazioni con le amministrazioni pubbliche, in Borzaga C., Fazzi L. (a cura dì), Governo e
organizzazione per l 'impresa sociale, Roma, Carocci, 2008, p. 223-253.
La trasparenza nella gestione dei documenti amministrativi, in Merloni F., Arena G., Corso G.,
Gardini G., Marzuoli C. (a cura di), La trasparenza amministrativa, Milano, Giuffré, 2008, p. 385403.
Nuove indicazioni sul diritto di accesso, in Giornale di diritto amministrativo, 2008, n. 3, p. 306311.
L 'esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali, m Giornale di diritto
amministrativo, 2008, n. l O, p. 11 12-1117.
in collaborazione con R. Mendola, L 'impresa sociale come soggetto multi-stake-holder: i profili
giuridici, in Impresa sociale, 2008, 48-71.
in collaborazione con R. Mendola, L 'impresa sociale di comunità nel quadro normativa vigente:
opportunità e vincoli, Quaderni di Restore, Trento, 2008.
in collaborazione con R. Mendola, Rapporto pubblico-privato, in F. Zandonai, m. Demozzi (a cura
di) impresa sociale di comunità. Strumenti per la creazione e la gestione, Trento, Edizioni 31,
2008, 235-257.

L 'esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali. Nota a: T.A.R per la Sardegna,
sez. I, 16 gennaio 2008, n. 32, in Giornale di diritto amministrativo ( l O2008), p. 1112-1117 Recensione a: U. Allegretti, L 'amministrazione dall'attuazione costituzionale alla democrazia
partecipativa, in Diritto pubblico, 15 (3 2009), p. 1029-1047-

Dal "contracting out" alle forme di amministrazione condivisa, in C. Borzaga, F. Zandonai (a cura
di), L 'impresa sociale in Italia. Economia e istituzioni dei beni comuni, Roma: Donzelli Editore,
2009,p. 173-184.2

Nuove questioni relative alla legittimazione soggettiva e all'oggetto del diritto di accesso, Nota a:
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30 novembre 2009, n. 7486, in Giornale di diritto
amministrativo, 16 (8 201 0), p. 807-814.
La motivazione dei giudizi espressi con voto numerico, Nota a: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza
18 settembre 2009, n. 5145; Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 settembre 2009, n. 54 10, in
Giornale di diritto amministrativo, 16 (5 2010), p. 506-5 13!limiti al/ 'alternativi/a' dei mezzi a disposizione della P. A. per l 'esecuzione delle proprie pretese,
commento a CONSIGLIO DI STATO, IV SEZIONE, 3 maggio 201 1, n. 2618, in Giurisprudenza
Italiana, 2011, 2679-2684
Democrazia partecipati va e assetto policentrico del/ 'organizzazione amministrativa, in G, Arena,
F, Cortese (a cura di), Per governare insieme. l/federalismo come metodo, Padova, Cedam, 20 11,
17- 39.
Commento ali 'art .. 2 - Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, in L. Nogler, M. Marinelli (a cura
di), La riforma del mercato de/lavoro. Commento alla legge 4 novembre 2010, n. 183, Torino,
Utet, 2011, 10-21
La semplificazione amministrativa: problemi e prospettive, in Scritti in onore di Giuseppe Palma,
Torino, Giappichelli, vol. III, 2012, 1827-1877
Divieto di utilizzare certificati nei rapporti con le P.A., in R.Garofoli, T. Treu (a cura di), Il libro
dell'anno del diritto 2013, Roma: Istituto della Enciclopedia lta1iana Treccani, 2013, 20 1-206.
Le autorità amministrative indipendenti. Report 2013, in lus Publicum, 2013, 1-19
Fra sospetto e partecipazione: la declinazione duplice del principio di trasparenza, m Le
istituzioni de/federalismo, v. 2013, n. 3-4 (2013), 657-685.
La trasparenza e gli obblighi di pubblicazione., in R.Garofoli, T. Treu (a cura di), Il libro dell'anno
del diritto 2014, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 20 14, 203-209.
Art. 9 bis., Documentazione amministrativa, in R. Garofoli, G. Ferrari, Codice del! 'edilizia, Roma,
2015, 150-161.
Trasparenza amministrativa, in Enciclopedia giuridica online, Treccani, 2015
Semplificazione normativa e complessità del diritto amministrativo, in Diritto pubblico, 2015, 9851064.
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La cura dei beni comuni come via di uscita dalla crisi, in M. Bombardelli (a cura di), Prendersi
cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione,
Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, Napoli, ESI, 2016, 1-36.
La semplificazione delle fonti e i suoi riflessi sul diritto amministrativo, in Le fonti del diritto amministrativo.
Atti del Convegno annuale, Padova 9-10 ottobre 2015., Napoli,

Editoriale Scientifica, 2016, 127-185.

Il silenzio assenso tra amministrazioni e il rischio di eccesso di velocità nelle accelerazioni
procedimentali, in Urbanistica e appalti, 2016, 758-767.
La nuova disciplina della conferenza di servizi, in Giur.it., 20 16, 2793-2799.
La partecipazione procedimentale, in A. Bartolini, A. Pioggia (a cura di) Cittadinanze
amministrative, Studi per i 150 anni dall'unificazione amministrativa italiana, Firenze, University
Press, 295-3 15.
La gestione dei laghi come beni comuni: il modello dell'amministrazione condivisa, in M. Vaquero
Pinero(a cura di), !laghi. Politica, economia, storia, Bologna, Il Mulino, 2017, 273-291.
Art. 9 bis. Documentazione amministrativa, in Roberto Garofoli, Giulia Ferrari (edited by), Codice
dell'edilizia, [V edizione, Molfetta: Nel Diritto, 2018, p. 200-210.
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE
2016/679.

Trento, 06 novembre 2018
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