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CURRICULUM DEGLI STUDI E DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

 

 

Antonello Ciervo, nato a Napoli, il 2 settembre 1981. 

 

Diplomato al Liceo Classico “P. Giannone” di Caserta, il 13 luglio 2000, con valutazione 100/100. 

 

Laureato alla Libera Università degli Studi Sociali “Guido Carli” (LUISS) di Roma, il 21 luglio 

2005, con valutazione 110/110 e lode, in Diritto Costituzionale, con riconoscimento, da parte della 

Commissione di Laurea, di dignità di pubblicazione della tesi (titolo: “Il nuovo articolo 117, primo 

comma della Costituzione e l’applicabilità della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo 

nell’ordinamento italiano”. Relatore: Prof. F. Cerrone; Correlatore: Prof. P. Ridola). 

 

Avvocato del Foro di Roma, iscritto in data 08.01.2009; Avvocato cassazionista, iscritto all’albo 

speciale in data 20.02.2015; iscritto all’albo speciale dei Docenti e Ricercatori universitari in data 

07.01.2021. 

  

Dottore di ricerca in Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi di Perugia, XXI ciclo, con 

una tesi dal titolo: “Studio sull’interpretazione adeguatrice”, discussa in data 24. 02. 2009 (segnalata 

come migliore tesi di dottorato non pubblicata in Diritto Pubblico e Filosofia del Diritto nell’A. A. 

2008/2009, dall’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea della Provincia di 

Vicenza “Ettore Gallo”).  

 

Docente a contratto del corso di Istituzioni di Diritto costituzionale italiano - Grundkurs 

Staatsrecht -, Universität Osnabrück, Fachbereich Rechtswissenschaften, Institut für Europäische 

Rechtswissenschaften, A. A. 2009/2010. 

 

Assegnista di ricerca in Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di 

Giurisprudenza, A. A. 2010/2011. 

 

Responsabile dell’area legale del Laboratorio di Teoria e Pratica dei Diritti dei migranti, LAW 

CLINIC (coordinatore del progetto, Dott. ssa Enrica Rigo), Università degli Studi di “Roma Tre”, 

Facoltà di Giurisprudenza,1º gennaio 2012-31 dicembre 2013. 
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In data 04. 02. 2014, con votazione unanime della Commissione valutativa nazionale, ha 

conseguito l’Abilitazione a Professore di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare 

“Diritto costituzionale”, 12/C-1, per il periodo 04. 02. 2014-04. 02. 2023 ex lege. 

 

In data 16. 12. 2014, con votazione di 10/10 all’orale e con la media di 7/10 agli scritti, supera 

il Concorso per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di 

Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, sessione 2014, primo in graduatoria (Decreto 

del CNF di iscrizione all’albo dei Cassazionisti in data 20. 02. 2015). 

 

Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di 

Pescara-Chieti, Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali, A. A. 2020/2021. 

 

Ricercatore a tempo determinato, tipo a (12-C1/IUS-09) presso l’Università degli Studi 

“Unitelma Sapienza” di Roma, a partire dal 01. 11. 2020 (durata incarico 01. 11. 2020-31. 10. 

2023).  

 

Membro del Consiglio dei Garanti della Fondazione Lelio e Lisli Basso-ONLUS, dal mese di 

gennaio 2021. 

*** 

 

ATTIVITA’ ACCADEMICA 

 

Collaboratore presso la cattedra di Diritto Costituzionale Comparato dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” (Prof. A. A. Cervati), Facoltà di Giurisprudenza, dall’anno accademico 

2004/2005 fino al 2008/2009. 

 

Collaboratore presso la cattedra di Diritto Costituzionale della LUISS Guido Carli di Roma (Proff. 

S. P. Panunzio e F. Cerrone), Facoltà di Giurisprudenza, nell’anno accademico 2004/2005. 

 

Collaboratore presso la cattedra di Diritto Costituzionale avanzato dell’Università degli Studi di 

Perugia (Prof. F. Cerrone), Facoltà di Giurisprudenza, a partire dall’anno accademico 2005/2006, 

all’anno accademico 2017/2018.   
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Collaboratore del corso di Diritto Pubblico Comparato dell’Immigrazione (Dott. G. Bascherini), 

presso l’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di giurisprudenza, a partire dall’anno accademico 

2006/2007 al 2009/2010. 

 

Cultore della materia e collaboratore della cattedra di Diritto Privato dell’Unione Europea (Prof. 

F. Pernazza), presso l’Università del Molise, Facoltà di Economia, negli anni accademici 2006/2007 

e 2007/2008. 

 

Cultore della materia e collaboratore della cattedra di Sistemi Giuridici Comparati (Prof. F. 

Pernazza), presso la LUISS Guido Carli di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, nell’anno accademico 

2007/2008, 2010/2011 e 2011/2012. 

 

Cultore della materia e collaboratore della cattedra di Diritto Privato comparato (Prof. F. 

Pernazza), presso l’Università del Molise, Facoltà di Economia, a partire dall’anno accademico 

2008/2009 ad oggi 

 

Cultore della materia e collaboratore della cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico (Prof. ssa A. 

Moscarini), presso l’Università della Tuscia, Facoltà di Economia, anno accademico 2009/2010 e 

2010/2011. 

 

Cultore della materia e collaboratore della cattedra di Filosofia del Diritto (Prof. L. D’Avack), 

presso l’Università degli studi di Roma 3, Facoltà di Giurisprudenza, a partire dall’anno accademico 

2010/2011. 

 

Vincitore di un assegno per lo svolgimento di attività di tutorato, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, negli anni accademici 2006/2007, 2007/2008, 

2008/2009. 

 

Vincitore di un assegno per lo svolgimento di attività di tutorato, presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni legali dell’Università degli Studi di Perugia, nell’anno 

accademico 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.  

 

Incarico di tutor presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli di Roma, 

a partire dall’anno accademico 2007/2008 fino all’anno accademico 2013/2014. 
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Vincitore di un assegno per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica, presso la 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi della Tuscia, cattedra di Istituzioni di Diritto 

pubblico, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012. 

 

Cultore della materia e collaboratore della cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico e di Diritto 

Costituzionale (Prof. G. Azzariti), presso l’Università “La Sapienza” di Roma, Dipartimento di 

Scienze giuridiche, dall’anno accademico 2019/2020 ad oggi. 

*** 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

A partire dall’A. A. 2005/2006 

Attività seminariale e di collaborazione didattica, in qualità di cultore della materia presso le 

Cattedre di Diritto Costituzionale Comparato dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

facoltà di Giurisprudenza (Prof. A. A. Cervati); Diritto Costituzionale avanzato dell’Università 

degli Studi di Perugia, facoltà di Giurisprudenza (Prof. F. Cerrone); Diritto Privato dell’Unione 

Europea dell’Università del Molise, facoltà di Economia (Prof. F. Pernazza); Diritto Pubblico 

Comparato dell’Università del Molise, facoltà di Economia (Prof. A. Vespaziani); Istituzioni di 

Diritto Pubblico dell’Università degli Studi della Tuscia, facoltà di Economia (Prof. ssa A. 

Moscarini); Filosofia del Diritto dell’Università degli Studi di Roma 3, facoltà di Giurisprudenza 

(Prof. L. D’Avack).  

 

Attività seminariale e di collaborazione didattica del corso di Diritto Pubblico comparato 

dell’immigrazione dell’Università degli Studi di Perugia, facoltà di Giurisprudenza (Dott. G. 

Bascherini), a partire dall’anno accademico 2007/2008 fino all’anno accademico 2009/2010. 

 

A. A. 2009/2010 

Redazione delle dispense di aggiornamento ad uso degli studenti per il Corso di Diritto 

Costituzionale avanzato (Cattedra del Prof. Francesco Cerrone), Università degli Studi di Perugia, 

Facoltà di Giurisprudenza. Le dispense hanno ad oggetto la giurisprudenza della Corte 

costituzionale, in particolare l’Ordinanza n. 103 del 2008 e le Sentenze nn. 348 e 349 del 2007, la 

giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sugli atti comunitari (Bosphorus c. 

Irlanda, Cooperatieve c. Olanda). 
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Incarico di docenza (4 ore) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali 

dell’Università degli Studi di Perugia, corso di Diritto Costituzionale e Diritto Costituzionale 

avanzato. 

 

Incarico di docenza (7 ore) nell’ambito del Master di I livello in “Politiche dell'Incontro e 

Mediazione Culturale in Contesto Migratorio”, Università degli studi di “Roma Tre”, IX edizione, 

anno 2010.   

 

A. A. 2010/2011 

Contratto di docenza e di collaborazione scientifico – didattica nell’ambito della Cattedra di 

Filosofia del Diritto (P – Z) (Prof. L. D’Avack), Università degli Studi di “Roma Tre”, Facoltà di 

Giurisprudenza.  

 

Contratto integrativo di docenza e di collaborazione scientifico – didattica nell’ambito della 

Cattedra di Diritto Privato Comparato (Prof. F. Pernazza), Università LUISS “Guido Carli”, Facoltà 

di Giurisprudenza. 

 

Attività di docenza e di collaborazione scientifico – didattica nell’ambito del Laboratorio di 

Teoria e Pratica dei Diritti dei migranti (responsabile Dott. ssa Enrica Rigo), Università degli Studi 

di “Roma Tre”, Facoltà di Giurisprudenza.  

 

Incarico di docenza (4 ore) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali 

dell’Università degli Studi di Perugia, corso di Diritto Costituzionale. 

 

Attività seminariale e di collaborazione didattica del corso di Tutela dei Diritti fondamentali 

dell’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza (Dott. G. Bascherini).  

 

A. A. 2011/2012 

Contratto di docenza e di collaborazione scientifico – didattica nell’ambito della Cattedra di 

Filosofia del Diritto (P – Z) (Prof. L. D’Avack), Università degli Studi di “Roma Tre”, Facoltà di 

Giurisprudenza.  
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Contratto integrativo di docenza e di collaborazione scientifico – didattica nell’ambito della 

Cattedra di Diritto Privato Comparato (Prof. F. Pernazza), Università LUISS “Guido Carli”, Facoltà 

di Giurisprudenza. 

 

Attività di docenza e di collaborazione scientifico – didattica nell’ambito del Laboratorio di 

Teoria e Pratica dei Diritti dei migranti (responsabile Dott. ssa Enrica Rigo), Università degli Studi 

di “Roma Tre”, Facoltà di Giurisprudenza.  

 

Incarico di docenza (7 ore) nell’ambito del Master di I livello in “Politiche dell'Incontro e 

Mediazione Culturale in Contesto Migratorio”, Università degli studi di “Roma Tre”, X edizione, 

anno 2012.   

 

Incarico di docenza (6 ore) nell’ambito del Master di II livello in “Diritto e gestione della 

Proprietà immobiliare pubblica e privata”, Università Europea di Roma, I edizione, anno 2012.   

 

A. A. 2012/2013 

Incarico di docenza (6 CFU, 9 ore), La giurisprudenza italiana ed europea di fronte al problema 

dell’integrazione culturale e sociale delle minoranze islamiche, nell’ambito del Master – Corso di 

perfezionamento ed aggiornamento professionale, “L’immigrazione musulmana in Italia, Università 

delle Scienze Umane Niccolò Cusano-Telematica (UNICUSANO), I edizione, ottobre 2012 – luglio 

2013. 

 

A. A. 2013/2014 

Incarico di docenza (9 ore), nell’ambito del Master di II livello in Migration and Development, 

Università degli Studi “La Sapienza”, Dipartimento di Scienze sociali ed Economiche, I edizione, 

febbraio-giugno 2014. 

 

Docente a contratto (60 ore) di Diritto costituzionale, corso di laurea teledidattico in Funzionario 

giudiziario e amministrativo, Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza. 

 

Attività di collaborazione nell’ambito della Legal Clinic “Salute, Ambiente, Territorio”, 

Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza, responsabile del progetto Prof. 

ssa M. R. Marella. 
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A. A. 2014/2015 

Incarico di docenza (3 ore), nell’ambito del Master di II livello in Migration and Development, 

Università degli Studi “La Sapienza”, Dipartimento di Scienze sociali ed Economiche, II edizione, 

marzo-giugno 2015. 

 

Incarico di docenza (4 ore), nell’ambito del corso di specializzazione in Diritto dell’immigrazione 

e riconoscimento della protezione internazionale, organizzato dall’Unione Forense per la Tutela dei 

Diritti Umani, insieme all’Associazione Ius & Nomos, il CIR, l’UNHCR e l’OIM, VIII edizione, 

Roma, febbraio-giugno 2015. 

  

Contratto integrativo di docenza e di collaborazione scientifico – didattica nell’ambito della 

Cattedra di Diritto Costituzionale 2 – Corso D in lingua inglese (titolare Prof. A. De Petris), 

Università LUISS “Guido Carli”, Facoltà di Giurisprudenza. 

 

Docente a contratto (90 ore) di Diritto costituzionale, corso di laurea teledidattico in Funzionario 

giudiziario e amministrativo, Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza. 

 

A. A. 2015/2016 

Incarico di docenza (5 ore), nell’ambito del corso di specializzazione in Diritto dell’immigrazione 

e riconoscimento della protezione internazionale, organizzato dall’Unione Forense per la Tutela dei 

Diritti Umani, insieme all’Associazione Ius & Nomos, il CIR, l’UNHCR e l’OIM, VIII edizione, 

Roma, febbraio-giugno 2016. 

  

Contratto integrativo di docenza e di collaborazione scientifico – didattica nell’ambito della 

Cattedra di Public Comparative Law in lingua inglese (titolare Prof. A. De Petris), Università 

LUISS “Guido Carli”, Facoltà di Giurisprudenza. 

 

Incarico di docenza (12 ore) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali 

dell’Università degli Studi del Molise, corso teorico-pratico di Diritto dell’Unione Europea. 

 

A. A. 2016/2017 

Incarico di docenza (5 ore), nell’ambito del corso di specializzazione in Diritto dell’immigrazione 

e riconoscimento della protezione internazionale, organizzato dall’Unione Forense per la Tutela dei 
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Diritti Umani, insieme all’Associazione Ius & Nomos, il CIR, l’UNHCR e l’OIM, VIII edizione, 

Roma, febbraio-giugno 2017. 

  

Incarico di docenza (12 ore) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali 

dell’Università degli Studi del Molise, corso teorico-pratico di Diritto dell’Unione Europea. 

Docente a contratto (54 ore) di Diritto costituzionale, corso di laurea teledidattico in Funzionario 

giudiziario e amministrativo, Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza. 

 

Incarico di docenza (32 ore) presso il Master di I livello in Migrazioni forzate e Protezione 

internazionale, Università degli Studi “Link Campus University”, Roma, corso teorico-pratico di 

Diritto dell’immigrazione e dell’Asilo. 

 

A. A. 2017/2018 

Incarico di docenza (12 ore) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali 

dell’Università degli Studi del Molise, corso teorico-pratico di Diritto dell’Unione Europea. 

 

Incarico di docenza (4 ore), nell’ambito del corso di specializzazione in Diritto dell’immigrazione 

e riconoscimento della protezione internazionale, organizzato dall’Unione Forense per la Tutela dei 

Diritti Umani, insieme all’Associazione Ius & Nomos, il CIR, l’UNHCR e l’OIM, IX edizione, 

Roma, febbraio-giugno 2018. 

 

Incarico di docenza (4 ore) nell’ambito del Corso di alta formazione sul Diritto degli stranieri-

Summer School 2017, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, modulo complementare sulla protezione 

internazionale, Pisa, settembre 2017. 

 

A. A. 2018/2019 

Incarico di docenza (4 ore) nell’ambito del Corso di alta formazione sul Diritto degli stranieri-

Summer School 2018, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Pisa, settembre 2018. 

 

Incarico di docenza (4 ore), nell’ambito del corso di specializzazione in Diritto dell’immigrazione 

e riconoscimento della protezione internazionale, organizzato dall’Unione Forense per la Tutela dei 

Diritti Umani, insieme all’Associazione Ius & Nomos, il CIR, l’UNHCR e l’OIM, X edizione, 

Roma, febbraio-giugno 2019. 
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Incarico di docenza (12 ore) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali 

dell’Università degli Studi del Molise, corso teorico-pratico di Diritto dell’Unione Europea. 

 

Incarico di docenza (2 ore) nell’ambito del corso di formazione in Sicurezza Urbana organizzato 

dal Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi di Perugia, Perugia, 18. 01. 2019. 

 

Incarico di docenza (3 ore) nell’ambito del corso di formazione per giovani amministratori – 

ForsAM, VII edizione, ANCI, Roma, 22. 02. 2019. 

 

A. A. 2020/2021 

Titolare di insegnamento presso l’Università “Unitelma Sapienza” di Roma dei seguenti corsi: 

a) Istituzioni di Diritto pubblico (9 CFU), Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e della 

Sicurezza; 

b) Istituzioni di Diritto pubblico (12 CFU-corso singolo), Corso di laurea in Scienze 

dell’Amministrazione e della Sicurezza;  

c) Diritto pubblico Avanzato (8 CFU), Corso di laurea in Management delle Organizzazioni 

Pubbliche e Sanitarie; 

d) Diritto regionale e degli enti locali (8 CFU), Corso di laurea in Management delle Organizzazioni 

Pubbliche e Sanitarie. 

 

Incarico di docenza (12 ore) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali 

dell’Università degli Studi del Molise, corso teorico-pratico di Diritto dell’Unione Europea. 

 

Incarico di docenza (4 ore) nell’ambito del Master internazionale in Diritto delle migrazioni 

transnazionali, Università degli Studi di Perugia-UNIVALI, lezione dal titolo: “I modi di acquisto 

della cittadinanza italiana” 21. 05. 2021. 

 

Incarico di docenza (3 ore), nell’ambito del Master di II livello in Migration and Development, 

Università degli Studi “La Sapienza”, Dipartimento di Scienze sociali ed Economiche, 2 luglio 

2021. 

 

Incarico di docenza (7 ore), nell’ambito del Corso di Perfezionamento in Gestione delle 

migrazioni: formazione delle PA locali, Unitelma-Sapienza di Roma, giugno-ottobre 2021. 
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A. A. 2021/2022 

Titolare di insegnamento presso l’Università “Unitelma Sapienza” di Roma dei seguenti corsi: 

a) Istituzioni di Diritto pubblico (9 CFU), Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e della 

Sicurezza; 

b) Istituzioni di Diritto pubblico (12 CFU-corso singolo), Corso di laurea in Scienze 

dell’Amministrazione e della Sicurezza;  

c) Diritto pubblico Avanzato (8 CFU), Corso di laurea in Management delle Organizzazioni 

Pubbliche e Sanitarie; 

d) Diritto regionale e degli enti locali (8 CFU), Corso di laurea in Management delle Organizzazioni 

Pubbliche e Sanitarie; 

e) Principles of Public Law (corso introduttivo propedeutico per studenti stranieri, 5 CFU), Corso di 

laurea in Economia, Management e Innovazione. 

*** 

 

INCARICHI ACCADEMICI 

 

Dall’A.A. 2020/2021 fa parte della Commissione paritetica docenti e studenti, in qualità di 

rappresentante dei docenti del Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e della Sicurezza 

(SCAMS). 

*** 

 

RICERCA ALL’ESTERO 

 

2009 

Libero uditore – Collège de France (A. A. 2008/2009), cattedra di “Etudes juridiques comparatives 

et internationalisation du droit”, Prof. Ssa M. Delmas-Marty, Gennaio – Febbraio 2009. 

 

Visiting research presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Besançon, Gennaio – 

Febbraio 2009. Nel corso del mese di Febbraio 2009, il sottoscritto ha tenuto un ciclo di seminari 

aventi ad oggetto la “Costituzione economica” italiana.  

 

Visiting research presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, Giugno – Luglio 

2009. 
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2010 

Visiting Professor, Universität Osnabrück, Fachbereich Rechtswissenschaften, Institut für 

Europäische Rechtswissenschaften, A. A. 2009/2010. 

 

Soggiorno di studio in Germania, presso il Goethe – Institut di Berlino, Luglio – Settembre 2010. 

*** 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

 

2007  

1) In qualità di discussion partecipant: Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di 

Giurisprudenza, 9 marzo 2007 – All’incrocio tra Costituzione e CEDU – Amicus Curiae n. 10.  

2) In qualità di relatore: Università degli Studi del Molise, Isernia, Facoltà di Economia, 9 

novembre 2007 – Il commercio equo e solidale. Principi, regole e modelli organizzativi.  

 

2008 

3) In qualità di discussion partecipant: Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze 

Politiche, 23 maggio 2008 – Jean Monnet Conference: Antidiscrimination in Europe. 

 

2009 

4) In qualità di relatore: Università Paris II “Dauphine”, Facoltà di Giurisprudenza, 25 giugno 

2009 – Progetto di ricerca europeo “Gouvernance démocratique et normalisation”, atelier di 

approfondimento sull’accesso dei soggetti portatori di handicap all’edilizia ed ai servizi pubblici. 

5) In qualità di discussion partecipant: Università degli Studi della Calabria, 9 – 10 ottobre 2009 – 

Giornata nazionale del Ricercatore scientifico, workshop di approfondimento n. 2: “Il quadro 

politico, giuridico, economico italiano ed europeo della Ricerca”. 

 

2010 

6) In qualità di relatore: Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Scienze della 

Comunicazione – Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea “Mario Morbiducci”, 27 

– 29 gennaio 2010 – “Auschwitz prima e oltre. Nuovi conflitti e percorsi altri tra esclusione, 

identità e differenza”, intervento dal titolo: “Oltre Auschwitz: il campo tra bio-politica e diritto. Uno 

sguardo al presente”. 
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2011 

7) In qualità di relatore: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Economia – 

Dipartimento di Diritto ed Economia, 2 – 3 febbraio 2011, “Le nuove frontiere del diritto 

dell’immigrazione: integrazione, diritti, sicurezza”, relazione dal titolo: “I diritti sociali degli 

stranieri”. 

 8) In qualità di relatore: Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza, 1º giugno 

2011, intervento alla tavola rotonda tenutasi all’interno del corso di Dottorato in Diritto Pubblico 

dal titolo “Metodologia delle scienze e metodologia giuridica”. 

9) In qualità di relatore: Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Giurisprudenza, 11 

novembre 2011, “La condizione giuridica dello straniero e l’immigrazione in Italia”, relazione dal 

titolo: “I diritti sociali ed il diritto alla salute dello straniero”. 

10) In qualità di relatore: Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza, 16 

novembre 2011, intervento alla tavola rotonda tenutasi all’interno del corso di Dottorato in Diritto 

Pubblico dal titolo “Alessandro Giuliani, Riccardo Orestano e l’esperienza giuridica”. 

11) In qualità di relatore: Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza, 17 

novembre 2011, “La Convenzione europea dei diritti dell’uomo tra effettività delle garanzie e 

integrazione degli ordinamenti”, relazione dal titolo “L’insostenibile leggerezza del margine di 

apprezzamento: biodiritto e CEDU”. 

12) In qualità di relatore: Université Lille 2, 6 dicembre 2011, “Les conflits de normes ou le 

traitement jurisprudentiel et légistique des conflits de normes de même niveau”, relazione dal titolo 

“Conciliation et balance des intérêts dans la jurisprudence de la Cour constitutionelle”. 

13) In qualità di discussion partecipant: Università degli Studi di Roma 3, Facoltà di 

Giurisprudenza, 16 dicembre 2011, intervento al seminario dal titolo: “Beni comuni: oltre la 

dicotomia pubblico/privato”, ciclo seminariale “Enacting rights beyond territories and disciplines” 

coordinato dalla Dott. ssa Enrica Rigo. 

 

2012 

14) In qualità di relatore: Centro congresso Frentani, Roma, 29 marzo 2012, intervento dal titolo: 

“Human Rights and common goods / DDHH y bienes comunes”, convegno internazionale “The 

Common Good of Humanity – Actors and Strategies / El Bien Común de la Humanidad – Actores y 

Estrategias”, organizzato dalla Fondazione Rosa Luxemburg di Bruxelles. 

15) In qualità di discussion partecipant: Università degli Studi di Roma 3, Facoltà di 

Giurisprudenza, 27 aprile 2012, intervento al seminario dal titolo: “Citizenship: within or beyond 
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democracy ?”, ciclo seminariale “Enacting rights beyond territories and disciplines” coordinato 

dalla Dott. ssa Enrica Rigo. 

16) In qualità di relatore: con il Prof. Alberto Vespaziani, intervento dal titolo: “Il movimento Law 

& Literature in Europa”, “Il contributo di Law and the Humanities nella formazione giuridica” – 

Quarto Convegno Nazionale della ISLL, Università degli Studi del Sannio, Benevento, 31 maggio – 

1° giugno 2012. 

17) In qualità di relatore: III colloquio biennale dei giovani comparatisti, Aosta, 30 giugno, 

intervento dal titolo: “Di tutti e di nessuno. Genealogia dei «beni comuni»: un percorso di diritto 

comparato”, colloquio organizzato dall’Associazione italiana di Diritto comparato. 

18) In qualità di relatore: XII congresso SIMM (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni), 

Viterbo, 10 ottobre, intervento dal titolo: “Una frattura insanabile ? Il diritto alla salute dei 

lavoratori stranieri al tempo della crisi del welfare state”. 

19) In qualità di relatore: partecipazione al seminario organizzato dalla “Open Society Justice 

Iniziative”, Roma, 19 dicembre, dal titolo: “Il diritto dell’immigrazione in Italia: problemi, casistica 

e proposte di cause pilota”. 

 

2013 

20) In qualità di interventore/autore: partecipazione al seminario organizzato dalla Fondazione 

Lelio e Lisli Basso per la presentazione del libro “I beni comuni”, Roma, 20 marzo. 

21) In qualità di interventore/autore: partecipazione al seminario organizzato dalla Sezione di 

Diritto dell’economia dell’Università degli Studi “La Sapienza”, Facoltà di Economia, per la 

presentazione del libro “I beni comuni”, Roma, 17 dicembre. 

 

2014  

22) In qualità di interventore/autore: partecipazione al seminario organizzato dalla Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi “Tor Vergata”, per la presentazione del libro “I beni comuni”, 

Roma, 27 maggio. 

23) In qualità di relatore: intervento dal titolo “La maschera che dunque sono. Il concetto giuridico 

di Persona tra beni comuni e Italian Theory” – “Visioni del giuridico. Proposte per un diritto del 

terzo millennio”, convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Perugia, 10 luglio 2014. 

24) In qualità di relatore: audizione presso la I Commissione Affari Costituzionali della Camera 

dei Deputati, in qualità di esperto, nel corso dell’esame l’esame della proposta di legge C. 1658 

(primo firmatario On. Zampa), recante “Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 
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luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non 

accompagnati”, Roma, Camera dei Deputati della Repubblica italiana, 10 settembre. 

 

2015 

25) In qualità di relatore: intervento dal titolo “Status dei migranti e riconoscimento della 

protezione internazionale: dalle Commissioni Territoriali alle prassi degli uffici giudiziari”, 

convegno annuale di AREA (organizzato da Magistratura Democratica e Movimento per la 

Giustizia) “L’immigrazione che verrà. Dal respingimento a Mare Nostrum. Dall’Italia all’Europa”,  

Catania, 20-21 febbraio 2015. 

26) In qualità di relatore: intervento dal titolo “Il recepimento delle Direttive 32 e 33/2013 in 

materia di asilo nell’ordinamento italiano. Una prima valutazione alla luce dello schema di Decreto 

legislativo del Governo”, convegno organizzato dalla Prefettura di Perugia in occasione della 

giornata mondiale dei rifugiati, Perugia, 25 giugno 2015.  

27) In qualità di relatore: intervento dal titolo “Il diritto di scandalizzare:  Pasolini, il “buon padre 

di famiglia” e la cultura giuridica italiana negli atti del processo per vilipendio alla religione di 

Stato” –“Visioni del giuridico. Proposte per un diritto del terzo millennio”, II edizione, convegno 

organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, 16 luglio 2015. 

28) In qualità di relatore: intervento dal titolo “Confini tra hate speech e libertà di opinione e di 

critica politica”, convegno organizzato da ASGI in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 

giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano, Milano, “Hate speech e libertà 

di espressione”, 9 ottobre 2015. 

 

2016 

29) In qualità di relatore: intervento dal titolo “Quadro normativo nazionale e rapporto con la 

libertà di espressione”, convegno organizzato da ASGI, Perugia, Palazzo della Giunta Regionale 

dell’Umbria “Hate speech e libertà di espressione. Profili giuridici del discorso d’odio”, 8 aprile 

2016. 

30) In qualità di relatore: intervento dal titolo “Paura e delirio a Lampedusa: il «sistema hotspot» 

e le ragioni del diritto”, convegno organizzato da DIPLAP, Laboratorio permanente di Diritto 

penale, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento, Lecce, “La condizione giuridica dello 

straniero irregolare nel sistema italiano e sovranazionale tra istanze di prevenzione e di 

repressione e ragioni di garanzia”, 6 maggio 2016. 

31) In qualità di coordinatore dei gruppi di lavoro: partecipazione in qualità di esperto su hate 

speech agli incontri dei workshop nell’ambito del RADAR (“Regulating Anti-Discrimination and 
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Anti-Racism”), progetto di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia finanziato dall’Unione 

Europea, Perugia, 20-21 maggio 2016, Palazzo Broletto, sede della Regione Umbria. 

32) In qualità di relatore: intervento dal titolo “La tutela dei richiedenti asilo davanti alle Corti 

europee”, Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi del Molise – Summer school 

2016, Campobasso, 22 settembre 2016. 

 

2017 

33) In qualità di relatore: intervento programmato all’interno del Workshop “Poteri”, Convegno 

internazionale “C17” – Conferenza di Roma sul Comunismo, 18-22 gennaio 2017”, Galleria 

Nazionale di Arte Moderna-GNAM, Roma, 20 gennaio 2017. 

34) In qualità di relatore e di coordinatore dei gruppi di lavoro: intervento programmato 

all’interno del Workshop “Il riconoscimento giuridico dei migranti ambientali: una questione 

aperta”, Convegno “Migrazioni ambientali tra immaginario e realtà”, Università degli Studi di 

Trieste, Trieste, 28 gennaio 2017. 

35) In qualità di relatore: relazione dal titolo “Pio La Torre nelle istituzioni”, Convegno “La 

democrazia e le istituzioni nel pensiero e nell’azione di Pio La Torre”, Biblioteca della Camera dei 

Deputati, Roma, 15 febbraio 2017. 

36) In qualità di relatore: intervento programmato all’interno della tavola rotonda: “Accogliere e 

integrare: politiche e pratiche dell’immigrazione”, International Conference on Migration and 

Welfare, Università degli Studi Roma “La Sapienza”, Facoltà di economia, 12 maggio 2017.  

37) In qualità di relatore: relazione dal titolo: “Le principali questioni di legittimità che possono 

essere sollevate rispetto al Decreto legge «Minniti-Orlando»: focus sulla violazione derivante da 

un rito camerale tendenzialmente cartolare con decisione non appellabile”, convegno “I contenuti, 

i profili di illegittimità e gli strumenti del difensore alla luce del Decreto legge n. 13/2017, 

convertito in legge n. 46/2017”, Roma, Sala Di Vittorio, CGIL nazionale, 1 giugno 2017.  

38) In qualità di relatore: relazione dal titolo: “Le sezioni specializzate del Tribunale ed il nuovo 

rito in materia di protezione internazionale”, convegno “Il Decreto-legge n. 13/2017 (“Minniti-

Orlando”) convertito in legge n. 46/2017. Le nuove norme in tema di immigrazione e protezione 

internazionale”, Perugia, Palazzo Donini, sede della Giunta della Regione Umbria, 7 giugno 2017.  

39) In qualità di relatore: relazione dal titolo: “I profili di incostituzionalità del Decreto-legge n. 

13/2017 (“Minniti-Orlando”) convertito in legge n. 46/2017”, all’interno del Corso multi-

disciplinare di formazione su rifugiati e migranti, modulo del Master in tutela internazionale dei 

diritti umani “M. R. Saulle”, Università degli Studi “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Politiche, 

Roma, 9 giugno 2017.  
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40) In qualità di relatore: relazione dal titolo: “I profili processuali del c. d. Decreto Minniti-

Orlando”, convegno “Problemi e prospettive del diritto dell’immigrazione a seguito del c.d. decreto 

Minniti-Orlando (d.l. n. 13/2017, conv. Con mod. nella l. n. 46/2017)”, Latina, Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Latina – Fondazione dell’Avvocatura pontina, 20 giugno 2017.  

41) In qualità di relatore: relazione alla tavola rotonda sullo Ius soli con Luigi Ferrajoli, Franco 

Ippolito e Enrico Pugliese, Roma, Fondazione Basso, 25 ottobre 2017.  

42) In qualità di relatore: relazione dal titolo: “Ordinamento costituzionale ed omogeneità 

culturale a partire da una recente sentenza della Corte di Cassazione”, Convegno organizzato 

dall’Università degli Studi di Camerino-Cattedra Unesco, “Diversità culturale: aspetti filosofici, 

giuridici ed economici”, Civitanova Marche, 24 novembre 2017.  

43) In qualità di relatore: relazione dal titolo: “La violazione dei diritti fondamentali dei rifugiati: 

il ruolo degli Stati nazionali tra politiche europee di contrasto all’immigrazione e le garanzie della 

CEDU”, Tribunale Permanente dei Popoli, Palermo, sessione sulla tutela dei diritti umani dei 

migranti e dei rifugiati politici, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di giurisprudenza, 

18 dicembre 2017. 

 

2018 

44) In qualità di relatore: intervento al seminario “Il ruolo del giudice ordinario alla luce del c. d. 

decreto Minniti-Orlando”, modulo “Jean Monnet”, Comprehending European Citizenship and 

Immigration Law – CECIL, Università “La Sapienza” di Roma, Dipartimento di Diritto ed 

Economia, 9 gennaio 2018. 

45) In qualità di relatore: intervento dal titolo “I profili costituzionali del nuovo rito in materia di 

protezione internazionale”, convegno “La protezione internazionale ed umanitaria: aspetti 

processuali e sostanziali”, promosso dal COA di Bari e dalla Scuola Superiore della Magistratura, 

Bari, Corte di Giustizia, 19 maggio 2018; 

46) In qualità di relatore: intervento al seminario “Il Memorandum tra la Libia e l’Italia alla prova 

della Corte costituzionale. Profili processuali e sostanziali”, modulo “Jean Monnet”, 

Comprehending European Citizenship and Immigration Law – CECIL, Università “La Sapienza” di 

Roma, Dipartimento di Diritto ed Economia, 31 maggio 2018. 

47) In qualità di relatore: audizione presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato della 

Repubblica, in qualità di esperto, nel corso dell’esame l’esame della legge di conversione del 

Decreto legge n. 113/2018, in materia di immigrazione e sicurezza, Roma, Senato della Repubblica 

italiana, 15 ottobre. 
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48) In qualità di relatore: intervento al seminario “Oltre i confini della Costituzione. Tavola 

rotonda sul d. l. n. 113/2018 (c.d. decreto Salvini)”, modulo “Jean Monnet”, Comprehending 

European Citizenship and Immigration Law – CECIL, Università “La Sapienza” di Roma, 

Dipartimento di Diritto ed Economia, 6 novembre 2018. 

49) In qualità di relatore: relazione dal titolo “Le principali questioni di legittimità costituzionale” 

al convegno “I primi orientamenti interpretativi del c. d. Decreto immigrazione e sicurezza 

Salvini”, Corte d’Appello di Roma, Roma, 18 novembre 2018. 

50) In qualità di relatore: relazione dal titolo: “I profili processuali del Decreto Salvini”, convegno 

“Problemi e prospettive del diritto dell’immigrazione a seguito del Decreto Salvini”, Latina, 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina – Fondazione dell’Avvocatura pontina, Facoltà di 

Economia Università “La Sapienza”, sede di Latina, 13 dicembre 2018.  

 

2019 

51) In qualità di relatore: relazione dal titolo: “Le più recenti questioni di legittimità 

costituzionale in materia di immigrazione e protezione internazionale al vaglio della magistratura 

ordinaria”, convegno “Un banco di prova per i principi di civiltà giuridica: workshop 

sull’immigrazione”, Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza, 29 marzo 

2019. 

52) In qualità di relatore: relazione dal titolo: “I profili di illegittimità costituzionale del Decreto 

legge Salvini anche alla luce della più recente giurisprudenza in materia di protezione 

internazionale”, convegno organizzato dal Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana, Firenze, 

Palazzo dei Cinquecento, 9 aprile 2019. 

53) In qualità di interventore: con Chiara Favilli e Luca Masera, “The juridicial Framework of 

the European Responsability”, Permanent Peoples’ Tribunal, session on the human rights migrants 

and refugee peoples, Bruxelles, Parlamento europeo, 9 aprile 2019. 

54) In qualità di relatore: relazione dal titolo: “Il sistema dei ricorsi alla Corte europea dei diritti 

umani”, all’interno del Corso multi-disciplinare di formazione su rifugiati e migranti, modulo del 

Master in tutela internazionale dei diritti umani “M. R. Saulle”, Università degli Studi “La 

Sapienza”, Facoltà di Scienze Politiche, Roma, 17 maggio 2019.  

55) In qualità di relatore: intervento al seminario “Immigrazione e decreto sicurezza: la sfida 

dell’integrazione” dal titolo “Protezione speciale e integrazione sociale: quali spazi di applicazione 

per la nuova disciplina ?”, ADIM-Accademia di Diritto dell’Immigrazione, Università degli Studi 

di Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 10 giugno 2019. 
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56) In qualità di relatore: intervento al seminario “Il decreto Salvini bis e il divieto di ingresso, 

transito o sosta di navi nel mare territoriale. Una prima analisi giuridica”, modulo “Jean Monnet”, 

Comprehending European Citizenship and Immigration Law – CECIL, Università “La Sapienza” di 

Roma, Dipartimento di Diritto ed Economia, 1 luglio 2019. 

 

2020 

57) In qualità di interventore: intervento al seminario organizzato all’interno del progetto 

“Àncora” in materia di protezione internazionale, coordinatori: Proff. ri Paolo Passaglia ed E. 

Stradella, Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 11 febbraio 2020. 

58) In qualità di relatore: lezione dal titolo: “La «Commissione Rodotà». Un progetto di 

regolamentazione dei beni comuni dell’ordinamento italiano” nel ciclo di seminari: “Ricucire il 

mondo. La necessaria sinergia fra diritti fondamentali e beni comuni”, coordinatrice: Prof. ssa T. 

Mazzarese, Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza, 23 aprile 2020. 

59) In qualità di relatore: lezione dal titolo: “Diritto (inter)nazionale, pandemie e migrazioni” nel 

ciclo di seminari: “Il diritto (inter)nazionale a fronte delle epidemie”, coordinatrice: Prof. ssa T. 

Mazzarese, Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza, 13 maggio 2020. 

60) In qualità di relatore: relazione dal titolo: “Emergenza Covid e salvataggi in mare: il decreto 

interministeriale n. 150/2020 e la sospensione della Convenzione di Amburgo”, convegno on-line 

organizzato dal Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana, “Diritto dell’immigrazione: analisi 

e prospettive nell’emergenza sanitaria”, 30 giugno 2020. 

61) In qualità di relatore: relazione dal titolo: “Provvedimenti emergenziali e limitazioni della 

libertà di circolazione: profili di legittimità costituzionale”, convegno on-line organizzato da 

www.iusteam.net e accreditato dal CNF, “Coronavirus e profili di diritto dell’emergenza”, 3 luglio 

2020. 

62) In qualità di relatore: relazione dal titolo “L’epidemia dell’odio online” al webinar organizzato 

all’interno del progetto finanziato dall’UNAR nell’ambito della XVI settimana d’azione contro il 

razzismo “Words Matter. Usa le parole giuste”, Roma, 1º ottobre 2020. 

 

2021 

63) In qualità di relatore: intervento al webinar organizzato dall’Università Unitelma-Sapienza di 

Roma dal titolo “L’accesso libero ai vaccini: problematiche giuridiche, economiche, etiche, 

sociali”, Roma, 15 aprile 2021. 

http://www.iusteam.net/
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64) In qualità di relatore: intervento nell’ambito del Corso multi-disciplinare di formazione su 

rifugiati e migranti, modulo del Master in tutela internazionale dei diritti umani “M. R. Saulle”, 

Università degli Studi “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Politiche, Roma, 28 maggio 2021.  

65) In qualità di relatore: relazione dal titolo: “Donne richiedenti asilo vittime di violenza: un 

primo bilancio dell’applicazione della Convenzione di Istanbul a dieci anni della sua firma”, 

Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Camerino-Cattedra Unesco, “I diritti della 

donna: una questione di tutte”, Camerino, 19 novembre 2021.  

*** 

 

COLLABORAZIONI EDITORIALI E SCIENTIFICHE 

 

2009 

Assistant author in F. Pernazza, Corporations and Partnerships in Italy, in International 

Encyclopedia of Laws, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009. 

 

2010 

Partecipazione al progetto di ricerca promosso dalla Fondazione Adriano Olivetti “I Costituenti 

ombra. Altri luoghi ed altre figure della cultura politica italiana nella stagione della progettazione 

costituzionale e Costituente”, progetto coordinato dai Proff. ri P. Ridola, M. De Caro e L. Volpe. 

 

Partecipazione al progetto di ricerca promosso dal Dipartimento di Diritto Pubblico della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, finanziato dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Perugia: “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti umani di Strasburgo”, e redattore del sito web www.diritti-cedu.unipg.it, coordinatrice 

Prof. ssa L. Cassetti. 

 

Redattore del sito web “Diritti comparati – Comparare i diritti fondamentali in Europa”, 

www.diritticomparati.it., fino al 2017. 

 

2011 

Partecipazione al progetto di ricerca promosso da ASTRID sull’inclusione sociale dei soggetti 

deboli, coordinatore Prof. C. Pinelli. 

 

http://www.diritti-cedu.unipg.it/
http://www.diritticomparati.it/
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Partecipazione al progetto di ricerca promosso dall’ISSIRFA (Istituto di Studi sui Sistemi 

Regionali, Federali e sulle Autonomie “M. S. Giannini”) nell’ambito del Progetto Migrazioni del 

Dipartimento “Identità culturali” del CNR dal titolo “La convivenza sul territorio: politiche 

regionali e locali per i migranti italiani”, coordinatrice Dott. ssa Laura Ronchetti. 

 

Partecipazione al progetto di ricerca “Les conflits de normes : le traitement légistique et 

jurisprudentiel des conflits horizontaux de normes ”, Mission de recherche Droit et Justice du 

Ministère de la justice, Université Lille 2, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, 

coordinatori : Prof. ssa F. Péraldi Leneuf, Prof. S. Schiller. 

 

2012 

Incaricato dalla Presidente della Fondazione Basso di redigere un dossier di approfondimento per la 

Fondazione Rosa Luxemburg avente ad oggetto “The specific aspects of human rights within the 

debates on Common Good of Humankind”. 

 

Partecipazione al progetto di ricerca "Anti-Bribery and Private Sector : The Role of Compliance 

Programs", International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations - 

Crime Prevention and Criminal Justice Programme, in qualità di membro dell’unità di rierca LUISS 

Guido Carli (responsabile scientifico: Prof. ssa P. Severino).   

  

Assistant author in F. Pernazza, Corporations and Partnerships in Italy, in International 

Encyclopedia of Laws, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, II edizione, 2012. 

 

2014 

Inaricato (insieme alla Prof. ssa Silvia Niccolai) dalla redazione della rivista Questione giustizia di 

curare il dossier immigrazione, pubblicato sul n. 3/2014 della rivista medesima. 

 

2015 

Assistant author in F. Pernazza, Corporations and Partnerships in Italy, in International 

Encyclopedia of Laws, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, III edizione, 2015, in corso 

di pubblicazione. 

 

Responsabile coordinatore della segreteria del comitato di direzione della rivista Parolechiave, 

nuova serie di Problemi del socialismo, rivista fondata da Lelio Basso. 
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2016 

Membro del comitato di direzione della rivista Parolechiave, nuova serie di Problemi del 

socialismo, rivista fondata da Lelio Basso. 

 

2017 

Membro del comitato di redazione della rivista-web “Diritti comparati – Comparare i diritti 

fondamentali in Europa”, www.diritticomparati.it, fino al 2018. 

 

Membro del comitato scientifico del CESAS, Centro Studi Amministrazioni Pubbliche e Società. 

 

Membro del Comitato scientifico del Centro di formazione permanente sui diritti degli stranieri, 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza (convenzione scientifica e didattica 

con ASGI). 

 

2018 

Membro, in qualità di docente, del Corso “Jean Monnet”, Comprehending European Citizenship 

and Immigration Law – CECIL, Dipartimento di Economia e Diritto, Università “La Sapienza” di 

Roma, coordinatore Prof. Marco Benvenuti, per il triennio 2018-2020. 

 

Membro, in qualità di esperto, dell’Accademia “Diritto e società multiculturali”, sezione 

“Migrazioni e traffici illegali”, Università degli Studi della Tuscia, Dipartimento di Studi 

Linguistico-letterari, Storico-filosofici e giuridici (DISTU), Dipartimento di eccellenza, Area 12 – 

area giuridica. 

 

2019 

Caporedattore della rivista “Politica del Diritto” dal mese di novembre 2019. 

 

Componente del Comitato scientifico della rivista “Critica del diritto” dal n. 1/2019. 

*** 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

a) Saggi e recensioni  

http://www.diritticomparati.it/
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2007 

1) E’ possibile disapplicare norme nazionali in contrasto con la CEDU? Brevi riflessioni su un 

filone giurisprudenziale minoritario, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), 

All’incrocio tra Costituzione e CEDU. Il rango delle norme della Convenzione e l’efficacia interna 

delle sentenze di Strasburgo, Torino, 2007, pp. 71 - 76. 

 

2008 

2) Legislatori irragionevoli e giudici senza cuore. L’accesso alle tecniche di procreazione 

medicalmente assistita tra giurisprudenza e valori costituzionali, in Giurisprudenza Costituzionale, 

n. 4/2008, pp. 3669 - 3710. 

3) Recensione del libro di G. Bascherini, Immigrazione e diritti fondamentali. L’esperienza italiana 

tra storia costituzionale e prospettive europee, in Teoria del Diritto e dello Stato. Rivista europea di 

cultura e scienza giuridica, n. 1 – 2 - 3/2008, pp. 536 - 539. 

 

2009 

4) Il commercio e l’equità: un percorso diacronico tra diritto ed economia, in F. Pernazza (a cura 

di), Il commercio equo e solidale. Principi, regole, modelli organizzativi, Napoli, 2009, pp. 63 - 87. 

5) Dal cognome patriarcale al cognome pariarcale ? Evoluzioni giurisprudenziali in tema di doppio 

cognome del minore, in Rivista critica del Diritto privato, n. 1/2009, pp. 153 - 168. 

6) La classe operaia non va in paradiso. Le trasformazioni del mercato del lavoro tra diritto e 

letteratura, in Teoria del Diritto e dello Stato. Rivista europea di cultura e scienza giuridica, nn. 2 -

3/2009, pp. 457 – 480.  

7) Margini del Diritto. Recensione al libro di R. Ciccarelli, Immanenza. Filosofia, Diritto e Politica 

della vita dal XIX al XX secolo, Il Mulino, Bologna, 2008, in Polemos, n. 2/2009, pp. 117 - 129. 

 

2010 

8) Redazione delle dispense di aggiornamento ad uso degli studenti per il Corso di Diritto 

Costituzionale avanzato (Cattedra del Prof. Francesco Cerrone), Università degli Studi di Perugia, 

Facoltà di Giurisprudenza. Le dispense hanno ad oggetto la giurisprudenza della Corte 

costituzionale, in particolare l’Ordinanza n. 103 del 2008 e le Sentenze nn. 348 e 349 del 2007, la 

giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sugli atti comunitari (Bosphorus c. 

Irlanda, Cooperatieve c. Olanda). 
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9) La sentenza di Strasburgo sui fatti di Genova del 2001, in www.diritti-cedu.unipg.it, 24/02/2010, 

pp. 1 – 10 (ora in L. Cassetti, a cura di, Archivio di diritti-cedu.unipg.it (2010-2015), Quaderni della 

ricerca diritti-cedu.unipg.it, n. 1, e-book, Dipartimento di Giurisprudenza, Perugia 2015, ISBN: 

9788899490027, pp. 74-83).   

10) L’articolo 14 della CEDU come parametro autonomo di giudizio ? Il caso Opuz contro 

Turchia, in www.diritti-cedu.unipg.it, 28/02/2010, pp. 1 – 9 (ora in L. Cassetti, a cura di, Archivio 

di diritti-cedu.unipg.it (2010-2015), Quaderni della ricerca diritti-cedu.unipg.it, n. 1, e-book, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Perugia 2015, ISBN: 9788899490027, pp. 196-204). 

11) Il divieto di fecondazione eterologa davanti alla Corte di Strasburgo: un campanello d’allarme 

per la legge 40 ?, in www.diritti-cedu.unipg.it, 17/05/2010, pp. 1 – 9 (ora in L. Cassetti, a cura di, 

Archivio di diritti-cedu.unipg.it (2010-2015), Quaderni della ricerca diritti-cedu.unipg.it, n. 1, e-

book, Dipartimento di Giurisprudenza, Perugia 2015, ISBN: 9788899490027, pp. 84-92). 

12) I diritti sociali dei migranti, Dossier di approfondimento sull’immigrazione pubblicato sulla 

Rivista scientifica dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti, 

www.associazionedeicostituzionalisti.it, n. 0, luglio 2010, pp. 1 – 10; 

 13) The Rhetorical Strenght of the Anti-Discrimination Principle: insights on the case Sabine Mayr 

vs Flöckner OHG, in S. Niccolai e I. Ruggiu (eds.), Dignity in Change. Exploring the Constitutional 

Potential of EU Gender and Anti-Discrimination Law, Fiesole, European Press Academic, pp. 121 

– 133. 

14) Giuseppe Capograssi. Dubbi sulla Costituente, in A. Buratti e M. Fioravanti (a cura di), 

Costituenti ombra, Bari, pp. 281 – 291.  

15) Oltre Auschwitz: il campo tra biopolitica e diritto. Uno sguardo al presente, in AA. VV., 

Esclusione, identità e differenza. Riflessioni su diritti e alterità, CLUEB, Bologna, 2010, pp. 107 – 

120. 

16) Soltanto alla legge ? Il problema dell’ermeneutica giuridica dall’articolo 12 delle Preleggi 

all’interpretazione adeguatrice, in Rivista critica del Diritto Privato, n. 4/2010, pp. 621 – 664. 

17) Il futuro che avevamo dimenticato. Appunti per uno studio giuridico sui “beni comuni”, in 

Parole chiave, n. 44, 2/2010, pp. 41 – 68. 

 

2011 

18) L’interpretazione adeguatrice come criterio di risoluzione dei contrasti ermeneutici tra 

ordinamento interno e Convenzione europea dei diritti dell’uomo: profili dottrinali e 

giurisprudenziali, in www.federalismi.it, n. 5/2011, pp. 1 – 41. 

http://www.diritti-cedu.unipg.it/
http://www.diritti-cedu.unipg.it/
http://www.diritti-cedu.unipg.it/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://www.federalismi.it/
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19) (con Gianluca Bascherini) Brevi note su immigrazione, diritti sociali fondamentali e inclusione, 

in www.astrid-online.it, giugno 2011 (limitatamente ai paragrafi 1, 2.2., 2.3. e 3). 

20) I diritti sociali degli stranieri: un difficile equilibrio tra principio di non discriminazione e pari 

dignità sociale, in F. Angelini, M. Benvenuti e A. Schillaci (a cura di), Le nuove frontiere del diritto 

dell’immigrazione: integrazione, diritti, sicurezza. Atti del convegno di Roma, 2-3 febbraio 2011, 

Napoli, 2011, pp. 369 – 390. 

21/a) (con Gianluca Bascherini) L’integrazione difficile: il diritto alla salute e all’istruzione degli 

stranieri nella crisi del Welfare State (limitatamente ai paragrafi 1, 2, 2.2., 5 e 6), in Gli stranieri, n. 

3/2011, pp. 39 – 74.  

21/b) Lo stesso saggio è stato pubblicato anche in R. Nania (a cura di), L’evoluzione costituzionale 

dei diritti e delle libertà fondamentali, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 343 – 383. 

 

2012 

22) Ya basta! Il concetto di comune nelle Costituzioni latinoamericane, in M. R. Marella (a cura di), 

Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Ombre Corte, Verona, 2012, pp. 126 – 

138. 

23) Alessandro Giuliani e Bruno Leoni: “un aspro e doloroso conflitto” metodologico, in F. 

Cerrone e G. Repetto (a cura di), Alessandro Giuliani: l'esperienza giuridica fra logica ed etica, 

Milano, Giuffré, 2012, pp. 93 – 117. 

24) (con Gianluca Bascherini) I diritti sociali degli immigrati (limitatamente ai paragrafi 1, 2.2., 

2.3., 4 e 5), in C. Pinelli (a cura di), Esclusione sociale. Politiche pubbliche e garanzie dei diritti, 

Passigli, Firenze, Collana Libri di ASTRID, pp. 17 – 54. 

25) Résolution des conflits de normes et mise en balance des intérêts dans la jurisprudence de la 

Cour de Cassation et de la Cour constitutionnelle italienne, in “Les conflits de normes : le 

traitement légistique et jurisprudentiel des conflits horizontaux de normes ”, Mission de recherche 

Droit et Justice du Ministère de la justice, Université Lille 2, Faculté des Sciences Juridiques, 

Politiques et Sociales, a cura di F. Péraldi Leneuf e S. Schiller, Lille, 2012, pp. 303 – 321. 

26) Integrazione e ampliamento dei diritti degli stranieri: il ruolo delle Corti apicali, in 

Libertàcivili, n. 1/2012, pp. 16 – 22. 

27) Il « miglio verde » : note a prima lettura alla sentenza « Hirsi », in www.diritti-cedu.unipg.it, 

28/04/2012, pp. 1 – 7 (ora in L. Cassetti, a cura di, Archivio di diritti-cedu.unipg.it (2010-2015), 

Quaderni della ricerca diritti-cedu.unipg.it, n. 1, e-book, Dipartimento di Giurisprudenza, Perugia 

2015, ISBN: 9788899490027, pp. 261-267). 

http://www.astrid-online.it/
http://www.diritti-cedu.unipg.it/
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28) Obblighi positivi dello Stato e tutela della vita umana: analisi di una recente tendenza 

giurisprudenziale della Grande Chambre della Corte di Strasburgo, in www.diritti-cedu.unipg.it, 

07/05/2012, pp. 1 – 11 (ora in L. Cassetti, a cura di, Archivio di diritti-cedu.unipg.it (2010-2015), 

Quaderni della ricerca diritti-cedu.unipg.it, n. 1, e-book, Dipartimento di Giurisprudenza, Perugia 

2015, ISBN: 9788899490027, pp. 93-98). 

29) Le conseguenze del dolore. Questioni di inizio e fine vita nella giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo, in L. Cassetti (a cura di), Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei 

giudici di Strasburgo, Jovene, Napoli, 2012, pp. 101 - 124.  

30/a) Il diritto all’abitazione dei migranti, in Rassegna parlamentare, n. 2/2012, pp. 229 – 261. 

30/b) Lo stesso saggio è stato pubblicato anche in L. Ronchetti (a cura di), I diritti di cittadinanza 

dei migranti. Il ruolo delle Regioni, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 266-297. 

31) Una frattura insanabile. Il diritto alla salute dei lavoratori stranieri al tempo della crisi del 

welfare state, in S. Geraci, M. L. Russo, M. Affronti, Migrazioni, salute e crisi. Coesione sociale, 

partecipazione e reti, per una salute senza esclusioni. Atti del XII Congresso Nazionale SIMM, 

Viterbo, 10-12 ottobre 2012, Bologna, 2012, pp. 79-85. 

32) Il divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo alla 

luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte costituzionale e della Corte europea 

dei diritti dell’uomo, in www.federalismi.it, n. 19/2012, pp. 1-32.  

 

2013 

33) The unbearable lightness of the margin of appreciation: ECHR and “Bio-Law”, in G. Repetto 

(ed.), The Constitutional Relevance of the ECHR in Domestic and European Law. An Italian 

Perspective, Intersentia, Cambridge, 2013, pp. 159-171. 

34) La tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo in Europa: dal sistema europeo 

multilivello all’asylum shopping, in Rivista critica di diritto privato, n. 1/2013, pp. 139-147. 

35) “Penser solidairement la fin de vie”: brevi osservazioni in margine ai lavori della 

Commissione Sicard, in www.diritti-cedu.unipg.it, 07/03/2013, pp. 1-6 (ora in L. Cassetti, a cura di, 

Archivio di diritti-cedu.unipg.it (2010-2015), Quaderni della ricerca diritti-cedu.unipg.it, n. 1, e-

book, Dipartimento di Giurisprudenza, Perugia 2015, ISBN: 9788899490027, pp. 68-73). 

36) (con Alberto Vespaziani) “Il movimento Law & Literature in Europa”, in F. Casucci e M. P. 

Mittica (a cura di), “Il contributo di Law & Humanities nella formazione del giurista. Atti del 

quarto convegno nazionale. Benevento 31 maggio-1 giugno 2012, edizioni on-line della ISLL 

(Italian Society for Law & Literature), ISSN 2035-553X, 2013, pp. 61-76 (limitatamente ai 

paragrafi 3, 4 e 5). 

http://www.diritti-cedu.unipg.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.diritti-cedu.unipg.it/
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37) Contributi ad una teoria degli spettri. Antisystemic movements e studio critico del diritto 

costituzionale, in Costituzione – Economia – Globalizzazione. Liber amicorum in onore di Carlo 

Amirante, ESI, Napoli, 2013, pp. 257-282. 

38) “Illness” or “desease” ? La Corte di Strasburgo ritorna sulla legislazione svizzera in materia 

di “fine vita”, in www.diritti-cedu.unipg.it, 10/09/2013, pp. 1-8 (ora in L. Cassetti, a cura di, 

Archivio di diritti-cedu.unipg.it (2010-2015), Quaderni della ricerca diritti-cedu.unipg.it, n. 1, e-

book, Dipartimento di Giurisprudenza, Perugia 2015, ISBN: 9788899490027, pp. 60-67). 

39) La “mala sanità” arriva a Strasburgo: l’Italia condannata per la mancata rivalutazione 

annuale dell’indennità complementare corrisposta per danno derivante da trasfusione di sangue 

infetto, in www.diritti-cedu.unipg.it, 17/09/2013, pp. 1-8 (ora in L. Cassetti, a cura di, Archivio di 

diritti-cedu.unipg.it (2010-2015), Quaderni della ricerca diritti-cedu.unipg.it, n. 1, e-book, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Perugia 2015, ISBN: 9788899490027, pp. 205-212). 

40) Prestare ascolto alle lacune. Appunti per uno studio giuridico sull’introduzione del reato di 

“negazionismo” nell’ordinamento italiano, in Questione giustizia, n. 6/2013, pp. 81-98. 

 

2014 

41) Il diritto all’anonimato della madre biologica ovvero quando Strasburgo anticipa Roma, in 

www.diritti-cedu.unipg.it, 15/02/2014, pp. 1-8 (ora in L. Cassetti, a cura di, Archivio di diritti-

cedu.unipg.it (2010-2015), Quaderni della ricerca diritti-cedu.unipg.it, n. 1, e-book, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Perugia 2015, ISBN: 9788899490027, pp. 441-448). 

42) “Come se Strasburgo non ci fosse”: la Corte costituzionale italiana e il diritto a conoscere le 

proprie origini biologiche, in www.federalismi.it, Focus Human Rights, n. 1/2014, pp. 1-13. 

43) Una questione privata (e di diritto interno). La Consulta dichiara incostituzionale il divieto di 

accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, in www.diritti-

cedu.unipg.it, 26/06/2014, pp. 1-10 (ora in L. Cassetti, a cura di, Archivio di diritti-cedu.unipg.it 

(2010-2015), Quaderni della ricerca diritti-cedu.unipg.it, n. 1, e-book, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Perugia 2015, ISBN: 9788899490027, pp. 110-119). 

44) Un diritto silenzioso: asilo politico e orientamento sessuale, in A. Schillaci (a cura di), 

Omosessualità, eguaglianza, diritti. Desiderio e  riconoscimento, Roma, Carocci, 2014, pp. 41-57. 

45) Esercizi di neo-liberismo: in margine alla sentenza della Corte costituzionale sul caso Ilva, in 

Questione giustizia, n. 2/2014, pp. 125-138. 

46) Voce Diritti dal basso, in Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile, diretto da R. 

Sacco, Aggiornamento 2014, volume 9, UTET, Torino, 2014, pp. 188-219. 

http://www.diritti-cedu.unipg.it/
http://www.diritti-cedu.unipg.it/
http://www.diritti-cedu.unipg.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.diritti-cedu.unipg.it/
http://www.diritti-cedu.unipg.it/
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47) Quello che le parole non dicono più. Quello che le parole non dicono ancora, in Rivista critica 

di diritto privato, n. 2/2014, pp. 325-334. 

48) Il sistema italiano di accoglienza e tutela dei richiedenti protezione internazionale sotto la lente 

dei giudici di Strasburgo. Una breve analisi di due recenti sentenze della Corte europea dei diritti 

dell’uomo, in www.diritti-cedu.unipg.it, 02/12/2014, pp. 1-9 (ora in L. Cassetti, a cura di, Archivio 

di diritti-cedu.unipg.it (2010-2015), Quaderni della ricerca diritti-cedu.unipg.it, n. 1, e-book, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Perugia, 2015, ISBN: 9788899490027, pp. 268-276). 

49) (con Silvia Niccolai) Il fenomeno migratorio tra normativa comunitaria, disciplina nazionale 

ed emergenza umanitaria, introduzione al dossier immigrazione “Obiettivo 1” della rivista 

Questione giustizia, n. 3/2014, pp. 35-42. 

50) Una pura formalità. Alcune osservazioni critiche a margine del recepimento della Direttiva 

2009/52/CE da parte del legislatore italiano, in Questione giustizia, n. 3/2014, pp. 145-155. 

51) Il diritto all’acqua, la Costituzione e i beni comuni. Ragionando attorno al libro di Ugo Mattei 

e Alessandra Quarta, L’acqua e il suo diritto, Roma, Ediesse, 2014, in Diritto pubblico, n. 2/2014, 

pp. 683-704. 

 

2015 

52) La sentenza n. 22/2015 della Corte costituzionale in materia di prestazioni assistenziali a 

favore degli stranieri extracomunitari. Cronaca di una dichiarazione di incostituzionalità 

annunciata, in www.federalismi.it, Focus Human Rights n. 2/2015, pp. 1-14. 

53) (con Lorenzo Coccoli e Federico Zappino) Per una governamentalità del Comune, postfazione 

all’edizione italiana di P. Dardot e C. Laval, Del comune, o della rivoluzione nel XXI secolo, 

Deriveapprodi, Roma, 2015, pp. 515-535. 

54) La maschera che dunque sono. Appunti per uno studio critico sul concetto giuridico di 

“persona”, in F. Bettini, J. Paffarini, N. Parra (a cura di), Proposte per un diritto del terzo 

millennio. Atti del convegno “Visioni del giuridico” 2014, volume II, e-book, ISBN: 978-85-7696-

153-6, Univali, 2015, pp. 91-106.  

 

2016 

55/a) Con la scusa della crisi: il neo-liberismo e le trasformazioni dello Stato costituzionale. 

Riflessioni a partire da due recenti volumi di Pierre Dardot e Christian Laval, in 

Costituzionalismo.it, n. 3/2015, 05. 02. 2016, pp. 1-42. 

http://www.diritti-cedu.unipg.it/
http://www.federalismi.it/
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55/b) Una versione ridotta dello stesso saggio con il titolo Il neo-liberismo e la crisi dello Stato 

costituzionale è stata pubblicata in C. Amirante (a cura di), La Costituzione italiana: riforme o 

stravolgimento ?, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 75-102. 

56) La “metamorfosi giurisprudenziale” della l. 40/2004 e l’uso dell’argomento CEDU tra 

Consulta e giudici a quibus, in L. Cassetti (a cura di), Diritti, garanzie ed evoluzioni dei sistemi di 

protezione, Quaderni della ricerca diritti-cedu.unipg.it, e-book, Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Perugia, 2016, ISBN: 9788899490034, pp. 79-106. 

57) La governance italiana dell’immigrazione alla prova della Corte di Strasburgo. Un percorso 

giurisprudenziale a partire dall’art. 3 della CEDU, in L. Cassetti (a cura di), Diritti, garanzie ed 

evoluzioni dei sistemi di protezione, Quaderni della ricerca diritti-cedu.unipg.it, e-book, 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, 2016, ISBN: 

9788899490034, pp. 290-318. 

58) Il Protocollo n. 16 alla CEDU: alcune osservazioni alla luce della più recente giurisprudenza 

della Corte costituzionale, in Diritto pubblico comparato ed europeo (DPCE-online), n. 1/2016, pp. 

1-35. 

59) Giustizia sociale e neoliberismo. Appunti sulle trasformazioni dello Stato costituzionale, in A. 

Simone e F. Zappino (a cura di), Fare Giustizia. Neoliberismo e diseguaglianze, Mimesis, Milano-

Udine, 2016, pp. 99-111. 

60) (con Giancarlo Monina, limitatamente ai paragrafi 3 e 4) Il reato di “plagio” e la “riduzione in 

schiavitù”. Una lettera di Costantino Mortati a Lelio Basso (29 febbraio 1969), in Parolechiave, n. 

55, 1/2016, pp. 159-166. 

 

2017 

61) Ai confini di Schengen. La crisi dell’Unione europea tra “sistema hotspot” e Brexit, in 

www.costituzionalismo.it, n. 3/2016, Crisi e conflitti nell'Unione europea: una prospettiva 

costituzionale, 10. 01. 2017, pp. 1-52. 

62) Agire per tutti e per nessuno. Appunti per una teoria processuale dei beni comuni, in Questione 

giustizia, n. 2/2017, pp. 97-103. 

63) Il diritto al cibo. Presupposti normativi e precedenti costituzionali di un nuovo diritto 

fondamentale, in Parolechiave, n. 58, 2/2017, pp. 53-67. 

 

2018 

64) Voce Beni pubblici e beni collettivi, in Il libro dell’anno del diritto, Treccani, Roma, 2018, pp. 

270-273. 

http://www.costituzionalismo.it/


 29 

65) Le promesse di Prometeo: la crisi economica nello specchio del diritto. Alcune riflessioni a 

partire da un recente libro di Maria Rosaria Ferrarese, in Sociologia del diritto, n. 1/2018, pp. 

184-196. 

66) I rifugiati “ambientali”. Una nuova categoria giuridica di richiedenti asilo ?, Rivista critica di 

Diritto privato, n. 3/2018, pp. 419-440. 

67) “Per motivi politici”: la revoca della cittadinanza italiana e l’attualità dell’art. 22 della 

Costituzione, in Critica del diritto, n. 2/2018, pp. 11-34. 

 

2019 

68) Le modifiche in materia di cittadinanza, in F. Curi (a cura di), Il Decreto Salvini. Immigrazione 

e sicurezza. Commento al d. l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. con mod. in legge 1 dicembre 2018, n. 

132, Collana “Nuove leggi. Nuovo diritto”, diretta da Guido Alpa e Giorgio Spangher, Pacini 

giuridica, Pisa, 2019, pp. 183-190. 

69/a) Le misure di prevenzione sono convenzionalmente ancora compatibili ? in Questione 

Giustizia, numero speciale CEDU, e-book, 2019, pp. 509-521. 

69/b) Lo stesso saggio è stato altresì pubblicato con il medesimo titolo nel volume: F. Buffa, M. G. 

Civinini (a cura di), La Corte di Strasburgo, Editore KEY, Collana “Il Diritto in Europa oggi”, n. 

89, Gli speciali della Rivista “Questione Giustizia”, Milano, 2019, pp. 1167-1198. 

70) L’art. 3 della legge n. 132/2018: l’introduzione del trattenimento a fini identificativi del 

richiedente protezione internazionale, in G. Santoro (a cura di), I profili di illegittimità 

costituzionale del Decreto Salvini, e-book, Roma, 2019, pp. 65-70. 

71) Il Giudice delle leggi e i mutamenti della coscienza sociale: un ragguaglio critico della 

giurisprudenza della Corte costituzionale, in Politica del Diritto, n. 4/2019, pp. 523-600. 

 

2020 

72) Il lavoro fuori dalla Costituzione. Un percorso di lettura nella più recente dottrina 

costituzionalistica, in Costituzionalismo.it, n. 1/2020, pp. 1-54. 

73) La cittadinanza ai tempi del sovranismo tra regressione della cultura giuridica e riforme 

legislative “progressiste”, in M. Giovannetti, N. Zorzella (a cura di), Ius migrandi. Trent’anni di 

politiche e legislazione sull’immigrazione in Italia, Franco Angeli, Milano, 2020, pp. 469-486. 

74) La chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura pubblici durante l’emergenza 

sanitaria, in Aedon. Rivista di arti e diritto online, n. 2/2020, pp. 1-14. 



 30 

75) La Corte costituzionale ritorna sul c.d. “Decreto sicurezza” e dichiara illegittimo il divieto di 

iscrizione anagrafica nei confronti dei richiedenti protezione internazionale, in Giurisprudenza 

costituzionale, n. 4/2020, pp.447-455. 

 

2021 

76) Modifica all’art. 588 c.p. e disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e 

ai locali di pubblico trattenimento (Artt. 10 e 11 D.L. n. 130/2020), in M. Giovannetti, N. Zorzella 

(a cura di), Immigrazione, protezione internazionale e misure penali. Commento al Decreto legge n. 

130/2020, conv. con mod. in legge 18 dicembre 2020, n. 173, Collana “Nuove leggi. Nuovo diritto”, 

diretta da Guido Alpa e Giorgio Spangher, Pacini giuridica, Pisa, 2021, pp. 201-210. 

77) Appunti su beni comuni, diritti delle generazioni future e “costituzionalismo dei bisogni”, in T. 

Mazzarese (a cura di), Ricucire il mondo. La necessaria sinergia fra diritti fondamentali e beni 

comuni, Brixia University Press, Brescia, 2021, pp. 65-82. 

78) La valorizzazione del patrimonio culturale pubblico tra tariffe d’accesso e principio di non 

discriminazione, in R. Cordeiro Guerra (a cura di), Città d’Arte e Fisco. Verso un turismo 

sostenibile?, Pacini giuridica, Pisa, 2021, pp. 73-88. 

79) Dalla teoria alla pratica: il patrocinio a spese dello Stato come diritto sociale degli stranieri, in 

Diritto, Immigrazione, Cittadinanza, n. 3/2021, pp. 99-126.  

80) (con F. Pernazza, limitatamente ai paragrafi 5, 6 e 7) Complementary protection: prospettive 

comparate, in H. Caroli Casavola, Le migrazioni e l’integrazione giuridica degli stranieri, 

Giappichelli, Torino, 2021, pp. 193-215. 

 

b) Traduzioni 

 

2010 

1) Traduzione dell’articolo di G. Lacoste, La legge costituzionale del 27 luglio 2008 e la riforma 

del Consiglio Superiore della magistratura in Francia, in A. A. Cervati e M. Volpi (a cura di), 

Magistratura e Consiglio superiore in Francia e in Italia. Atti del convegno, Perugia, Sala del 

Consiglio provinciale, 22 maggio 2009, Torino, 2010, pp. 105 – 112; 

2) Traduzione dell’articolo di J. Debû, Educazione dei magistrati e scuola della magistratura in 

Francia, in A. A. Cervati e M. Volpi (a cura di), Magistratura e Consiglio superiore in Francia e in 

Italia. Atti del convegno, Perugia, Sala del Consiglio provinciale, 22 maggio 2009, Torino, 2010, 

pp. 139 – 147; 
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3) Traduzione (con Giorgio Repetto) dell’articolo di J. – L. Autin, Riflessioni sullo statuto della 

magistratura, in A. A. Cervati e M. Volpi (a cura di), Magistratura e Consiglio superiore in 

Francia e in Italia. Atti del convegno, Perugia, Sala del Consiglio provinciale, 22 maggio 2009, 

Torino, 2010, pp. 43 -52 (limitatamente ai paragrafi 3, 3.1. e 3. 2.); 

 

2015 

4) Traduzione (con Lorenzo Coccoli e Federico Zappino, limitatamente alle pp. 98-109 e 180-319) 

e curatela dell’edizione italiana di P. Dardot, C. Laval, Del comune, o della rivoluzione nel XXI 

secolo, con un’introduzione di Stefano Rodotà, Deriveapprodi, Roma, 2015, pp. 1-542 (titolo 

originale: Commun. Essai sur la révolution au XXI ͤ siécle, Éditions de la Découverte, Paris, 2014). 

 

2016 

5) Traduzione (con Maria Rosaria Ferrarese) dell’articolo di P. Zumbansen, Governance: una 

prospettiva interdisciplinare, in “Parolechiave”, n. 56, 2/2016, pp. 45-62 (titolo originale: P. 

Zumbansen, Governance: An Interdisciplinary Perspective, in D. Levi-Faur [ed.], Governance, 

Oxford Handbook, Oxford University Press, Oxford-New York 2012, pp. 83-96). 

 

2017 

6) Traduzione (con Lorenzo Coccoli, limitatamente alle pp. 15-45 e 114-168) dell’edizione italiana 

di P. Dardot, C. Laval, Il potere ai soviet. L’ombra dell’ottobre ’17 e la democrazia diretta, 

Deriveapprodi, Roma, 2017, pp. 1-176 (titolo originale dell’edizione francese: L’ombre d’octobre. 

La Révolution russe et le spectre des soviets, Lux Éditeur, Montreal, 2017). 

 

2018 

7) Traduzione dal francese di S. Latouche, L’illimitato e la misura, in Parolechiave, “Limite”, n. 

59, 1/2018, pp. 19-26. 

8) Traduzione dal francese dell’intervista a P. Sloterdijk, in Parolechiave, “Limite”, n. 59, 1/2018, 

pp. 27-40.  

9) Traduzione dal francese (con Paolo Napoli, limitatamente ai paragrafi 5-7) dell’articolo di A. 

Ogien, Voice o Exit in democrazia, in Parolechiave, “Voice”, n. 60, 2/2018, pp. 109-120. 

 

2020 

10) Traduzione dal francese dell’articolo di E. Fassin, Il neo-liberismo, il populismo e la sinistra, in 

Parolechiave, “Sovranismi”, n. 2 della nuova serie, 1/2020, pp. 77-86. 
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c) Articoli pubblicati su siti web 

 

2006 

1) Il diritto al doppio cognome del minore, in www.giurcost.org, già in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it, 28. 09. 2006. 

2) Che fine ha fatto la Signora Dickson ? La Corte di Strasburgo e “the forgotten person”, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it, 28. 09. 2006. 

 

2009 

3) La tempesta dopo “La quiete”: alcune riflessioni in margine al caso Englaro, in www.i-com.it 

(sito Internet istituzionale dell’Istituto per la competitività), 19. 02. 2009.  

4) Privatizzazione dell’Università in Italia. Ne siamo certi ?, in Biblioteca delle Libertà. Rivista 

della Fondazione Einaudi (ISSN 2035-5866), n. 196 on-line, Settembre-Dicembre 2009. 

 

2010 

5) Brevi note al d. d. l. 1611 in tema di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, in 

www.treccani.it/Portale/sito/diritto, 22. 06. 2010. 

6) Comparare i diritti fondamentali in Europa… ovvero del rischio di prendere un granchio, in 

www.diritticomparati.it, 19. 01. 2010. 

7) Da Babele a Strasburgo. Leggendo “Diritti fondamentali europei”, a cura di Alberto 

Vespaziani, in www.diritticomparati.it, 16. 09. 2010. 

 

2013 

8) “Penser solidairement la fin de vie”: brevi osservazioni in margine ai lavori della Commissione 

Sicard, in www.diritticomparati.it, 14. 03. 2013.  

9) “Fra la scrittoio e la vita”: una critica al formalismo integrazionista in materia di diritti 

fondamentali, in www.diritticomparati.it, 17. 06. 2013. 

10) Quale condanna per i negazionisti ? Alcune riflessioni sul recente ddl in materia di 

“negazionismo”, in www.questionegiustizia.it, 18. 12. 2013. 

 

2014 

11) Voce Decreto-legge, in  Enciclopedia giuridica Treccani on-line. 

12) Voce Resistenza (Diritto di), in Enciclopedia giuridica Treccani on-line. 

http://www.giurcost.org/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://www.i-com.it/
http://www.treccani.it/Portale/sito/diritto
http://www.diritticomparati.it/
http://www.diritticomparati.it/
http://www.diritticomparati.it/
http://www.questionegiustizia.it/
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13) Intervento conclusivo, in AA. VV., I beni comuni. Discussioni tra giuristi ed economisti a 

partire da un libro di Antonello Ciervo, in www.apertacontrada.it, 26. 04. 2014, n. 2/2014, pp. 25-

33. 

 

2015 

14) Lambert contro Lambert, ovvero la Corte di Strasburgo e la “morale provvisoria”, in 

www.diritticomparati.it, 18. 06. 2015. 

15) La relatività del male. Alcune osservazioni a prima lettura sulla sentenza Perinçek contro 

Svizzera della Grande Chambre, in www.questionegiustizia.it, 15. 12. 2015. 

 

2016 

16) Voce Regolamento parlamentare, in Enciclopedia giuridica Treccani on-line. 

17) I rifugiati invisibili. Brevi note sul riconoscimento giuridico di una nuova categoria di 

richiedenti asilo, in S. Altiero e M. Marano (a cura di), Crisi ambientale e migrazioni forzate. 

L’ondata silenziosa oltre la fortezza europea, Associazione A Sud, Roma, e-book, 2016, pp. 256-

269. 

 

2017 

18) La distanza della sicurezza. Alcune osservazioni a margine del recente discorso di Emmanuel 

Macron alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in www.diritticomparati.it, 16. 11. 2017. 

19) Di che cosa parliamo quando parliamo di “ius soli” ? Alcune osservazioni sul ddl n. 2092 (Atto 

Senato), in www.questionegiustizia.it, 21. 11. 2017. 

 

2018 

20) Un populismo di nuova generazione, in Menabò. Eticaeconomia, in www.eticaeconomia.it, 04. 

06. 2018, n. 85. 

 

2019 

21) Ancora sul parere della Giunta del Senato per le immunità sul caso Diciotti, in 

www.questionegiustizia.it, 18. 03. 2019. 

22) Le principali questioni di legittimità costituzionale del c. d. “Decreto Salvini”, in I primi 

orientamenti interpretativi del c. d. Decreto immigrazione e sicurezza Salvini. Convegno del 14 

novembre 2018, Roma, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza online, n. 2/2019, pp. 3-11. 

 

http://www.diritticomparati.it/
http://www.questionegiustizia.it/
http://www.diritticomparati.it/
http://www.questionegiustizia.it/
http://www.eticaeconomia.it/
http://www.questionegiustizia.it/
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2020 

23) L’opposto della sovranità. Note sui “beni comuni sovrani” a partire da un saggio di Stefano 

Rodotà, in www.volerelaluna.it, n. 21/2020, 29. 04. 2020. 

24) Non cambiare tutto per non cambiare niente. Note sul nuovo (ennesimo) “Decreto sicurezza”, 

in MicroMega on-line, 28. 10. 2020. 

 

2021 

25) Contro il Decreto “Renzi-Lupi”, ovvero perché la casa non è un parcheggio, in MicroMega on-

line, 14. 04. 2021. 

26) Verso il riconoscimento dei “rifugiati ambientali”? Note a prima lettura ad una recente 

ordinanza della Corte di Cassazione, in ADiM blog-Accademia Diritto e Migrazioni, Maggio 2021. 

 

d) Monografie e curatele 

1) Saggio sull’interpretazione adeguatrice, Aracne, Roma, 2011, Quaderno n. 3 della collana della 

rivista Teoria del Diritto e dello Stato diretta dal Prof. S. Mangiameli, pp. 1-488.  

2) I beni comuni, EDIESSE, collana Fondamenti, Roma, 2012, pp. 1-220. 

3) (con Silvia Niccolai) Curatela della sezione “Obiettivo 1. Flussi migratori, norme e diritto alla 

protezione” del numero 3/2014 della rivista Questione giustizia, pp. 35-180. 

 

e) In corso di pubblicazione 

1) Gli assenti e i lontani. Omogeneità sociale, “coscienza del noi” e crisi della democrazia politica, 

in corso di pubblicazione in Costituzionalismo.it, n. 3/2021, pp. 1-30. 

2) Un altro mondo (non) è possibile. Diritto costituzionale, ambiente e Climate Justice, in corso di 

pubblicazione in Parole-chiave, n. 2/2021, pp. 1-12. 

Roma, lì, 15. 02. 2022 

 

Antonello Ciervo 

http://www.volerelaluna.it/

