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PROF.SSA ALESSIA DI PASCALE 
CURRICULUM VITAE 

 

POSIZIONE ATTUALE 

Prof. Associato, Titolare del corso di Diritto degli stranieri, Facoltà di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Milano.  

In possesso di Abilitazione scientifica nazionale Prof. Ordinario – I fascia 

 

TITOLI E FORMAZIONE 

 
2001-2005: Dottorato di ricerca in diritto pubblico comunitario, presso l'Istituto Superiore 
Universitario di Formazione Interdisciplinare (ISUFI) - Università degli Studi di Lecce. 
Tesi discussa il 25 febbraio 2005. 
 
Oggetto della ricerca: "La definizione di una responsabilità sociale delle imprese nel diritto 
internazionale e nel diritto comunitario” . 
 
2002: Abilitazione alla Professione di Avvocato e Iscrizione all’Albo degli Avvocati di 
Milano. 
 
1997-1998: Corso di preparazione alla Carriera diplomatica e alle carriere internazionali, 
presso l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) di Milano. 
 
1997: Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Milano a 

pieni voti assoluti. Tesi di laurea in Diritto dell’Unione europea. 
 
 

ESPERIENZA ACCADEMICA  
 

2014-2017, Affidataria del corso di “Diritto e legislazione agraria dell’Unione europea”, 
Corso di Laurea in Agraria, Università degli Studi di Milano. 

Nel 2013: titolare del modulo di insegnamento in diritto degli stranieri, nell’ambito del 
corso di diritto dell’Unione europea, M/Z, di cui è titolare il Prof. Bruno Nascimbene. 

Nel 2013: esercitatore nell’ambito del Corso di diritto dell’Unione europea, Scuola 
Professioni Legali, Università degli Studi di Milano. 

Dal 2011 al 2013, Docente del corso di diritto internazionale, Modulo Jean Monnet, Corso 
di Laurea “Diritti dell’uomo e etica della cooperazione internazionale”, Università degli 

Studi di Bergamo. 

2012-2013, Affidataria del corso di “Elementi base del diritto”, Corso di Laurea in Agraria, 
Università degli Studi di Milano. 

Da maggio 2011 ricercatore universitario in diritto dell’Unione europea, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano. 
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Da novembre 2006 a ottobre 2010: Assegnista di ricerca presso la Cattedra di diritto 

dell’Unione europea (Prof. Bruno Nascimbene), Università degli Studi di Milano.  

2009: Visiting Researcher presso il Centre for Migration and Law, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università Radboud di Nijmegen, Paesi Bassi. 
 
2007: Visiting Researcher presso la Facoltà di Giurisprudenza, Centre de Recherche 

Perelman, Université Libre de Bruxelles; 

1999-2006: Cultore della materia e membro delle commissioni d’esame per il corso di 
Diritto dell’Unione europea (Prof. Bruno Nascimbene), presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. Collaborazione all’attività 
didattico-scientifica. Attività di ricerca nei seguenti settori: libera circolazione delle 
persone e politica di immigrazione e asilo, politica sociale, tutela della concorrenza e aiuti 
di Stato. 
 

PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 

2015-2016: Responsabile parte italiana progetto REDIAL (Return Dialogue), cofinanziato 
dal Fondo europeo per i Rimpatri dell’Unione europea, ed attuato dal Migration Policy 
Centre (RSCAS, EUI) insieme ad Odysseus Academic Network (ULB) 
 
2014: Responsabile parte italiana progetto CONTENTION (CONtrol of deTENTION), 
cofinanziato dal Fondo europeo per i Rimpatri dell’Unione europea, ed attuato dal 
Migration Policy Centre (RSCAS, EUI) insieme ad Odysseus Academic Network (ULB). 

2013: Collaborazione con il Prof. Bruno Nascimbene nell’ambito del progetto FIDE, 
coordinato dai Proff.ri Jo Shaw e Niamh Nic Shuibhne, University of Edimburgh, e 
redazione del rapporto Fide Italy (with B. Nascimbene), FIDE Report 2014 Vol. 2, 

Copenaghen, 2014, in corso di pubblicazione. 

2012 “Décentralisation, participation sociale et autonomisation des autorités locales 

dans la gouvernance de l’éducation” ricerca promossa dal Consiglio d’Europa, e svolta in 
collaborazione dalla Cattedra Unesco dell’Università degli Studi di Bergamo. 
 
Chaire Jean Monnet, Programme Jean Monnet, 2012-2015, cofinanziato dalla Commissione 

europea, responsabile del progetto Prof. Bruno Nascimbene; 

Centres d'excellence Jean Monnet, Programme Jean Monnet, 2013-2016, cofinanziato dalla 
Commissione europea, responsabile del progetto Prof. Bruno Nascimbene. 

Espace de liberté, sécurité et justice: protection juridictionnelle et libre circulation des 
personnes, Cattedra Jean Monnet ad personam, 2009-2012, cofinanziata dalla Commissione 
europea, responsabile del progetto Prof. Massimo Condinanzi. 
 
2010: “Comparative Study on the implementation of the Long-Term residents directive 

in EU member States”, analisi svolta nei 27 Stati membri per conto della Commissione 
europea e coordinata dal Centre for Migration Law, University of Nijmegen (The 
Netherlands). Su questa base la Commissione ha predisposto la relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status 
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dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, COM(2011)585 def. 

del 28.9.2011 – redazione del rapporto relativo all’Italia; 

2010: “The effects of the judgment of the ECJ in the Soysal case in the EU member 

States”, progetto di ricerca coordinato dal Centre for Migration Law (The Netherlands) e 
dalla Law Faculty of the Yeditepe University in Istanbul (Turkey); 

2009: "L'integrazione degli immigrati nel mercato del lavoro: il modello proposto dal 
diritto comparato", Comune di Milano- Università di Milano. 

2008: “Comparative international study concerning small business leaders’ perception 

of CSR and business ethics related concepts”. Ricerca coordinata dall’Università di 
Lovanio e svolta in collaborazione con i Prof. Gianfranco Rusconi e Silvana Signori, presso 
la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Bergamo; 

2007: La politica d’immigrazione nell’Unione europea: obiettivi e modalità di attuazione 

della seconda fase dell’azione comunitaria”, Università degli Studi di Milano, FIRST 
2007, coordinatore Prof. Bruno Nascimbene; 
 

2007: “Valutazione dell’attuazione di 10 direttive comunitarie nei settori 

dell’immigrazione e dell’asilo nei 27 Stati membri”. Ricerca svolta dal Network 
Odysseus per conto della Commissione europea al fine dell’adozione delle misure per la 
seconda fase della politica europea di immigrazione delle istituzioni comunitarie. Oggetto 
della mia analisi le direttive relative a: soggiornanti di lungo periodo, protezione 
temporanea, richiedenti asilo e tratta di esseri umani. 
 
2007: “Self-regulation and co-regulation of corporate social responsibility in Europe”. 
Partecipazione alla ricerca per la Commissione europea, coordinata dal Centre Perelman 
di Filosofia del Diritto, Université Libre de Bruxelles. 
 
2006: Le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo. Redazione del rapporto italiano. 
Ricerca effettuata nei 25 Stati membri dall’Odysseus network, per conto della 
Commissione europea e in collaborazione con l’ACNUR. La ricerca è stata presentata nel 
corso del 5° Congresso dei giuristi esperti in materia di asilo e immigrazione svoltasi 
presso l’Université Libre de Bruxelles. 
 
2006: Studio comparato sul recepimento della direttiva UE 2003/86/CE che definisce le 

condizioni per il ricongiungimento familiare dei cittadini di paesi terzi. Ricerca 
coordinata dall’Università di Nijmegen e dall’Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 
I risultati sono stati presentati nell’ambito di un seminario internazionale svoltosi presso 
l’Università di Nijmegen nel giugno 2007. 
 
2002-2004: Il futuro dell’Unione europea: prospettive di federalismo e regionalismo 

anche alla luce di esperienze nazionali (Italiana e Svizzera), nell’ambito dell’azione 

promossa dalla Commissione europea per il sostegno di attività attinenti all’integrazione 
europea organizzate da ambienti universitari (Coordinatrice Prof. Alessandra Lang, 
Facoltà di scienze politiche, Università di Milano). I risultati della ricerca sono stati 
presentati nell’ambito di un convegno svoltosi presso l’Università di Milano. 



 

 

 

-4- 

 
2000-2001 “Cittadini di paesi terzi, immigrazione e realizzazione di uno spazio di 
libertà, giustizia e sicurezza nell’Unione europea” (Coordinatore: Prof. Bruno 

Nascimbene, Università di Milano). La ricerca ha coinvolto esperti dei 15 paesi membri ed 
i risultati sono stati presentati nel corso di un Convegno internazionale svoltosi presso 
l’Università di Milano, nonché a Bruxelles, presso il CEPS (Centre for European Policy 
Studies), nell’ambito della conferenza “Reshaping Europe’s borders: challenges for EU 

internal and external policy”; 
 

1999: Responsabile scientifico della ricerca: “Cittadini dei paesi terzi, immigrazione e 

realizzazione di uno spazio di libertà, giustizia e sicurezza nell’Unione Europea”, Università 

degli Studi di Milano, Istituto di diritto internazionale, FIRST 1999; 

 
1999-2000: “Le regolarizzazioni degli stranieri illegali nell’Unione europea”, nell’ambito 
del programma Odysseus della Commissione europea (Coordinatore: Prof. Philippe de 
Bruycker, Université Libre de Bruxelles). I risultati della ricerca sono stati presentati nel 
corso di un seminario svoltosi presso l’Université Libre de Bruxelles. 
 

COLLABORAZIONI CON UNIVERSITA’ e NETWORKS STRANIERI 
 

Dal 2012 Componente del Comitato scientifico della Cattedra Unesco "Diritti dell'uomo 
ed etica della cooperazione internazionale", Università degli Studi di Bergamo. La 
Cattedra si inserisce all'interno del programma UNITWIN (University Twinning and 
Networking) / Cattedre UNESCO, creato dall'UNESCO nel 1992 con la finalità di 
promuovere la ricerca e la formazione e di favorire la cooperazione inter-universitaria, la 
circolazione e l'integrazione dei saperi tra Paesi. 

Dal 2008 Membro supplente (con il Prof. B. Nascimbene) per l'Italia della rete Odysseus 
(rete accademica per gli studi giuridici sull'immigrazione e l'asilo coordinato dal Prof. De 
Bruycker, Université Libre de Bruxelles, e che riunisce esperti provenienti da 27 Stati 
membri dell’UE).  

La rete fornisce un supporto alle istituzioni europee in vista della adozione o della 
legislazione comunitaria in materia di immigrazione e di asilo. Attività di Ricerca e 
pubblicazioni, partecipazione ad incontri con funzionari della Commissione e del 
Consiglio UE, conferenze e lezioni presso la Summer School organizzata presso 
l’Université Libre de Bruxelles.  

2009. Nominato come esperto di diritto dell'immigrazione dell'UE per il progetto 
"Partenariats pour la gestion des Migrations en professionnelles Sub-sahariénne" 

Afrique, guidato dal Ministère du Travail – France, con il sostegno della Commissione 
europea;  

2009. Collaborazione con la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Reims per il 
progetto di ricerca “Regards croisés sur les Sécurités dans les Relations Euro-
Méditerranéennes »,  con il Ministère du Travail du Royaume du Maroc ; 
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Dal 2008 membro dell'European Business Ethics Network (EBEN). Eben, fondata nel 
1987, è una rete accademica internazionale dedicata alla promozione dell’etica degli affari, 
nelle università, imprese, settore pubblico e società civile.  

Ottobre 2003. 2003: Partecipazione al PhD Students’ International workshop organizzato 
presso la Copenaghen Business School da EABIS (Accademia europea per la Business in 
Society).  

ALTRE ATTIVITA’  
 

2013-2016 Componente del Comitato scientifico EXPO dell’Ordine degli Avvocati di 

Milano. Il Comitato scientifico è stato responsabile dell’organizzazione di iniziative ed 
eventi volto volti a divulgare la conoscenza dei temi che verranno affrontati nel corso 
dell’Esposizione Universale. 
 
Membro dal 2012 della redazione della Rivista Diritto, Immigrazione e Cittadinanza e co-
responsabile e redattrice dell’Osservatorio europeo, pubblicato in ogni numero della 
rivista, che fornisce una rassegna delle principali novità a livello europeo nei settori 
d’interesse della Rivista. 
 

 
PUBBLICAZIONI 

 

Monografie e volumi: 
 
La responsabilità sociale dell’impresa nel diritto dell’unione europea, Milano, 2010. 
 
Gli atti atipici dell’Unione europea nel sistema delle fonti dell’Unione europea, Milano, 2017. 

 

B. Nascimbene, A. Di Pascale (Eds.), The modernisation of State aid, Springer, Frankfurt am 
Main, 2018. 
 
 
Capitoli in volumi collettivi e articoli su riviste: 

 

1. Con B. Nascimbene, Determining minimum standards for expulsion procedures, in 
B. NASCIMBENE (a cura di), Antologia di scritti inediti, Milano, 2020, p. 95 ss 

2. La situazione alla frontiera greco-turca tra (in) attuazione del diritto di asilo e 
mancanza di solidarietà, in C. AMALFITANO e M. CONDINANZI, Paura dell’Europa, 

Spunti di normalizzazione, Torino, 2020, p. 193 ss. 
3. State sovereignty vs. migrants’ individual rights: looking for a new balance, 2020 in 

Eurojus.it. 
4. Il nuovo Patto per l’immigrazione e asilo: scontentare tutti per accontentare tutti, 2020, 

in eurojus.it. 
5. Respingimento dello straniero e controlli delle frontiere interne ed esterne nel diritto 

dell’UE, in Diritto, Immigrazione e cittadinanza, 2, 2020. 
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6. Can a Justice of Peace be a good detention judge?, in P. DE BRUYCKER, G. CORNELISSE, 
M. MORARU, Law and Judicial Dialogue on the Return of Irregular Migrants from 
the European Union, Hart Publishing,  Oxford, 2020. 

7. La normativa italiana ed europea per l’accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati, in G. Valtolina, N. Pavesi, I minori stranieri non accompagnati, 
Milano, 2020. 

8. L’impatto del diritto dell’Unione europea sul diritto nazionale, in M. Giovannetti e N. 
Zorzella (a cura di) IUS MIGRANDI, 30 anni di politiche e legislazione 
sull’immigrazione in Italia, Milano, 2020. 

9. A vent’anni dal Programma di Tampere quali prospettive per le politiche di 

immigrazione e asilo dell’Unione europea?, 2019, in eurojus.it. 
10. Orientamenti dell’Unione europea, in Rapporto ISMU sulle Migrazioni 2019, 

Venticinquesima edizione, Milano, 2019. 
11. La figura del tutore volontario dei minori stranieri non accompagnati nel contesto delle 

iniziative dell’Unione europea e della nuova normativa italiana, con Chiara 
Cuttitta, in Diritto, Immigrazione e cittadinanza, 1, 2019. 

12. El principio de non refoulement y su aplicación judicial en el marco europeo,  
in J.I. UGARTEMENDIA Y H. LABAYLE (Dirs.), El Espacio de Libertad, Seguridad y 
Justicia y el Derecho del Convenio Europeo de Derechos Humanos, European 
Inklings (EUi) 15, IVAP, Oñati, 2018. 

13. As políticas de imigração e asilo da União Europeia: balanço e perspectivas, in A. 
BELTRAME DE MOURA,  L. DAL RI E R. PADINHA DOS SANTOS, Imigração e 
cidadania: uma releitura de institutos jurídicos clássicos, Editora PPCJ da Univali, 
2018. 

14. Con E. Codini, La politica di asilo, in Rapporto ISMU sulle Migrazioni 2017, 

Ventitreesima edizione, Milano, 2017; 
15. Con M. D’Odorico, Tutela e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati : le 

iniziative dell’Unione europea e la nuova normativa italiana, in Eurojus.it, 2017; 
16. Con B. Nascimbene, Art. 19, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, 

F. PAPPALARDO, U. RAZZOLINI (a cura di), La Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, 2016; 

17. Il ricollocamento : appena nato è già finito?, in Eurojus.it, 2016. 
18. Orientamenti dell’Unione europea, in Rapporto ISMU sulle Migrazioni 2016, 

Ventiduesima edizione, Milano, 2016; 
19. Lo straniero (diritto internazionale), in Enciclopedia Treccani (online), 2016; 
20. Con G. RENAUDIERE, AG’s Opinion in Celaj: Lost in‘Crimmigration’?, 22 June 2015, 

REDIAL Blog, euredial.eu/blog; 
21. Le politiche dell’immigrazione e asilo dell’Unione europea: alcune riflessioni sui primi 

quindici anni, in M. Carta (a cura di), Quale futuro per l’Europa tra crisi, rilancio 
e utopia, Soveria Mannelli, 2015, p. 241 ss; 

22. Orientamenti comunitari, Rapporto ISMU sulle Migrazioni 2015, Ventunesima 
edizione, Milano, 2015 

23. La futura agenda europea per l’immigrazione : alla ricerca di soluzioni per la gestione 
dei flussi migratori nel Mediterraneo, in Eurojus.it;  

24. Exceptional Duties to admit Aliens, in Sir Richard Plender (ed.), International 
Migration Law, The Hague: Martinus Nijhoff, 2015. 
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25. Commento agli artt. 78, 79 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, in A. 
TIZZANO, Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014. 

26. I diritti sociali nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea: diritti 
fondamentali?, in Rivista di diritto internazionale, n. 3, 2014. 

27. L’accesso al mercato del lavoro, in G. Caggiano (a cura di), I percorsi giuridici 
dell’integrazione per i migranti. Diritto dell’Unione e ordinamento italiano, Torino, 
2014. 

28. L’avvio dell’operazione congiunta Tritone : servirà ad evitare nuove tragedie?, in 
Eurojus.it, 2014; 

29. Le prime iniziative legislative dei cittadini europei raggiungono la soglia del milione di 

firme : la risposta della Commissione europea, in Eurojus.it; 
30. Orientamenti comunitari, Rapporto ISMU sulle Migrazioni 2014, Ventesima 

edizione, Milano, 2014. 
31. Italy and unauthorised migration: between state sovereignty and human rights 

obligations, in R. Rubio Marin (Ed.), Migration and Human Rights, Collected 

Courses of the Academy of European Law, Oxford University Press, 2014.  
32. Orientamenti comunitari, Rapporto ISMU sulle Migrazioni 2013, Diciannovesima 

edizione, Milano, 2013.. 
33. B. Nascimbene, A. Di Pascale, Addressing irregular immigration through criminal 

penalties. Reflections on the contribution of the ECJ to refine and develop a complex 
balance, con B. Nascimbene, in N. Boschiero, T. Scovazzi (Eds), International Courts 
and the Development of International Law. Essay in Honour of Tullio Treves, TMC 
Asser Press, The Hague, 2013. 

34. La sentencia del Tribunal de Justicia El Dridi y la inmigración irregular. Problemas y 
perspectivas en el derecho de la Unión europea y en en el derecho italiano, con B. 
Nascimbene, in Revista Española de Derecho Europeo, 2012, n. 42. 

35. I rapporti tra l’Unione europea e la Svizzera nei settori dell’immigrazione e asilo, in M. 
Condinanzi (a cura di), Unione europea e Svizzera tra integrazione e cooperazione, 

Milano, 2012. 
36. La kafalah al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo: tra tutela dell’interesse del 

minore e preoccupazioni di ordine pubblico, in Diritto, Immigrazione, Cittadinanza, 
4, 2012. 

37. La sentenza Hirsi e altri c. Italia: una condanna senza appello della politica dei 
respingimenti, in Diritto, Immigrazione, Cittadinanza, n. 1, 2012. 

38. Le migrazioni, con B. Nascimbene, in La Politica estera dell’Italia, Edizione 2012, G. 
Bonvicini e A. Colombo (a cura di), Torino, 2012. 

39. La strategia di responsabilità sociale dell’impresa nell’Unione europea: alla ricerca di 
una “terza via” tra meccanismi volontari e normativi, in Notizie di Politeia – Rivista 

di Etica e Scelte Pubbliche, n. 101, 2011. 
40. Orientamenti comunitari, Rapporto ISMU sulle Migrazioni 2011, Diciassettesima 

edizione, Milano, 2011. 
41. L’importance des relations bilatérales. Une analyse de l’action extérieure de l’Espagne, 

la France et l’Italie et pays tiers en matière d’immigration, con P. Garcia Andrade, 
A. Sarraj, in P. DE BRUYCKER-M-C. FOBLETS (A cura di), La dimension extérieure 
de la politique européenne d’Immigration, Bruylant, Bruxelles, 2011;    
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42. The ‘Arab Spring’ and the Extraordinary Influx of People who Arrived in Italy from 

North Africa, con B. Nascimbene, in European Journal of Migration and Law, 
Vol. 13, n. 3, 2011, p. 341 ss. 

43. Osservatorio europeo, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, no. 1, 2011, p. 243 ss.. 
44. Il contrastato dossier sulle migrazioni, con B. Nascimbene, in La Politica estera 

dell’Italia, Edizione 2011, G. Bonvicini e A. Colombo (a cura di), Torino, 2011. 
45. L’eccezionale afflusso di persone dal Nord Africa e l’Unione europea, con B. 

Nascimbene, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 1, 2011, p. 17 ss. 
46. Italia fuori dall’Ue?, con B. Nascimbene, in Affari Internazionali, Istituto Affari 

Internazionali, 2011, pubblicato su: 
http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=1727; 

47. L’Unione Europea di fronte all’afflusso eccezionale di persone provenienti dal Nord 
Africa. Una colpevole assenza?, con B. Nascimbene, Documenti IAI 11 | 05 – 
Marzo 2011, Istituto Affari Internazionali, 2011, pubblicato su: 
http://www.iai.it/pdf/DocIAI/iai1105.pdf. 

48. Orientamenti comunitari, con B. Nascimbene, Rapporto ISMU sulle Migrazioni 
2010, Sedicesima edizione, Milano, 2010. 

49. Diritti dei Migranti, con B. Nascimbene, in Dizionario delle Migrazioni, SIMI, 
Torino, 2010; 

50. Integrazione e mercato del lavoro: il modello proposto dal diritto comparato, pubblicato 
su: http://www.eurojus.it/publications/ricerca_integrazione.pdf. 

51. Le migrazioni, con B. Nascimbene, in La Politica estera dell’Italia, Edizione 2010, G 
Bonvicini e A Colombo (a cura di), Torino, 2010; 

52. EU orientations, con B. Nascimbene, in CESAREO V. (a cura di), The Fifthteen 
Italian Report on Migrations 2009, Monza 2010. 

53. Control at sea : The Italian case, in V. Mitsilegas – B. Ryan (a cura di) 
Extraterritorial Immigration Control: Legal Challenges, Brill, Leiden, 2010;  

54. Osservatorio europeo, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, no. 1, 2010; 
55. Osservatorio europeo, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, no. 3, 2009; 
56. Orientamenti comunitari, con B. Nascimbene,  in Rapporto ISMU sulle Migrazioni 

2009, Milano, Quindicesima edizione; 
57. La participation de l’Italie à la politique d’externalisation de l’Union européenne, in J. 

Rossetto (A cura di), L’externalisation de la Politique d’immigration de l’Union 
européenne, Parigi, 2009;  

58. European Community Orientations,con B. Nascimbene,  in CESAREO V. (ed.), The 
Fourthteen Italian Report on Migrations 2008, Polimetrica, Monza 2009; 

59. Osservatorio europeo, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 2, 2009; 
60. Orientamenti comunitari, con B. Nascimbene, in Rapporto ISMU sulle Migrazioni 

2008, Quattordicesima edizione, Milano, 2009; 
61. Osservatorio europeo, con B. Nascimbene, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 

no. 3-4, 2008; 
62. B. NASCIMBENE (Contribution to), Italia razzista? – The report of the Council of 

Europe on Italy, in Affari Internazionali, Istituto Affari Internazionali, 2008, 
pubblicato su   www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=917;  

63. Riflessioni sul contrasto al traffico di migranti nel diritto internazionale, comunitario e 
nazionale, con B. Nascimbene, in G. Palmisano (a cura di), Il contrasto al traffico 

di migranti: profili internazionali, comunitari e interni, Milano, 2008; 

http://www.eurojus.it/publications/ricerca_integrazione.pdf
http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=917
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64. Orientamenti comunitari, con B. Nascimbene, in Rapporto ISMU sulle Migrazioni 

2007, Tredicesima edizione, Franco Angeli, Milano, 2008;  
65. The EU voluntary approach to corporate social responsibility in comparison with 

regulatory initiatives across the world,  CSR Paper 16.2007, Dicembre 2007, 
pubblicato su  
www.feem.it/Feem/Pub/Publications/CSRPapers/default.htm ; 

66. L. HENNEBEL, G. LEGKOWIZ, A. DI PASCALE, J-C AMADO, N. FAURE, Final report – 
Self-regulation and Co-regulation of corporate social responsibility in Europe, 
Under the supervision of Prof. Benoit Frydman, Centre Pereleman de 
Philophie de Droit, Université Libre de Bruxelles, 2007, pubblicato su  
www.philodroit.be/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=23&lang=en ; 

67. Italian report, in K. Gronendjik (A cura di), in The family reunification Directive in 
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