Angela Di Gregorio

Qualifica accademica
Professore ordinario di diritto pubblico comparato (IUS 21), afferente al Dipartimento di Studi
internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli Studi di Milano, dal I febbraio
2017.
Professore associato dal I ottobre 2006 al 31 gennaio 2017; dal 20 dicembre 2002 al 30
settembre 2006 ricercatore di diritto pubblico comparato presso la stessa struttura. Abilitazione
scientifica nazionale per la prima fascia conseguita il 20 dicembre 2013.
Attività precedenti: dal marzo 1994 al dicembre 2002 assistente bibliotecario presso
l’Osservatorio vesuviano (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), Ercolano, Napoli.
Formazione
Laurea in lingue e letterature straniere moderne cum laude presso l’Istituto Universitario
Orientale di Napoli nell’anno accademico 1988-1989 (russo, ceco e francese).
Laurea in scienze politiche cum laude presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli,
nell’anno accademico 1994-1995 (indirizzo Europa orientale).
Dottorato di ricerca in Teoria dello Stato ed Istituzioni politiche comparate (XIII ciclo),
conseguito il 20 giugno 2002 presso il Dipartimento di Teoria dello Stato dell’Università “La
Sapienza” di Roma.
Perfezionamento all’estero
-agosto 1987: corso di perfezionamento in lingua russa presso l’Università Lomonosov di
Mosca
-agosto 1989: borsa di studio del Ministero degli esteri per la frequenza della scuola estiva di
lingua ceca presso l’Università Carolina di Praga
-agosto 1990: borsa di studio del Ministero degli esteri per la frequenza della scuola estiva di
lingua ceca presso l’Università Carolina di Praga
-luglio 1995: stage presso la Corte costituzionale russa
-giugno-luglio 1997: stage presso la Duma di Stato della Federazione russa
-luglio 1998: stage presso l’Istituto dello Stato e del diritto dell’Accademia delle scienze di
Mosca
-gennaio 1999: stage presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università Masaryk di Brno e la
Corte costituzionale ceca
-giugno 1999: stage presso la Corte costituzionale e la Duma di Stato in Russia
-luglio 2000: stage presso l’Istituto dello Stato e del Diritto dell’Accademia delle Scienze di
Russia (Mosca)
-luglio 2001: stage presso l’Istituto dello Stato e del Diritto dell’Accademia delle Scienze di
Russia (Mosca)
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Organizzazione e partecipazione a Convegni
-partecipazione al Convegno internazionale su Giustizia costituzionale e sviluppo democratico
nei paesi dell’Europa centro-orientale organizzato dall’Università di Bologna e dalla Johns
Hopkins University (Bologna, 12-13 Novembre 1999) con una relazione dal titolo “La tutela
dei diritti e delle libertà costituzionali in Russia e le particolari forme di protezione dinanzi alla
Corte costituzionale”;
-partecipazione al Convegno internazionale su L’Europa di domani: verso l’allargamento
dell’Unione, Dipartimento di studi internazionali, Università degli studi di Milano (Milano, 1517 febbraio 2001) con una relazione dal titolo “Giustizia costituzionale e diritto internazionale
nei paesi dell’Europa centro-orientale e balcanica”;
-partecipazione e organizzazione del Convegno internazionale su La Costituzione della Russia
a dieci anni dalla sua adozione, Dipartimento di studi internazionali, Università degli studi di
Milano (Milano, 14-15 novembre 2003) con una relazione dal titolo “Diritti politici e status dei
partiti in Russia”;
-partecipazione al Convegno internazionale su Le transizioni costituzionali nei Balcani
occidentali e l’allargamento dell’Unione, Università G. D’Annunzio (Pescara 19-20 novembre
2004), con una relazione su “Il modello interno nella configurazione della giustizia
costituzionale nei paesi della ex Jugoslavia, ovvero delle ascendenze socialiste”;
-partecipazione alla Conferenza internazionale su Centralismo, democrazia e
decentralizzazione nello Stato contemporaneo: problemi di diritto costituzionale, Università
Lomonosov di Mosca (Mosca 7-8 aprile 2005), con una relazione su “La giurisprudenza della
Corte costituzionale italiana in materia di rapporti Stato-Regioni dopo la riforma costituzionale
del 2001” (in lingua russa);
-partecipazione al Seminario su Il referendum nell’Unione europea. Un’analisi comparativa,
Università Bocconi, Milano, 18 novembre 2005, con un intervento su “Il referendum nei nuovi
Stati membri dell’Unione europea”;
-partecipazione al Convegno internazionale su Società multiculturale e Stato democratico.
Dalla tutela delle minoranze al riconoscimento delle diversità culturali: percorsi di diritto
comparato (Paestum, 18-19 maggio 2007), con una relazione su “Stato, nazione e minoranze in
Europa centrale: il caso della tutela minoritaria nell’Ungheria post-socialista”;
-partecipazione al Convegno internazionale su I Balcani verso l’Europa: democrazia,
rappresentanza, interessi, Università degli studi di Teramo (Teramo 22-23 novembre 2007),
con una relazione dal titolo “Forme di governo e transizione democratica nell’Europa postsocialista”;
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-partecipazione al Convegno internazionale su Il destino della Russia: vettore di cambiamenti.
Sui 15 anni della Costituzione della Federazione di Russia, svoltosi a Mosca presso
l’Accademia per la funzione pubblica della Russia (Rossijskaja Akademija Gosudarstvennoj
Služby) il 10-11 giugno 2008, con un intervento dal titolo “La giustizia costituzionale in
Russia nel processo di elaborazione della Costituzione e nella Costituzione del 1993: un’analisi
comparata” (Konstitucionnaja justicija v Rossii v processe sozdanija Konstitucii i v Konstitucii
1993 goda: sravnitel’nyj analiz);
-organizzazione e moderazione dell’incontro di studio su Repubblica ceca 1989-2009: dalla
rivoluzione di velluto all’Unione europea. Vent’anni di evoluzione politico-costituzionale di un
paese cuore dell’Europa tenutosi presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli
Studi di Milano il 10 marzo 2009. In collaborazione coi colleghi Mario Ganino e Alessandro
Vitale;
-partecipazione al Convegno internazionale su Difesa dei diritti dei cittadini. Difensore civico,
Defensor del pueblo, Ombudsman (Valmontone, 10-12 giugno 2010), con una relazione dal
titolo “La protezione dei diritti dei cittadini ad opera della Prokuratura in Russia, tra
permanenza del modello sovietico ed elementi di originalità”;
-partecipazione alle Giornate seminariali su Corti costituzionali: composizione, indipendenza,
legittimazione, Bari 25-26 maggio 2011, con una relazione dal titolo “L’influenza del contesto
politico sulla composizione e l’attività della Corte costituzionale della Russia: un problema
vecchio con recenti conferme”;
-partecipazione al Convegno internazionale su La CSI a vent’anni dalla dissoluzione
dell’URSS, Facoltà di Scienze Politiche, Milano, 27 febbraio 2012, con un intervento su “La
giustizia di transizione nei paesi della CSI”;
- organizzazione e moderazione di un incontro di studio su Le elezioni presidenziali russe del
marzo 2012 con esperti russi ed altri colleghi del Dipartimento (6 marzo 2012, Facoltà di
Scienze Politiche Unimi)
- partecipazione alla Conferenza organizzata dal Consolato onorario della Repubblica ceca a
Milano con la partecipazione di membri del Senato della Repubblica ceca, dal titolo Le nostre
Costituzioni, con una relazione dedicata a “Le Costituzioni italiana e ceca a confronto: tra
parlamentarismo, integrazione europea e prospettive di riforma” (8 maggio 2012);
- intervento come esperto al workshop su Il progetto di Unione Eurasiatica e la posizione
internazionale della Russia organizzato dall’Unità Analisi e Programmazione del Ministero
degli Affari Esteri e dall’ISPI (Roma, Ministero della Farnesina, 8 novembre 2012);
- organizzazione del seminario del prof. Suren Avakjan (Università Lomonosov di Mosca,
Facoltà di giurisprudenza) su Riforme costituzionali in Russia nel 2012 (presso il Dipartimento
di Studi internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università di Milano, il 23 ottobre 2012)
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e su Federalismo in Russia presso l’Università dell’Insubria (24 ottobre 2012) e traduzione
simultanea dal russo le due relazioni.
- partecipazione al Convegno internazionale Challenges and Perspectives of Contemporary
Russia, Università degli Studi di Padova, 9-10 novembre 2012, con un intervento su “Le
stagioni del potere in Russia tra evoluzioni costituzionali e permanenza di elementi ambientali
“caratterizzanti” ;
- partecipazione ed organizzazione del Convegno internazionale su Il ventennale dello
scioglimento pacifico della Federazione ceco-slovacca: profili storico-politici, internazionali,
costituzionali, Milano, Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici, 19
febbraio 2013, in occasione del quale ha presentato un intervento dal titolo “Scioglimento
consensuale o strappo costituzionale?” ed ha moderato la seconda sessione dal titolo “Dalla
dis-unione all’Unione europea”;
- organizzazione e moderazione del seminario su L’ordinamento costituzionale della Polonia e
le sfide dell’integrazione europea, 13 novembre 2013, con interventi di S. Bielanski (Univ.
Cracovia), J. Sawicki (Univ. Cattolica Milano), A. Vitale (Univ. Milano)
- partecipazione alle II Journée d’études «L’Europe et ses frontières». Le modèle démocratique
européen et ses frontières, Université de Pau et des Pays de l’Adour e Universidad des Pais
Vasco, Bayonne, France, 7-8 novembre 2013 con un intervento su « Le contexte institutionnel
de la Russie entre influences européennes et traditions nationales»
- organizzazione del Convegno internazionale su Politica, diritto e libertà nell’Europa centrale
ed orientale. A 45 anni dal sacrificio di Jan Palach e 25 dalla caduta del muro di Berlino dove
ha presentato la relazione introduttiva su “Riflessioni sui processi di trasformazione politicocostituzionale a 25 anni dalla caduta del muro di Berlino”, Milano, Dipartimento di Studi
internazionali, giuridici e storico-politici, Sala lauree, 12 febbraio 2014
- moderazione di un incontro su New geopolitical challenges in the EU East Baltic region after
the Ukrainian crisis 2014, 11 giugno 2014, facoltà di Scienze Politiche, Economiche, Sociali,
con Bernaras Ivanovos, docente di relazioni internazionali all’Università di Kaunas (Lituania)
- partecipazione al Ist congress of the Russian Society of Political Scientists. The National
Interest of Russia, con una relazione dal titolo “Il processo politico-costituzionale nella
Federazione di Russia. Riflessioni sulla mescolanza tra modelli europei e tradizioni nazionali”
(in lingua russa), Suzdal’, Federazione di Russia, 1-3 luglio 2014
- partecipazione al convegno internazionale su The New Hungarian Fundamental Law, 8
ottobre 2014, Accademia d’Ungheria, Roma, con una relazione su “The Fundamental Law of
Hungary in the European context” e ruolo di discussant della sessione finale
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-organizzazione e partecipazione al convegno su Lobbying, democrazia e processo decisionale,
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici, Università degli Studi di
Milano, 29 gennaio 2015 con una relazione su “La regolamentazione del fenomeno del
lobbying in alcune nuove democrazie”
-partecipazione al convegno internazionale su Donde no habite el olvido. Herencia y
transmisión del testimonio en América Latina. I Congreso Internacional de Literatura y
Derechos Humanos, Gargnano sul Garda, 29 giugno-4 luglio 2015, con una relazione dal titolo
“La Commissione per la verità brasiliana nel contesto delle misure di giustizia post-autoritaria
nel continente latino-americano”
-partecipazione alla 5th International Conference on European Studies. Perspectives of
Integration in the European Union: The Balkans, Tirana, 6-7 November 2015 con un
intervento dal titolo “The future of the European Democratic Conditionality: The Legislation
on Lobbying and Conflict of Interest in the Balkans”. In tale occasione ha altresì presieduto il
Panel n. 1 “Politics & International Relations”.
-organizzazione del Convegno internazionale su European Union and Eurasian Economic
Union Moving Towards Cooperation, Milano, Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e
storico-politici, 7 marzo 2016. Con la relazione iniziale dal titolo “The reason for the current
notion of ‘Eurasian integration’”
-organizzazione del workshop internazionale su La mediazione dei conflitti ambientali in
Europa, Dipartimento di Studi internazionali, Università di Milano, 14 luglio 2016, con un
intervento su “La gestione non contenziosa dei conflitti ambientali in Europa”
-panel chair (Panel 1.4. Democratic Challenges in Central and Eastern Europe) al Convegno
internazionale della Società italiana di Scienza Politica, 15-16 settembre 2016, Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano, e relatore sul tema de “The State of
Health of the Rule of Law in Europe: There is a General Decline in the New EU Member
States?”
-partecipazione al convegno internazionale su 25 ans d’élections démocratiques à l’Est. Quels
acquis? Quels défit?, Université d’Aix-Marseille, 4 Novembre 2016, con una relazione dal
titolo “La création des commissions électorales et l’étendue de leur pouvoir de contrôle”
-partecipazione al convegno su La libertà di espressione nella Federazione di Russia. Un
confronto a dieci anni dalla morte della giornalista Anna Politkovskaja, Università degli Studi
di Udine, 25 novembre 2016 con una relazione dal titolo “La libertà di manifestazione pubblica
attraverso il prisma della giurisprudenza costituzionale”
-partecipazione al convegno internazionale su Constitutional issues and challenges in Hungary
and Italy, Budapest 2-3 dicembre 2016, National University of Public Service, con una
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relazione dal titolo “Hungarian constitutional developments and measures to protect the rule of
law in Europe. A comparative approach”
-Partecipazione come relatore al convegno internazionale su “Konstitucionnoe pravo: itoghi
razvitija, problemy i perspektivy” (Diritto costituzionale: esiti di sviluppo, problemi e
prospettive, in lingua russa), Università Lomonosov, Facoltà di Giurisprudenza, Mosca, 15-19
Marzo 2017, con una relazione dal titolo “Кonstitucionalizm, verchovenstva prava i
suverenitet: primery Vengrii, Polshi, Italii i Rossii” (Costituzionalismo, stato di diritto e
sovranità: i casi di Ungheria, Polonia, Italia e Russia)
-Partecipazione come relatore e come discussant in un panel (National and European Courts in
search of the rule of law principle) all’ICON-S 2017 Conference on Courts, Power, Public
Law, University of Copenhagen, 5-7 luglio 2017, con una relazione dal titolo “Constitutional
Courts and rule of law in the Member States of the European Union”
Partecipazione al Colloque International Prendre la démocratie au sérieux – référendum et
société civile dans le contexte contemporain, Bucarest, 15-16 settembre 2017, con una
relazione dal titolo “Référendum constitutionnel et état de la démocratie : le cas de l’Italie”
-Partecipazione al Convegno 1917-2017: Linguaggio, potere e ideologia nel centenario della
Rivoluzione russa, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze della mediazione
linguistica e di studi interculturali, 9 novembre 2017, su con una relazione dal titolo Uno Stato
“nuovo” e un diritto “nuovo”: la Rivoluzione Bolscevica e la sua eredità giuridica a cent’anni
dall’”Ottobre”
-Partecipazione al Workshop – Il Lobbying fra globalizzazione e disintermediazione –
Prospettive di ricerca, Multilevel Governance e Public Affairs Community, Università di
Milano, 27 novembre 2017 con un intervento dal titolo La rilevanza degli studi sul lobbying
per il corso di laurea magistrale in Scienze Politiche e di Governo
-Partecipazione al Convegno Ritornano le piccole patrie? Autodeterminazione territoriale
Secessioni Referendum, Università Federico II, Napoli, 22 e 23 febbraio 2018, con una
relazione dal titolo Le esperienze dell’Europa orientale.
- partecipazione in qualità di esperto al Workshop for the Committee on petitions del
parlamento europeo su “Political and electoral rights of non-citizen residents in Latvia and
Estonia”, con un intervento dal titolo “Democratic transition and linguistic minorities in
Estonia and Latvia”, Bruxelles, 24 April 2018
- Partecipazione alla tavola rotonda su “Russia: le sfide del presente e del futuro” organizzata
congiuntamente da Studio De Berti, Jacchia, Franchini, Forlani e la Camera di Commercio
Italo-Russa, giovedì 7 giugno 2018, presso lo Studio Legale De Berti, Jacchia, Franchini,
Forlani, v. S. Paolo, 7 Milano
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- Partecipazione al Convegno “La Russia contemporanea”, intellettuali, ideologie, istituzioni
tra continuità e fratture, Dipartimento di Studi linguistici e letterari dell’Università di
Padova, Padova, 7 giugno 2018 con una relazione dal titolo “La Russia post-sovietica, le
sue istituzioni tra innovazioni e residui del passato”
- Intervento in occasione della presentazione del volume di J. Sawicki, Democrazie
illiberali?, FrancoAngeli editore, Milano, 2018, presso la Casa della cultura, Milano, 11
giugno 2018.
Collaborazioni editoriali ed appartenenza a società scientifiche del settore
-Membro dal 2001 al 2011 del Comitato di redazione della rivista Nomos. Le attualità nel
diritto
-Membro della redazione di Milano statale della rivista Diritto pubblico comparato ed europeo
- Membro del comitato scientifico della rivista DPCE on-line
-Socio dell’Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo
-Membro del consiglio scientifico e vice redattore della rivista Konflitologija, edita
dall’Accademia delle Scienze di Russia e dall’Università Lomonosov di Mosca
-Membro del Consiglio scientifico dell’Association Francophone des Chercheurs sur le Pays
de l’Est
-Membro del Comitato di Redazione della rivista telematica Lettre de l’Est (a cura de l’Institut
Louis Favoreu-Groupe d’Études et de Recherches sur la Justice Constitutionnelle CNRS
Université Aix-Marseille e dell’Association Francophone des Chercheurs sur les Pays de l’Est)
-Socio del Devolution Club. Associazione per il dialogo costituzionale
-Membro dell’Associazione italiana slavisti
- Coordinatrice della Sezione su Europa dell’Est dell’AIDC (Associazione italiana diritto
comparato)
- Coordinatrice (insieme a L. Montanari) della Sezione su Europa orientale di DPCE
(Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo)
Attività didattica
Anno accademico 2001-2002
Professore a contratto di “Istituzioni politiche e sociali dell’Europa orientale” presso la Facoltà
di Scienze politiche dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale” (60 ore)
Anno accademico 2002-2003
Professore a contratto di “Istituzioni politiche e sociali dell’Europa orientale” presso la Facoltà
di Scienze politiche dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale” (60 ore)
Anno accademico 2003-2004
Affidamento del corso di “Istituzioni politiche e sociali dell’Europa orientale” presso la Facoltà
di Scienze politiche dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale” (40 ore)
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Anno accademico 2004-2005
Affidamento del corso di “Istituzioni politiche e sociali dell’Europa orientale” presso la Facoltà
di Scienze politiche dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale” (40 ore)
Affidamento di un modulo di 20 ore di “Diritto pubblico comparato” nel corso di laurea in
Scienze internazionali e istituzioni europee presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Milano
Anno accademico 2005-2006
Affidamento di un modulo di 20 ore di “Diritto pubblico comparato” nel corso di laurea in
Scienze internazionali e istituzioni europee presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Milano
Affidamento di due moduli (40 ore) di “Diritto pubblico comparato progredito” nel corso di
laurea specialistica in Politica e istituzioni comparate presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Milano
Affidamento del corso di “Diritto dell’Europa orientale” nell’ambito della laurea specialistica
in Relazioni e politiche internazionali presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università
degli studi di Napoli “L’Orientale” (15 ore)
Anno accademico 2006-2007
titolarità dei corsi di “Diritto pubblico comparato” (corso di laurea in Scienze internazionali e
istituzioni europee: 20 ore) e “Diritto pubblico comparato progredito” (corso di
laurea specialistica in Politica e istituzioni comparate: 40 ore)
Anno accademico 2007-2008
titolarità dei corsi di “Diritto pubblico comparato” (corso di laurea in Scienze internazionali e
istituzioni europee: 20 ore) e “Diritto pubblico comparato progredito” (corso di
laurea specialistica in Politica e istituzioni comparate: 40 ore)
Anno accademico 2008-2009
titolarità dei corsi di “Diritto pubblico comparato” (corso di laurea in Scienze internazionali e
istituzioni europee: 20 ore; corso di laurea in Scienze politiche e Scienze
dell’Amministrazione: 20 ore) e “Diritto pubblico comparato progredito” (corsi di
laurea specialistica in Politica e istituzioni comparate e Relazioni internazionali: 40 ore)
Anno accademico 2009-2010
titolarità dei corsi di “Diritto pubblico comparato” (corsi di laurea in Scienze
dell’Amministrazione e in Scienze politiche: 60 ore) e “Diritto costituzionale comparato”
(corsi di laurea specialistica in Relazioni internazionali e in Scienze politiche e di governo: 20
ore)
Anno accademico 2010-2011
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Titolarità del corso di “Diritto pubblico dei paesi europei” (corso di laurea in Scienze
internazionali ed europee curriculum integrazione europea, 60 ore) e co-titolare del corso di
“Diritto costituzionale comparato” (corsi di laurea GOV e REL, 20 ore)
Anno accademico 2011-2012
Titolarità del corso di “Diritto pubblico dei paesi europei” (corso di laurea in Scienze
internazionali ed europee curriculum integrazione europea, 60 ore) e co-titolare del corso di
“Diritto costituzionale comparato” (corsi di laurea REL, 20 ore)
Anno accademico 2012-2013
Titolarità del corso di “Diritto pubblico dei paesi europei” (corso di laurea in Scienze
internazionali ed europee curriculum integrazione europea, 60 ore) e co-titolare del corso di
“Diritto costituzionale comparato” (corsi di laurea GOV, REL, 20 ore)
Anno accademico 2013-2014
Titolarità del corso di “Diritto pubblico dei paesi europei” (corso di laurea in Scienze
internazionali ed europee curriculum integrazione europea, 60 ore) e del corso di “Diritto
costituzionale comparato” (corsi di laurea magistrale in Relazioni internazionali e Scienze
politiche e di governo, 40 ore)
Laboratorio di 20 ore per gli studenti di Scienze internazionali ed europee sul tema “Sovranità
nazionale e integrazione europea: esperienze costituzionali a confronto”
Anno accademico 2014-2015
Titolarità del corso di “Diritto pubblico dei paesi europei” (corso di laurea in Scienze
internazionali ed europee curriculum integrazione europea, 60 ore) e del corso di “Diritto
costituzionale comparato” (corsi di laurea magistrale in Relazioni internazionali e Scienze
politiche e di governo, 40 ore)
Anno accademico 2015-2016
Titolarità del corso di “Diritto pubblico dei paesi europei” (corso di laurea in Scienze
internazionali ed europee curriculum integrazione europea, 60 ore) e del corso di “Diritto
costituzionale comparato” (corsi di laurea magistrale in Relazioni internazionali e Scienze
politiche e di governo, 60 ore)
Anno accademico 2015-2016
Titolarità del corso di “Diritto pubblico dei paesi europei” (corso di laurea in Scienze
internazionali ed europee curriculum integrazione europea, 60 ore) e del corso di “Diritto
costituzionale comparato” (corsi di laurea magistrale in Relazioni internazionali e Scienze
politiche e di governo, 60 ore)
Anno accademico 2016-2017
Titolarità del corso di “Diritto pubblico dei paesi europei” (corso di laurea in Scienze
internazionali ed europee curriculum integrazione europea, 60 ore) e del corso di “Diritto
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costituzionale comparato” (corsi di laurea magistrale in Relazioni internazionali e Scienze
politiche e di governo, 60 ore)
Anno accademico 2016-2017
Titolarità del corso di “Diritto pubblico dei paesi europei” (corso di laurea in Scienze
internazionali ed europee curriculum integrazione europea, 60 ore) e del corso di “Diritto
costituzionale comparato” (corsi di laurea magistrale in Relazioni internazionali e Scienze
politiche e di governo, 60 ore)
Anno accademico 2017-2018
Titolarità del corso di “Diritto pubblico dei paesi europei” (corso di laurea in Scienze
internazionali ed europee curriculum integrazione europea, 60 ore) e del corso di “Diritto
costituzionale comparato” (corsi di laurea magistrale in Relazioni internazionali e Scienze
politiche e di governo, 60 ore)
Anno accademico 2018-2019
Titolarità del corso di “Diritto pubblico dei paesi europei” (corso di laurea in Scienze
internazionali ed europee curriculum integrazione europea, 60 ore) e del corso di “Diritto
costituzionale comparato” (corsi di laurea magistrale in Relazioni internazionali e Scienze
politiche e di governo, 60 ore)
Docenza all’estero
Nell’ambito del programma Erasmus di mobilità docenti ha svolto 4 seminari presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Plzeň (Repubblica ceca), nel periodo 24-27 febbraio 2004.
I seminari hanno riguardato i seguenti argomenti:
-“Lo Stato regionale in Italia: dalle origini alla revisione costituzionale del 2001” (in lingua
italiana)
-“I rapporti tra gli ordinamenti nazionali e il diritto dell’Unione europea: il caso dell’Italia” (in
lingua italiana)
-“La giustizia costituzionale in Italia: modelli, forme e giurisprudenza” (in lingua ceca)
-“Il progetto di revisione della seconda parte della Costituzione dell’ottobre 2003: prospettive e
dibattiti in corso” (in lingua ceca).
Nell’ambito del programma Erasmus ha svolto un ciclo di lezioni presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Plzeň (Repubblica ceca), nel periodo 8-11 maggio 2007 sui
seguenti argomenti:
- “Il trattato che adotta una Costituzione per l’Europa: sua natura e procedure di ratifica nei
vecchi e nuovi Stati membri”;
- “Le revisioni costituzionali "europee" nei nuovi membri dell’Unione europea”;
- “Il dialogo tra le corti interne ed europee nella tutela dei diritti fondamentali”;
- “Integrazione europea e Costituzioni nazionali: il caso dell’Italia”
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Nell’ambito del programma Erasmus ha svolto un ciclo di lezioni presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Sofia (Bulgaria), nel periodo 24-28 maggio 2010 sul
seguente tema: “Sovereignty and European integration: the Italian case”
Nell’ambito del programma Erasmus nel periodo 23- 26 aprile 2012 ha svolto una serie di
lezioni presso l’Università di Olomouc (Repubblica ceca) sul tema dell’integrazione europea
dell’Italia, sviluppi recenti (in lingua inglese)
Nell’ambito del programma Erasmus nel periodo 23-26 aprile 2013 ha svolto una serie di
lezioni presso l’Università di Bucarest (Romania) sul tema del diritto costituzionale
dell’integrazione europea (in lingua inglese)
Lezione su “Institutional Reform/Vetting: current practices”, Ginevra, Summer school su
“Post-Conflict Justice and State Building”, Université de Genève and Antonio Cassese
Initiative, 8 luglio 2013
Mobilità Erasmus docenti anno accademico 2013-2014: lezioni presso la Facoltà di
giurisprudenza dell’Università di Breslavia (Wrocław), in Polonia, dall’8 all’11 aprile 2014 sui
temi dell’integrazione europea dell’Italia e in particolare sulla giurisprudenza della Corte
costituzionale italiana in materia di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE
Mobilità Erasmus docenti anno acc. 2014-2015: lezioni presso la School of Economics and
Administrative Sciences, Istanbul Kemerburgatz Universitesi, Istanbul, dal 13 al 17 aprile 2015
sul tema de “Istitutional and political system of Italy in search of transformation”.
Mobilità Erasmus docenti anno acc. 2015-2016: lezioni presso la Facultad de Derecho della
Universidad de Santiago de Compostela, dal 25 al 28 aprile 2016, con lezioni su “Le
transizioni costituzionali nei paesi dell’Europa centro-orientale” e “Condizionalità europea e
transizioni alla democrazia”
Svolgimento di due lezioni su “Transition to democracy in the countries of Central-Eastern
Europe and the Balkans” e “The legislation on lobbying, conflicts of interest and the fight
against corruption in the Balkans” presso l’International Summer School organizzata a Pristina,
Kosovo, dal 7-13 luglio 2016 dalla LUM Jean Monnet (Bari) e dall’Iliria College sul tema de
Institution-building and Administrative Reforms in Kosovo and South-Eastern Europe
Visiting Professor, Lomonosov University, Faculty of Law, Moskow, 14-23 March 2017, ciclo
di lezioni su “Tendenze di sviluppo del diritto costituzionale nei paesi stranieri” (in inglese)
Mobilità Erasmus docenti anno acc. 2017-2018: 8 ore di lezione presso la Vytautas Magnus
University, Kaunas (Lituania), Faculty of Political Science and Diplomacy su The
constitutional and political system of Italy, origins and current developments, 19-22 marzo
2018
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Altre attività didattiche
Nell’ambito del corso di diritto pubblico comparato e del dottorato in Diritto pubblico e
costituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II ha svolto un intervento, il 3
dicembre 2007, sul tema de “La forma di governo in Russia: da Eltsin a Putin”
Intervento al seminario su “La Russia dopo le elezioni presidenziali del 2 marzo 2008” (con i
proff. Mario Ganino ed Alessandro Vitale) presso il Dipartimento di Studi internazionali
dell’Università degli Studi di Milano e la facoltà di Mediazione linguistica nei giorni 11 e 12
marzo 2008
Seminario presso il corso specialistico di Relazioni internazionali dell’Università degli studi di
Napoli L’Orientale il 20 maggio 2008 dal titolo “La forma di governo della Russia: prospettive
di evoluzione all’indomani delle elezioni del nuovo Presidente”
Il 22 aprile 2009 ha tenuto una lezione sulla Repubblica ceca nell’ambito del Dottorato di
ricerca in Storia e Dottrina delle Istituzioni presso l’Università dell’Insubria
Il 29 aprile 2009 ha tenuto una lezione su “Le nuove democrazie dell’Europa centro-orientale”
presso il corso di Diritto pubblico comparato alla Facoltà di giurisprudenza dell’Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli
Nel maggio 2009 ha tenuto un modulo di “Esercizio professionale ed esegesi comparata delle
fonti di diritto, profili della responsabilità tecnico scientifica del personale sanitario di cui alla
L 43/06” presso il master in medicina legale e funzioni peritali in ambito giudiziale
dell’Università telematica Pegaso
L’11 maggio 2010 ha tenuto una lezione sulla Repubblica ceca nell’ambito del corso di Diritto
pubblico comparato della Facoltà di giurisprudenza dell’Università dell’Insubria
Nei mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011 ha svolto attività di docenza presso il corso di
formazione patrocinato dall’Associazione Italia-Russia e dalla Camera di commercio italorussa dal titolo “Obiettivo Russia: business, leggi, storia e cultura” (modulo politicoistituzionale: 8 ore)
Seminario sulla Russia nell’ambito degli incontri di studio su “BRICS: paesi emergenti nel
prisma del diritto comparato”, Università degli studi di Parma, 17 ottobre 2011
Docenza di 6 ore (modulo politico-istituzionale) il 2 marzo 2012 (4 ore) e il 16 marzo 2012 (2
ore) presso il Corso per operatori economici in Russia “Obiettivo Russia” organizzato
dall’Associazione Italia-Russia Lombardia in collaborazione con l’ISPI

12

Il 12 aprile 2013 ha tenuto un modulo di due ore presso il Master Obiettivo Russia 2013
(presso l’ISPI) relativo al potere giudiziario nella Federazione di Russia (giurisdizione
ordinaria e arbitrale, Prokuratura, Corte costituzionale)
Il 16 aprile 2013 ha tenuto una lezione presso il corso di dottorato di ricerca in storia e dottrina
delle istituzioni presso l’Università dell’Insubria sul tema delle “Epurazioni post-autoritarie”
Il 21 marzo 2014 ha svolto una lezione di due ore presso il Master Obiettivo Russia 2014
(presso l’ISPI) relativa alla revisione costituzionale in materia di potere giudiziario ed alla
giurisprudenza della Corte costituzionale della Russia
Lezione sulla Repubblica ceca presso il corso di diritto costituzionale comparato (prof. Carlo
Fusaro), Università di Firenze, 2 dicembre 2014
Lezione sulla Russia e sul costituzionalismo dei paesi dell’Europa centro-orientale presso il
corso di diritto costituzionale comparato (prof. Fusaro), Università di Firenze, 1 dicembre 2015
Seminario diritti culturali 6 marzo 2017 Unimi (laboratorio coordinato da P. Bilancia)
Incarichi istituzionali/di dipartimento
Referente Socrates per gli scambi con le Università di Plzeň, Praga ed Olomouc (Repubblica
ceca), di Sofia (Bulgaria), di Bucarest (Romania).
Da ottobre 2012 a maggio 2013 ha fatto parte della Commissione per l’internazionalizzazione
del Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico-politici
Da maggio 2013 a ottobre 2014 delegato Erasmus del Dipartimento di studi internazionali,
giuridici e storico-politici (in tale veste sono stati conclusi una serie di scambi Erasmus coi
paesi dell’Europa centro-orientale, ed inoltre con la facoltà di giurisprudenza dell’Università di
Lisbona e di Santiago de Compostela, con una serie di Università private della Turchia; accordi
di collaborazione scientifica e didattica con le Università Lomonosov di Mosca, Vitrina di
Tirana e con l’Università del diritto di Kiev).
Membro della Commissione per la valutazione della qualità del corso di laurea magistrale
GOV Politiche ed istituzioni di governo e referente per la qualità dello stesso corso di laurea
(1/9/13-30/9/14).
Dal I ottobre 2014 al 4 ottobre 2017 coordinatore del corso di laurea magistrale in Scienze
politiche e di governo
Dal 17 ottobre 2017 referente qualità del corso di LM in Scienze Politiche e di Governo
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Dal 17 ottobre 2017 membro della Giunta del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e
storico-politici
Altre attività o incarichi
Nel novembre 2007 ha fatto parte della commissione di esame per il conferimento dell’idoneità
a segretario (comunale) generale presso la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione
locale (SSPAL) di Roma
È curatore di un sito dedicato al diritto pubblico dei paesi dell’Europa centrale ed orientale,
esistente dal gennaio 2011 sulla piattaforma di ateneo di unimi (www.dipeo.unimi.it), su cui
vengono periodicamente immessi materiali, aggiornamenti, testi normativi (in originale e
traduzione), commenti ed articoli relativi ai paesi in questione.
Partecipazione ad un progetto di ricerca finanziato dalla Camera arbitrale di Milano e dalla
Fondazione Cariplo sul tema della mediazione ambientale. Nell’ambito del gruppo di ricerca
interno al Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici ha partecipato alla
redazione della sezione dedicata a “Spunti per la costruzione di un modello di mediazione
ambientale in Italia. L’apporto del diritto pubblico, comparato, internazionale ed europeo”.
Partecipazione a collegi di dottorato e attività di tutorato
Dal 7 marzo 2013 è membro del collegio docenti del dottorato di ricerca in “Diritto e scienze
umane/Law and Humanities” presso l’Università dell’Insubria. All’interno di tale collegio
segue come tutor il lavoro di due dottorande, al secondo e al terzo anno di corso, che svolgono
una ricerca rispettivamente su “La tutela del diritto alla terra dei popoli indigeni latinoamericani” e su “Le nuove tendenze del decentramento regionale in Europa”
Dal I giugno 2011 al 31 dicembre 2014 ha supervisionato come tutor l’attività di un’assegnista
(dr.ssa Francesca Dau) che ha svolto una ricerca su “Gli istituti di democrazia diretta tra
vecchia e nuova Europa”
Il 9 luglio 2015 ha presieduto la commissione finale del dottorato internazionale in “Derechos
Humanos, Democracia y Justicia Internacional” presso l’Università di Valencia, Spagna
Il 22 settempre 2017 ha fatto parte della commissione finale del dottorato di ricerca in STUDI
INTERNAZIONALI XXIX Ciclo, presso l’Università degli studi di Napoli l’Orientale
Pubblicazioni
Monografie
1. La giustizia costituzionale in Russia. Origini, modelli, giurisprudenza, Giuffré, Milano,
2004, pp. 1-397
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2. Repubblica ceca. Collana “Si governano così”, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 1-186
3. Epurazioni e protezione della democrazia. Esperienze e modelli di “giustizia postautoritaria”, Milano, FrancoAngeli, 2012, pp. 1-516
Cura di Volumi collettanei
La Costituzione della Russia a dieci anni dalla sua adozione, Milano, Giuffré, 2005
nella collana del Dipartimento di Studi internazionali dell’Università degli Studi di Milano. A
cura di M. Ganino, A. Di Gregorio, C. Filippini, pp. 1-358
Il ventennale dello scioglimento pacifico della Federazione ceco-slovacca: profili storicopolitici, costituzionali, internazionali, Rimini, Maggioli, 2013, in collaborazione con A. Vitale
Democrazia, lobbying e processo decisionale, FrancoAngeli, Milano, 2015, in collaborazione
con L. Musselli, pp. 1-230
The Eurasian Economic Union and the European Union: Moving Toward a Greater
Understanding, Eleven International Publishing, 2017 (con A. Angeli)
Articoli su rivista e saggi in volume
1. La nuova Corte costituzionale della Federazione Russa, in Questione giustizia, n. 3-4,
1996, pp. 783-790
2. Il nuovo Codice penale della Federazione Russa, in Cassazione penale, fasc. 4, 1997, pp.
1212-1221
3. L’attività della Corte costituzionale della FR nel biennio 1995-1996 attraverso l’esame
delle sentenze più significative, in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 2, 1997, pp. 1-23.
4. Le istituzioni della transizione nella Russia eltsiniana, in Queste Istituzioni, n. 110, 1997,
pp. 35-62
5. Russia: come si evolve la transizione, in Queste Istituzioni, n. 113, 1998, pp. 5-13
6. Russia: la crisi è inarrestabile, in Queste Istituzioni, n. 116, 1998, pp. 1-15
7. The Evolution of Constitutional Justice in Russia: Normative Imprecision and the
Conflicting Positions of Legal Doctrine and Case-Law in light of the Constitutional Court
Decision of 16 June 1998, in Review of Central and East European Law, Nos. 5/6, 1998,
pp. 387-419
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8. L’attuale situazione della legislazione ambientale in Russia, in G. Cordini e A.
Postiglione (a cura di), Ambiente e cultura. Patrimonio comune dell’umanità. Atti della
VII Conferenza Internazionale ICEF (Paestum, 6-10 giugno 1997), Edizioni Scientifiche
italiane, Napoli, 1999, pp. 239-281
9. Repubbliche ceca e slovacca. 1999. Cronache costituzionali, in Nomos. Le attualità nel
diritto, n. 3 (settembre-dicembre), 1999, pp. 93-98
10. (in collaborazione con C. Filippini), Federazione di Russia. Cronache costituzionali
dall’estero (I gennaio-30 aprile 1999), in Quaderni costituzionali, anno XIX, n. 2, agosto
1999, pp. 454-459
11. (in collaborazione con C. Filippini), Federazione di Russia. Cronache costituzionali
dall’estero (I maggio-31 agosto 1999), in Quaderni costituzionali, anno XIX, n. 3,
dicembre 1999, pp. 697-704
12. (in collaborazione con C. Filippini), Russia. Cronache costituzionali dall’estero
(settembre-dicembre 1999), in Quaderni costituzionali, anno XX, n. 1, aprile 2000, pp.
227-235
13. Russia. Cronache costituzionali dall’estero (gennaio-aprile 2000), in Quaderni
costituzionali, n. 2, 2000, pp. 508-515
14. Russia. Cronache costituzionali dall’estero
costituzionali, n. 3, 2000, pp. 741-746

(aprile-luglio

2000),

in

Quaderni

15. Russia. Cronache costituzionali dall’estero (luglio-ottobre 2000), in Nomos. Le attualità
nel diritto, n. 2-3, 2000, pp. 149-156
16. Il regime dei parchi nazionali nel quadro generale delle aree protette in Russia, in G.
Cordini (a cura di), Parchi e aree naturali protette. Ordinamento e gestione. Quaderni
dell’Istituto di studi politico-giuridici dell’Università di Pavia, collana Diritto e ambiente
diretta da G. Cordini, ed. Cedam, Padova, 2000, pp. 567-640
17. Konstitucionnye reformy v Italii: prodolženie debatov (Le riforme costituzionali in Italia:
prosieguo dei dibattiti), in Pravo i politika, n.1, 2000, pp. 41-49
18. La tutela dei diritti e delle libertà costituzionali in Russia e le particolari forme di
protezione dinanzi alla Corte costituzionale, in G. De Vergottini (a cura di) Giustizia
costituzionale e sviluppo democratico nei paesi dell’Europa centro-orientale,
Giappichelli, Torino, 2000, pp. 69-94
19. Riforme istituzionali ed avvicinamento all’Europa dei paesi dell’Est: il caso della
Slovacchia, in Nomos Le attualità nel diritto, n. 3, 2001, pp. 109-131
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20. La giurisprudenza della Corte costituzionale della Russia nel biennio 1999-2000/20002001, in Giurisprudenza costituzionale, n. 5, 2001, pp. 3367-3442
21. Letture critiche e recensioni: recensione al libro di V.A. Krjažkov La giustizia
costituzionale nei soggetti della Federazione di Russia (basi normative e prassi), Mosca,
1999, in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 1, 2001, pp. 237-242
22. Letture critiche e recensioni: recensione al testo di Luca Mezzetti Le democrazie incerte.
Transizioni costituzionali e consolidamento della democrazia in Europa orientale, Africa,
America latina, Asia. ed. Giappichelli, Torino, 2000, in Nomos. Le attualità nel diritto, n.
2, 2001, pp. 201-202
23. Giustizia costituzionale e diritto internazionale nei paesi dell’Europa centro-orientale e
balcanica, in M. Ganino e G. Venturini (a cura di), L’Europa di domani: verso
l’allargamento dell’Unione, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 285-332
24. Russia. Cronache costituzionali dall’estero (novembre 2000-febbraio 2001), in Nomos.
Le attualità nel diritto, n. 1, 2001, pp. 215-222
25. Russia. Cronache costituzionali dall’estero (marzo 2001-giugno 2001), in Nomos. Le
attualità nel diritto, n. 2, 2001, pp. 157-165
26. Russia. Cronache costituzionali dall’estero (luglio 2001-novembre 2001), in Nomos. Le
attualità nel diritto, n. 3, 2001, pp. 196-204
27. Russia. Cronache costituzionali dall’estero (dicembre 2001-marzo 2002), in Nomos. Le
attualità nel diritto, n. 1, 2002, pp. 187-195
28. Russia. Cronache costituzionali dall’estero (aprile 2002-agosto 2002), in Nomos. Le
attualità nel diritto, n. 2, 2002, pp. 224-233
29. Russia. Cronache costituzionali dall’estero (settembre 2002-dicembre 2002), in Nomos.
Le attualità nel diritto, n. 3, 2002
30. La giurisprudenza della Corte costituzionale della Russia, in Giurisprudenza
costituzionale, n. 5, 2002, pp. 3553-3575
31. Legislazione elettorale e sistema dei partiti in Russia: recenti trasformazioni
nell’imminenza di importanti scadenze elettorali, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, n. 3, 2003, pp. 1269-1298
32. La transizione in Cecoslovacchia: principali profili di diritto costituzionale, in S.
Gambino (a cura di), Costituzionalismo europeo e transizioni democratiche, Milano,
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Giuffré, 2003, pp. 245-284
33. Russia. Cronache costituzionali dall’estero (gennaio 2003-aprile 2003), in Nomos. Le
attualità nel diritto, n. 1, 2003, pp. 226-234
34. Russia. Cronache costituzionali dall’estero (maggio 2003-agosto 2003), in Nomos. Le
attualità nel diritto, n. 2, 2003
35. Russia. Cronache costituzionali dall’estero (settembre 2003-dicembre 2003), in Nomos.
Le attualità nel diritto, n. 3, 2003, pp. 163-173
36. Russia. Cronache costituzionali dall’estero (gennaio 2004-aprile 2004), in Nomos. Le
attualità nel diritto, n. 1, 2004, pp. 149-158
37. Russia. Cronache costituzionali dall’estero (maggio 2004-agosto 2004), in Nomos. Le
attualità nel diritto, n. 2, 2004, pp. 106-116
38. Russia. Cronache costituzionali dall’estero (settembre 2004-dicembre 2004), in Nomos.
Le attualità nel diritto, n. 3, 2004, pp. 172-181
39. Russia. Le elezioni della IV Duma di Stato: una vittoria annunciata, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, I, 2004, pp. 293-296
40. Convegni. La Costituzione della Russia a dieci anni dalla sua adozione, 14-15 novembre
2003, in Diritto pubblico comparato ed europeo, I, 2004, pp. 132-134
41. Zakonodatel’noe regulirovanie političeskych i partijnych javlenij v Rossii: vzgljad iz Italii
(La disciplina legislativa dei fenomeni politici e partitici in Russia: uno sguardo
dall’Italia), in AA.VV (a cura dell’Istituto per la legislazione e il diritto comparato presso
il Governo della FR), Konstitucija i zakonodatel’stvo (Costituzione e legislazione).
Volume II. Atti della Conferenza internazionale (Mosca, 29 ottobre 2003), Mosca, 2004,
pp. 132-146
42. Riforme costituzionali ed integrazione europea: il caso dei nuovi membri dell’Est, in
Diritto pubblico comparato ed europeo, IV, 2004, pp. 2067-2093
43. La giustizia costituzionale in Russia (ottobre 2002-luglio 2004), in Giurisprudenza
costituzionale, n. 5, 2004, pp. 3619-3649
44. Il processo di costituzionalizzazione dei paesi dell’Europa centro-orientale, in G. Vacca
(a cura di), Dalla Convenzione alla Costituzione. Rapporto 2005 della Fondazione
Istituto Gramsci sull’integrazione europea, Dedalo, Bari, 2005, pp. 143-163
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45. Romania. Le elezioni presidenziali e parlamentari del 2004: le prospettive della forma di
governo alla luce della revisione costituzionale del 2003, in Diritto pubblico comparato
ed europeo, n. I, 2005, pp. 336-344
46. (in collaborazione con A. Ciammariconi), Il referendum nei nuovi Stati membri
dell’Unione europea, in Diritto pubblico comparato ed europeo, III, 2005, pp. 1406-1425
47. La ratifica della Costituzione europea tra “vecchia” e “nuova” Europa, in Diritto
pubblico comparato ed europeo, IV, 2005, pp. 1598-1623
48. Russia. Cronache costituzionali dall’estero (gennaio 2005-agosto 2005), in Nomos. Le
attualità nel diritto, n. 1/2, 2005, pp. 455-470
49. Russia. Cronache costituzionali dall’estero (settembre 2005-dicembre 2005), in Nomos.
Le attualità nel diritto, n. 3, 2005, pp. 156-166
50. Russia. La democratizzazione difficile: da Eltsin a Putin, in F. Lanchester (a cura di), La
Costituzione degli altri. Cronache costituzionali di sette ordinamenti stranieri tra il 2000
e il 2004, Milano, Giuffré, 2005, pp. 451-518.
51. Diritti politici e status dei partiti in Russia, in M. Ganino, A. Di Gregorio. C. Filippini (a
cura di), La Costituzione della Russia a dieci anni dalla sua adozione, Milano, Giuffré,
2005, pp. 129-157
52. Rešenija konstitucionnogo suda Italii po voprosu vzaimootnošenij Gosudarstva i Oblastej
posle konstitucionnoj reformy 2001 g. (Le decisioni della Corte costituzionale italiana in
merito ai rapporti Stato –Regioni dopo la riforma del Titolo V), in S.A. Avak’jan (a cura
di), Centralizm, demokratija, decentralizacija v sovremennom gosudarstve (Centralismo,
democrazia, decentralizzazione nello Stato contemporaneo), Mosca, 2006, pp. 373-383
53. Ratifica ed entrata in vigore del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, in G.
Adinolfi, A. Lang (a cura di), Il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa: quali
limitazioni all’esercizio dei poteri sovrani degli Stati?, Giuffré, Milano, 2006, pp. 151172
54. La giurisprudenza della Corte costituzionale della Russia nel biennio 2004-2005, in
Giurisprudenza costituzionale, n. 5, 2006, pp. 3669-3706
55. Russia. Cronache costituzionali dall’estero (gennaio-agosto 2006), in Nomos. Le attualità
nel diritto, n. 1/2, 2006, pp. 386-400
56. Russia. Cronache costituzionali dall’estero (settembre 2006-dicembre 2006), in Nomos.
Le attualità nel diritto, n. 3, 2006, pp. 214-222
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57. (in collaborazione con M. Ganino, C. Filippini, M. Mazza), Corti costituzionali e Corti
europee: i casi di Federazione di Russia, Polonia, Repubblica ceca, Ungheria, in G. F.
Ferrari (a cura di), Corti nazionali e Corti europee, Napoli, ESI, 2006, pp. 85-157 (di Di
Gregorio sono i paragrafi sulla Repubblica ceca da pag. 123 a 139).
58. (in collaborazione con M. Ganino, C. Filippini), Presidenti, Governi e Parlamenti nei
Paesi dell’Europa orientale (Polonia, Lituania, Ungheria, Repubblica ceca): l’equilibrio
innanzitutto, in A. Di Giovine, A. Mastromarino (a cura di), La presidenzializzazione
degli esecutivi nelle democrazie contemporanee, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 139-186
(i paragrafi di Di Gregorio sono 3. I paesi con forma di governo parlamentare, 3.1.
Ungheria, 3.2 Repubblica ceca, da pag. 168 a 186).
59. Russia. Cronache costituzionali dall’estero (gennaio 2007-agosto 2007), in Nomos. Le
attualità nel diritto, n. 1/2, 2007, pp. 186-205.
60. Russia. Cronache costituzionali dall’estero (settembre 2007-dicembre 2007), in Nomos.
Le attualità nel diritto, n. 3, 2007, pp. 121-132.
61. Il modello interno nella configurazione della giustizia costituzionale nei paesi della ex
Jugoslavia, ovvero delle ascendenze socialiste, in M. Calamo Specchia, M. Carli, G. Di
Plinio, R. Toniatti (a cura di), I Balcani occidentali. Le Costituzioni della transizione,
Giappichelli, Torino, 2008, pp.257-281.
62. Russia. Elezioni parlamentari e presidenziali: si inaugura l’era del dopo Putin
all’insegna della continuità, in Diritto pubblico comparato ed europeo, II, 2008, pp. 691701
63. Sud’ba rossijskoj konstitucionnoj justicii: sravnitel’nyj analiz (Il destino della giustizia
costituzionale della Russia: analisi comparata), in Žurnal konstitucionnogo pravosudija
(Rivista di giurisprudenza costituzionale), n. 4, 2008, pp. 5-8
64. Recensione a S. A. Avak’jan, Diritto costituzionale della Russia, tomi 1-2, seconda
edizione riveduta ed ampliata, ed. Jurist, Mosca, 2007, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, III, 2008, pp. 1590-1595
65. Sudebnaja praktika Konstitucionnogo Suda Rossii- tendencii razvitija i aktual’nye
problemy (La prassi giurisprudenziale della Corte costituzionale della Russia: tendenze di
sviluppo e problemi attuali), in Konstitucionnyj Vestnik, n. 1 (19), 2008, pp. 192-206
66. La giurisprudenza della Corte costituzionale della Russia nel biennio 2006-2008, in
Giurisprudenza costituzionale, n. 5, 2008, pp. 4251-4289

20

67. Corti costituzionali e giurisprudenza, in Dizionario storico dell’Unione europea, a cura di
M. E. Cavallaro, F.M. Giordano, Rubettino Editore, 2008, www.dizie.eu/dizionario/corticostituzionali-e-giurisprudenza/,
68. La Corte costituzionale della Russia, in L. Mezzetti (a cura di), Sistemi e modelli di
giustizia costituzionale, Padova, CEDAM, 2009, pp. 445-479
69. Repubblica ceca 1989-2009: dalla rivoluzione di velluto alla ricerca dell’Europa, in
Česká Linka. Rivista dell’Associazione dei connazionali e degli amici della Repubblica
ceca, 2009, pp. 8-9
70. L’evoluzione costituzionale della Russia tra Putin e Medvedev. 2005-2009, in Nomos, nn.
1-3, 2009, pp. 187-196
71. I tormenti della forma di governo ceca tra profili europei e rimescolamenti interni, in
federalismi.it, n. 6, 24 marzo 2010, pp. 1-28.
72. Status dei giudici e autonomia della magistratura in Russia, in Percorsi costituzionali, n.
2, 2010, pp.173-183
73. Forme di governo e transizione democratica nell’Europa post-socialista, in L. Montanari,
R. Toniatti, J. Woelk (a cura di), Il Pluralismo nella transizione costituzionale dei
Balcani: diritti e garanzie, Università di Trento, Quaderni del Dipartimento di Scienze
giuridiche, Trento, 2010, pp. 11-47.
74. La giurisprudenza della Corte costituzionale della Russia negli anni 2008-2009, in
Giurisprudenza costituzionale, n. 5, 2010, pp. 4275-4317
75. Un ombudsman sui generis?: la protezione dei diritti dei cittadini ad opera della
Prokuratura in Russia, tra permanenza del modello sovietico ed elementi di originalità,
in Diritto pubblico comparato ed europeo, IV, 2010, pp. 1411-1438
76. Stato, nazione e minoranze in Europa centrale: la tutela minoritaria nell’Ungheria postsocialista, in D. Amirante, V. Pepe (a cura di), Stato democratico e società multiculturale,
Torino, Giappichelli, 2011, pp. 131-153
77. L’influenza del contesto politico sulla composizione e l’attività della Corte costituzionale
della Russia: un problema vecchio con recenti conferme, in M. Calamo Specchia (cur.),
Le Corti costituzionali. Composizione, Indipendenza, Legittimazione, Torino,
Giappichelli, 2011, pp. 313-337
78. Russia. Un decennio di evoluzione politico-istituzionale tra consolidamento della formula
di governo e dinamiche altalenanti di pluralismo politico-partitico, in F. Lanchester (a
21

cura di), La Costituzione degli altri. Dieci anni di trasformazioni in alcuni ordinamenti
costituzionali stranieri, Milano, Giuffré, 2012, pp. 233-276
79. L’evoluzione costituzionale della Russia tra diritti, potere ed economia, in L. Scaffardi (a
cura di), BRICS: Paesi emergenti nel prisma del diritto comparato, Torino, Giappichelli,
2012, pp. 17-53
80. La giustizia costituzionale in Russia negli anni 2010 e 2011, in Giurisprudenza
costituzionale, n. 6, 2012, pp. 4977-5025.
81. Evropská integrace a suverenita Státu: příklad Itálie (Integrazione europea e sovranità
dello Stato: il caso dell’Italia), in Acta Iuridica Olomucensia, Vol. 7, no. 2, 2012, pp. 3551
82. Lo scioglimento della Cecoslovacchia: aspetti politico-costituzionali, in A. Di Gregorio,
A. Vitale (a cura di), Il ventennale dello scioglimento pacifico della Federazione cecoslovacca: profili storico-politici, costituzionali, internazionali, Rimini, Maggioli, 2013,
pp. 109-144.
83. Premesse alle Costituzioni della Repubblica ceca (pp. 211-221) e della Repubblica
slovacca (299-309) e traduzione dal ceco e dallo slovacco dei testi delle due Costituzioni
in M. Ganino (a cura di), Codice delle Costituzioni, vol. III, Padova, Cedam, 2013
84. Constitutional Law and European Integration: the Italian Case, in Analele Universităţii
din Bucureşti Seria Drept (Annali dell’Università di Bucarest, Serie Diritto), I, 2013, pp.
1-15
85. Repubblica ceca: sui tentativi di protagonismo del capo dello Stato prevale la volontà dei
partiti, in Quaderni costituzionali, n. 4, 2013, pp. 993-996
86. Ricorso incidentale e ruolo dei cittadini nella tutela dei diritti e libertà fondamentali
dinanzi alla Corte costituzionale ceca, in Diritto pubblico comparato ed europeo, I, 2014,
pp. 362-376
87. Giustizia post-comunista e politiche della memoria nei paesi della CSI, in C. Filippini (a
cura di), La Comunità di Stati indipendenti a più di venti anni dalla dissoluzione
dell’Urss, Rimini, Maggioli, 2014, pp. 177-196
88. I processi di trasformazione politico-costituzionale ai confini dell’Unione europea:
riflessioni sull’espansione del modello democratico e sui suoi limiti, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, III, 2014, pp. 1041-1070

22

89. Le contexte institutionnel de la Russie entre influences européennes et traditions
nationales, in Est Europa. Revue d’etudes politiques et constitutionnelles, n. 1, 2014, pp.
57-75
90. La giustizia costituzionale in Russia negli anni 2012 e 2013, in Giurisprudenza
costituzionale, n. 5, 2014, pp. 4383-4416
91. The Fundamental Law of Hungary in the European context, in Z. Szente, F. Mandák, Z.
Fejes (eds.), Challenges and Pitfalls in the Recent Hungarian Constitutional
Development. Discussing the New Fundamental Law of Hungary, Paris, L’Harmattan,
2015, pp. 258-275
92. Le stagioni del potere in Russia tra evoluzioni costituzionali e permanenza di elementi
ambientali “caratterizzanti”, in L. Asta (a cura di), Challenges and Perspectives of
contemporary Russia, Padova, Digital Academic Press, 2014, pp. 131-151
93. Le message annuel du Président Poutine au Parlement fédérale: une modération plus
forte que présagée, in Lettre de l’Est, n.1, 2015, pp. 3-5
94. L’avenir du partenariat oriental, in Lettre de l’Est, n.2, 2015, pp. 3-5
95. La regolamentazione del fenomeno del lobbying in alcune nuove democrazie, in A. Di
Gregorio, L. Musselli (a cura di), Democrazia, lobbying e processo decisionale, Milano,
FrancoAngeli, 2015, pp. 79-100
96. (insieme a G.B. Coskun), Turkey after the parliamentary elections of 7 June 2015. Some
reflections on the political and institutional framework, in DPCE-on line, n. 3/2015, pp.123
97. The European conditionality and the legislation on lobbying, conflicts of interest and the
fight against corruption in the Balkans, in S. Özcan, J. Vila Zeka, G. Lici, E. Pajollari
(eds.) , Proceedings of the 5th International Conference on European Studies, 5th ICES 67 November 2015, Tirana, Albania, Epoka University Press, Tirana, 2015, pp. 10-24
98. L’Europe de l’Est et les migrants: les raisons de l’hostilité, in Lettre de L’Est, n. 3/2015,
pp. 3-6
99. Le message annuel au parlement par le Président Poutine: l’accent sur l’économie et la
croissance, in Lettre de l’Est, n. 4, 2015, pp. 17-21
100. Memoria collettiva, identità e cultura nello Stato democratico, in P. Bilancia (a cura
di), Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo, Napoli, ESI, 2016, pp. 129-143
23

101. Russia. Il confronto tra la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo
tra chiusure e segnali di distensione, in federalismi.it - Focus Human Rights, n. 2/2016,
pp. 1-21
102. Les divergences entre la Cour constitutionnelle de Russie et la Cour européenne de
droit de l’homme: de l’affaire Markin à l’affaire Anchugov et Gladkov, in Lettre de l’Est,
n. 7, 2016, pp. 10-24.
103. Lo stato di salute della rule of law in Europa: c’è un regresso generalizzato nei nuovi
Stati membri dell’Unione?, in DPCE on-line, n. 4, 2016, pp. 173-202
104. La mediazione ambientale in Francia, in AA.VV., La mediazione dei conflitti
ambientali. Linee guida operative e testimonianze degli esperti, Fondazione Pubblicità
progresso, e-book, 2016, pp. 230-238, ISBN 9788894030549
105. La giurisprudenza costituzionale della Russia nel
Giurisprudenza costituzionale, n. 5, 2016, pp. 2021-2044.

biennio

2014-2015,

in

106. La nouvelle doctrine de la politique étrangère de la Fédération de Russie, in Lettre de
l’Est, n. 8, 2016, pp. 6-8
107. The Eurasian Economic Union: Origin and Development of a new Integration Format
Compared with That of the EU, in A. Di Gregorio, A. Angeli (eds.), The Eurasian
Economic Union and the European Union: Moving Toward a Greater Understanding,
Eleven International Publishing, 2017, pp. 3-26
108. The Origin and Development of Federalism in Russia, in Russian Analytical Digest,
No. 201, 18 April 2017, pp. 7-9
109. Rule of law crisis in the new EU Member States, in SENTENTIA. European Journal of
Humanities and Social Sciences, n. 1, 2017, pp. 28 - 41. DOI: 10.7256/13393057.2017.1.22565 URL: http://e-notabene.ru/psen/article_22565.html ISSN 1339-3057
110. Кризис верховенства закона в новых государствах-членах ЕС (Rule of law crisis in
new EU Member States), in Конфликтология / nota bene . – n. 1, 2017, pp. 1-14. DOI:
10.7256/2454-0617.2017.1.22979
URL: http://nbpublish.com/library_read_article.php?id=22979
111. (con L. Nocera), A political crisis in the Czech Republic?, in Dipeo,
www.dipeo.unimi.it, 25 maggio 2017
112. L’evoluzione della giustizia di transizione in America Latina. Il caso del Brasile, in M.
Rosti, V. Paleari (eds.), Donde no habite el olvido. Herencia y transmisión del testimonio.
Perspectivas socio-jurídicas, Di Segni, Milano, 2017, pp. 79-95
24

113. Un nuovo sviluppo nella storia della giustizia di transizione nel continente latinoamericano: il rapporto della commissione nazionale brasiliana per la verità (CNV), in S.
Bagni, G.A. Figueroa Mejía, G. Pavani (coords), La ciencia del derecho Constitucional
comparado Libro homenaje a Lucio Pegoraro, Tomo III, Tirant Lo Blanch, México,
2017, pp. 431-466
114. Nationalism and National Pride at “Russia’s Day” celebrations, www.dipeo.unimi.it,
26 giugno 2017
115. (con J. Sawicki e A. Angeli), La controversa approvazione del “pacchetto giustizia”
nella Polonia di “Diritto e Giustizia”: ulteriori riflessioni sulla crisi del
costituzionalismo polacco alla luce del contesto europeo, in DPCE Online, Vol 31, No 3
(2017), pp. (paragrafo 3.), pp. 787- 803
116. Rule of Law Crisis in the New EU Member States, in E. Castorina, I. Ganfalean, P.
Kapusta, J. Michalska (eds.), Current Constitutional Issues. A Jubilee Book on the 40th
Anniversary of Scientific Work of Prof. Bogusław Banaszak, Varsavia, Beck, 2017, pp.
67-81
117. Кризис демократии и верховенства закона в некоторых новых государствах –
членах Европейского союза // Журн. Белорус. гос. ун-та. Право. 2017. No 3. С. 105–111
(in Engl.) The crisis of democracy and the rule of law in some new Member States of the
European Union, in J. Belarus. State Univ. Law., n. 3, 2017, pp. 105-111
118. Uno Stato “nuovo” e un diritto “nuovo”: la Rivoluzione Bolscevica e la sua eredità
giuridica a cent’anni dall’”Ottobre”, DPCE, 4, 2017, pp. 993-1030
119. Nationalisme et fierté nationale à l’occasion de la « Journée de la Russie », in Lettres
de l’EST n. 9/10, 2017
120. Democratic transition and linguistic minorities in Estonia and Latvia, Briefing
requested by the PETI committee, European Parliament, ed. by Policy Department for
Citizens’s Rights and Constitutional Affairs, Directorate-General for Internal Policies,
April 2018
121. L’Ungheria e i valori europei. Un matrimonio difficile, in www.dpce.it, 17 settembre
2018, http://www.dpce.it/l-ungheria-e-i-valori-europei-un-matrimonio-difficile.html
122. The rule of law principle in the constitutional case law of the former communist
countries: The decisions on transitional justice and European integration, in Review of
Central and Eastern European Law, in corso di pubblicazione
25

123. La création des commissions électorales et l’étendue de leur pouvoir de contrôle, Atti
convegno Aix en Provence, in corso di pubblicazione
124. Le référendum constitutionnel en Italie: cadre juridique, implications politiques et
perspectives pour l’avenir, atti convegno Bucarest sett. 2017, in corso di pubblicazione
125. Trattato di diritto comparato trilingue, in italiano, inglese e spagnolo sul Diritto
costituzionale dei paesi dell’Europa centro-orientale, baltica e balcanica, curatela e scrittura
di due capitoli (capitolo 1 e 2) in corso di pubblicazione

26

