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SOMMARIO 

Già Ricercatore universitario in diritto internazionale presso l’Università degli Studi di Parma dal 

2005, confermato dal 2008, collocato fuori ruolo per incarico presso il Consiglio d’Europa/Corte 

europea dei diritti umani dal 2009 al 2011.  

Laureato con 110 e lode in giurisprudenza presso l’Università di Milano nel 2000, ha conseguito un 

LL.M. with Merits in Public International Law alla University of London – School of Oriental and 

African Studies (SOAS) nel 2001 e un dottorato di ricerca in diritto internazionale all’Università di 

Milano nel 2004. Nel 2004/2005 è stato assegnista di ricerca in diritto internazionale presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma.  

Dal 2009 al 2011, collocato fuori dal ruolo universitario, ha lavorato come giurista presso la Corte 

europea dei diritti umani.  

Avvocato dal 2009, dal 2011 è iscritto all’elenco speciale docenti universitari a tempo pieno 

dell’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Esercita occasionalmente attività di consulenza 

nell’ambito del contenzioso internazionale dei diritti umani, con particolare riferimento al 

contenzioso strategico in materia di famiglia, migrazioni e diritti delle persone LGTBQI.  

Componente di diversi gruppi di ricerca nell’ambito di progetti di rilevanza locale e nazionale, è 

co-curatore di tre volumi pubblicati con editori internazionali, due dei quali raccolgono i risultati 

di ricerche scientifiche di interesse nazionale. Ha pubblicato una monografia, nonché diversi 

articoli e saggi scientifici di diritto internazionale, specialmente in materia di ambiente, di diritti 

umani e di migrazioni, in riviste e opere collettanee di rilievo nazionale e internazionale.  

Iscritto alla Società italiana di diritto internazionale (SIDI) dal 2001 e all’Associazione per gli Studi 

giuridici sull’immigrazione (ASGI) dal 2017, su incarico del Consiglio direttivo, svolge per 

quest’ultima il ruolo di coordinatore del contenzioso strategico europeo.  

Dal 2001 ha svolto regolarmente attività didattica presso diverse Università italiane e dal 2004 è 

stato titolare di corsi o moduli didattici nell’ambito di corsi universitari. Ha svolto e svolge tuttora 

attività di docenza, sia in italiano che in inglese, presso numerosi corsi post-laurea, nonché in 

corsi per la formazione avanzata e l’aggiornamento professionale degli avvocati. Infine, è stato 

invitato a partecipare in qualità di relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali. 
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Posizioni accademiche 

dal 2018 PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO INTERNAZIONALE (IUS/13) 

Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale  
Università degli Studi di Milano 

  
2005-2018 RICERCATORE UNIVERSITARIO (CONFERMATO dal 2008) e PROFESSORE AGGREGATO (dal 2006) 

IN DIRITTO INTERNAZIONALE (IUS/13) 
Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali  
(fino al 2012 “Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di diritto, economia e finanza 
internazionali”, dal 2012 al 2014 “Dipartimento di Giurisprudenza”) 

Università degli Studi di Parma 
Collocato fuori ruolo per incarico presso organizzazioni internazionali 
intergovernative (Consiglio d’Europa/Corte europea dei diritti umani) dal 5 gennaio 
2009 al 4 gennaio 2011. 

 

Altre attività professionali internazionali rilevanti 

dal 2010 AVVOCATO DEL FORO DI MILANO, iscritto nell’elenco speciale Docenti e Ricercatori 
Universitari a tempo pieno. Svolge attività occasionale di consulenza sul 
contenzioso internazionale dei diritti umani, in materia di discriminazioni, famiglia, 
immigrazione e asilo ed equo processo.  

  

dal 2017 Esperto formatore di giuristi e formatori nazionali nel quadro del progetto JUFREX 
(Judicial Training on Freedom of Expression in South-East Europe) del Consiglio 
d’Europa, con il contributo dell’Unione Europea 

2009- 
2011 

ASSISTANT LAWYER presso la Cancelleria della Corte europea dei diritti umani, 
Consiglio d’Europa, Strasburgo. 

2004 Membro e Assistente del presidente nel Experts Group on Public Participation in 
International Forums costituito nell’ambito della Convenzione UNECE sull’accesso 
alle informazioni, la partecipazione pubblica e l’accesso alla giustizia in materia 
ambientale (Aarhus, 1998) 
www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/ppif/LoP%20final%20%28PPIF-2%29.doc 

2004 Osservatore ai lavori del Legal Board della Convenzione di Helsinki sulla protezione 
e l’utilizzo delle acque transfrontaliere e dei laghi internazionali avente ad oggetto 
la redazione di due documenti (regole di procedura della Riunione delle Parti e 
bozza di decisione concernente l’istituzione di un meccanismo di verifica della 
compliance) da sottoporre all’approvazione delle Parti al Protocollo su Acqua e 
Salute di detta Convenzione alla loro prima Riunione 

 

Formazione universitaria 

2004 DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO INTERNAZIONALE  
Università degli Studi di Milano 
Titolo: Conflitti e cooperazione tra giurisdizioni internazionali in materia di diritti 

umani 
Tutors: Prof. Tullio Treves, Prof. Marco Pedrazzi. 
 

2001 LL.M. WITH MERIT IN PUBLIC INTERNATIONAL LAW  
University of London – School of Oriental and African Studies 
Elaborato finale dal titolo: Reconciling National Reconciliation and International 
Prosecution - An Enquiry on the Impact of Truth and Reconciliation Processes on 
the Exercise of the International Criminal Court’s Jurisdiction, supervisor Prof. 
Philippe Sands. 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/ppif/LoP%20final%20%28PPIF-2%29.doc
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2000 LAUREA CON LODE IN GIURISPRUDENZA  
Università degli Studi di Milano 
Tesi di Laurea in diritto internazionale dal titolo I paesi in via di sviluppo nel diritto 
del commercio internazionale: dal GATT all’OMC, relatore Prof. Tullio Treves. 

 

Lingue straniere conosciute 

 Inglese C1 Francese C1 Spagnolo A2 
scritto Eccellente Eccellente Passivo 

orale Fluente Fluente Scolastico 

 

Attività didattica e seminariale 

a) Corsi universitari 

2020/2021 TITOLARE dell’insegnamento International Law and International Law on 
Sustainable Development (IUS/13, 9 CFU, 55 ore), Università degli Studi di Milano, 
Facoltà di Giurisprudenza, CdLM in Law and Sustainable Development. 

2020/2021 TITOLARE dell’insegnamento International Human Rights Law (IUS/13, 6 CFU, 42 
ore), Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, CdLM in 
Sustainable Development. 

2020/2021 TITOLARE dell’insegnamento International, European, and Comparative 
Environmental Law (modulo di diritto internazionale, IUS/13, 3 CFU, 21 ore), 
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, CdLM in Sustainable 
Development. 

2019/2020 TITOLARE dell’insegnamento International Law and International Law on 
Sustainable Development (IUS/13, 9 CFU, 55 ore), Università degli Studi di Milano, 
Facoltà di Giurisprudenza, CdLM in Sustainable Development. 

2019/2020 TITOLARE dell’insegnamento International Human Rights Law (IUS/13, 6 CFU, 42 
ore), Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, CdLM in 
Sustainable Development. 

2019/2020 TITOLARE dell’insegnamento International, European, and Comparative 
Environmental Law (modulo di diritto internazionale, IUS/13, 3 CFU, 21 ore), 
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, CdLM in Sustainable 
Development. 

2018/2019 TITOLARE dell’insegnamento Climate Change, Energy Policies and the Green 
Economy in an International and Comparative Law Perspective (IUS/13, 6 CFU, 42 
ore), Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, CdLM in 
Sustainable Development. 

2018/2019 DOCENTE TITOLARE di International Law and International Law on Sustainable 
Development (IUS/13, 4 CFU, 25 ore), Università degli Studi di Milano, Facoltà di 
Giurisprudenza, CdLM in Sustainable Development. 

2017/2018 PROFESSORE AGGREGATO di Diritto internazionale (IUS/13, 9 CFU, 54 ore), Università 
degli Studi di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e 
internazionali, CdLn scienze politiche e delle relazioni internazionali. 

2017/2018 DOCENTE AFFIDATARIO di International Law on Democracy and Development (IUS/13, 
6 CFU, 42 ore), Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, CdLM 
in Sustainable Development. 

2017/2018 DOCENTE INCARICATO del modulo di Diritto dell’Unione europea (IUS/14, 1 CFU, 8 ore) 
nell’insegnamento di Aspetti giuridici del ruolo di dirigente, Università degli Studi 
di Parma, Dipartimento di medicina e chirurgia, CdLM in Scienze infermieristiche 
e ostetriche. 
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2016/2017 PROFESSORE AGGREGATO di Diritto internazionale (IUS/13, 9 CFU, 54 ore), Università 
degli Studi di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e 
internazionali, CdL in scienze politiche e delle relazioni internazionali. 

2016/2017 DOCENTE AFFIDATARIO di International Law on Democracy and Development (IUS/13, 
6 CFU, 42 ore), Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, CdLM 
in Sustainable Development. 

2015/2016 PROFESSORE AGGREGATO di Diritto internazionale (IUS/13, 9 CFU, 54 ore), Università 
degli Studi di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza, CdL in scienze politiche e 
delle relazioni internazionali. 

2014/2015 PROFESSORE AGGREGATO di Diritto internazionale (IUS/13, 9 CFU, 54 ore), Università 
degli Studi di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza, CdL in scienze politiche e 
delle relazioni internazionali. 

2014/2015 PROFESSORE AGGREGATO di Diritto internazionale – avanzato (Tutela internazionale 
dei diritti umani, IUS/13, 8 CFU, 48 ore), Università degli Studi di Parma, 
Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di laurea magistrale in Relazioni 
internazionali ed europee.  

2013/2014 PROFESSORE AGGREGATO di Diritto internazionale (IUS/13, 9 CFU, 54 ore), Università 
degli Studi di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza, CdL in scienze politiche e 
delle relazioni internazionali. 

2012/2013 PROFESSORE AGGREGATO di Diritto internazionale (IUS/13, 9 CFU, 54 ore), Università 
degli Studi di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza, CdL in scienze politiche e 
delle relazioni internazionali. 

2011/2012 PROFESSORE AGGREGATO di Diritto internazionale (IUS/13, 9 CFU, 63 ore), Università 
degli Studi di Parma, Facoltà di Scienze politiche, CdL in scienze politiche e delle 
relazioni internazionali. 

2010/2011 PROFESSORE AGGREGATO di Diritto internazionale – avanzato (Tutela internazionale 
dei diritti umani, IUS/13, 8 CFU, 48 ore), Università degli Studi di Parma, Facoltà 
di Scienze Politiche, Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed 
europee.  

2008/2009 PROFESSORE AGGREGATO di Diritto europeo e internazionale (IUS/13, 3 CFU, 18 ore) e 
Diritto europeo dei servizi sociali (IUS/13, 2 CFU, 12 ore), Università degli Studi di 
Parma, Facoltà di Giurisprudenza, CdL specialistica in Programmazione e gestione 
dei servizi sociali. 

2007/2008 PROFESSORE AGGREGATO di Diritto europeo e internazionale (IUS/13, 3 CFU, 18 ore) e 
Diritto europeo dei servizi sociali (IUS/13, 2 CFU, 12 ore), Università degli Studi di 
Parma, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di laurea specialistica in Programmazione 
e gestione dei servizi sociali. 

2007/2008 DOCENTE INCARICATO di Diritto internazionale (corso progredito – Protezione 
internazionale dei diritti umani, IUS/13, modulo di 21 ore), Università degli Studi 
di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di laurea specialistica in 
Giurisprudenza.  

2006/2007 PROFESSORE AGGREGATO di Diritto europeo ed internazionale (IUS/13, 3 CFU, 18 ore) 
e Diritto europeo dei servizi sociali (IUS/13, 2 CFU, 12 ore), Università degli Studi 
di Parma, Facoltà di Giurisprudenza, CdL specialistica in Programmazione e 
gestione dei servizi sociali. 

2005/2006 DOCENTE A CONTRATTO di Diritto internazionale (corso progredito – diritto 
internazionale dell’ambiente, IUS/13, modulo di 20 ore), Università degli Studi di 
Verona, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza.  

2005/2006 DOCENTE A CONTRATTO di Organizzazione internazionale (IUS/13, 5 CFU, 30 ore), 
Università della Calabria, Facoltà di Scienze politiche, Corso di laurea specialistica 
in Scienze Politiche. 
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2004/2005 DOCENTE A CONTRATTO di Diritto del commercio internazionale (IUS/13, 5 CFU, 30 
ore), Università della Calabria, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di laurea 
specialistica in Scienze Politiche.  

b) Lezioni presso Master, Summer Schools e Scuole di Specializzazione universitarie 

2019/2020 DOCENTE (6 ore) presso il Master Universitario di I Livello in “Human Rights and 
Conflict Management”, XVIII ed, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

2019 DOCENTE (4 ore) presso il Summer Course “Critical Topics in Environmental Law in 
Comparative Perspective”, European Law Faculties Association 

2017 e 
2018 

SEMINARIO su Human Rights and Sustainable Development (6 ore) nell’ambito 
dell’insegnamento di International Law and International Law on Sustainable 
Development (IUS/13), Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, 
CdLM in Sustainable Development. 

2011-2015 DOCENTE del Corso di perfezionamento “Il contenzioso dinanzi alla Corte europea 
dei diritti dell’uomo”, Università degli Studi di Milano.  

2013-2014 DOCENTE di diritto internazionale, Master di II livello in diritto dell’ambiente, 
Sapienza - Università di Roma. 

2003-2014 DOCENTE presso il Corso di Specializzazione per le professioni legali delle Università 
di Trento e Verona sui temi relativi al sistema europeo di tutela dei diritti umani. 

2006-2009 DOCENTE di diritto internazionale presso la scuola di specializzazione “English for 
Law and International Transactions” delle Università degli Studi di Parma e di 
Milano-Bicocca. 

2006/2007 TUTOR E DOCENTE di diritto internazionale della Scuola di Specializzazione per le 
professioni legali dell’Università degli Studi di Parma. 

2003-2006 DOCENTE di diritto internazionale, Master in diritto ambientale “La responsabilità 
ambientale delle imprese”, Università degli Studi di Milano. 

2002-2006 DOCENTE di diritto internazionale dell’ambiente e diritto del commercio 
internazionale, il Master in carriere diplomatiche e internazionali, Università degli 
Studi di Parma. 

2002-2005  
 

DOCENZA E DIDATTICA INTEGRATIVA in materia di tutela internazionale dei diritti umani 
e diritto del commercio internazionale al Master of Advanced International Legal 
Studies delle Università di Verona, Roma, Catania e Ginevra.  
 

c) Attività didattica e di supporto alla didattica di rilevanza internazionale 

2019 DOCENTE di un modulo (20 ore) di Doit international des droits de l’homme presso 
Swiss UMEF University of Niamey (Niger) 

2015-2017 STUDENTS’ TUTOR per la sessione di diritto internazionale pubblico dei Cours d’été 
de L’Académie de Droit International de La Haye 

2016 15 giugno, SciencePo Parigi, intervento sul tema “The Future of LGBT Rights 
Litigation at the ECHR”, nel seminario per dottorandi sul tema “What does queering 
international law mean? From LGBT rights to a transversal critique of international 
law” nel quadro della “Semaine doctorale intensive” organizzata annualmente 
dall’École de droit de Sciences Po et l’Ecole doctorale Droit et Science Politique 
de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

2016 27 aprile-12 maggio. DOCENTE in mobilità Erasmus+ presso University of Utrecht, 
Faculty of Law, Economics and Governance. Attività svolta: 16 ore di insegnamento 
frontale e seminariale (inclusa l’organizzazione econduzione di un moot court) nel 
Corso di International Human Rights Law (Prof. Diana Contreras-Garduno). 
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2016 11 marzo. University of Cambridge (UK), ,seminario sul tema “Strategic litigation 
and LGBT Rights: the case Oliari and others v. Italy at the ECtHR”, organizzato dal 
Cambridge Pro Bono Project (CPP) della Faculty of Law. 

2014  6-13 aprile. VISITING SCHOLAR presso la University of Baltimore – School of Law (USA), 
nel quadro della mobilità docenti del progetto EACLE (European-American 
Consortium for Legal Education). 
 

d) Attività di alta formazione di professionisti del diritto  

dal 2009 DOCENTE del Corso di specializzazione “Robert Schuman” - Professione Legale 
internazionale ed Europea, promosso da DUIt (già “Corso Carlo Sforza” allora 
promosso dall’associazione “Eurojuris Formazione Giuridica”) 

2019 DOCENTE del Corso di alta formazione specialistica dell’Avvocato internazionalista, 
organizzato da Scuola superiore dell’avvocatura, Dipartimento di scienze 
giuridiche dell’università di Firenze, Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’università della Campania “Luigi Vanvitelli”, e dall’Università di Macerata 

2019 12 gennaio, Beirut, Libano relatore al seminario di formazione su “Lebanon’s 
Obligations under the UN Convention against Torture: Domestic Challenges and 
International Responses”, organizzato da Tripoli Bar Association e Union of Muslim 
Jurists in Lebanon, in collaborazione con Shams Beirut Research Center e Zaza 
Consulting Norway.  

2018 6-7 novembre, Podgorica, Montenegro. INTERNATIONAL EXPERT del Consiglio d’Europa 
al “Training for lawyers and other legal professionals on ‘Freedom of expression”, 
organizzato nel quadro del Progetto JUFREX (CoE/EU). 

2018 16-18 marzo, Struga, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia. INTERNATIONAL EXPERT 
del Consiglio d’Europa al “Training for lawyers and other legal professionals on 
‘Freedom of expression and Internet’”, organizzato dalla Macedonian Association 
of Young Lawyers nel quadro del Progetto JUFREX (CoE/EU). 
www.coe.int/en/web/skopje/-/the-two-day-trainingfor-lawyers-and-other-legal-
professionals-on-freedom-of-expression-and-internet-  

2017 24 novembre, Zrenjanin, Serbia. INTERNATIONAL EXPERT del Consiglio d’Europa al 
seminario di formazione di giudici su “Freedom of Expression and the Media”, 
organizzato dalla Judicial Academy della Republic of Serbia nel quadro del Progetto 
JUFREX (CoE/EU). 
www.pars.rs/en/vest/5399/zrenjanin-on-24-november-2017-seminar-freedom-of-
expression-and-the-media-.php   

2017 16-18 ottobre. European Inter-University Centre for Human Rights and 
Democratisation (EIUC), Venice. Intervento sul tema “Strategy that failed”  nel 
Multi-stakeholder Training su “Fundamental rights strategic litigation à la Carte in 
the European Union” organizzato nel quadro del progetto ACTIONES. 

2016 7 aprile, Palazzo di Giustizia di Milano. Relazione sul tema “L’abuso del processo 
nel diritto internazionale ed europeo” nell’evento di formazione su “Abuso del 
processo” organizzato dalla Struttura territoriale di formazione decentrata del 
distretto di Milano della Scuola superiore della magistratura, 7 aprile, Palazzo di 
Giustizia di Milano. 

2016 15-17 marzo. Amman (Jordan), lezione sul tema “International Environmental Law, 
its enforceability and remedial action” nel quadro della United Nations Roundtable 
on Legal Aspects of the Question of Palestine – Instruments and institutions of 
international treaty law – theory and practice”organizzata sotto gli auspici UN 
Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People e 
rivolta ai funzionari del Ministero degli Esteri della Palestina 

http://www.coe.int/en/web/skopje/-/the-two-day-trainingfor-lawyers-and-other-legal-professionals-on-freedom-of-expression-and-internet-
http://www.coe.int/en/web/skopje/-/the-two-day-trainingfor-lawyers-and-other-legal-professionals-on-freedom-of-expression-and-internet-
http://www.pars.rs/en/vest/5399/zrenjanin-on-24-november-2017-seminar-freedom-of-expression-and-the-media-.php
http://www.pars.rs/en/vest/5399/zrenjanin-on-24-november-2017-seminar-freedom-of-expression-and-the-media-.php
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2014 11 luglio. Tribunale di Padova DOCENTE al Seminario di formazione “Difendere i 
diritti dei propri assistiti fino all’ultimo: come presentare un ricorso alla Corte 
europea dei diritti dell’uomo” organizzato da A.S.G.I. 

2014 12 giugno. Palermo. DOCENTE al Seminario di formazione “Il contenzioso davanti 
alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” organizzato da A.S.G.I. e AIGA 
(Associazione Italiana Giovani Avvocati). 

2010/2011 DOCENTE, Corsi di formazione professionale in tema di diritto europeo dei diritti 
fondamentali, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona 

2005 DOCENTE , Jean Monnet Project: The Process of European Integration after the 
Treaty of Nice, finanziato dalla Commissione europea), Università degli Studi di 
Catania, Sede di Ragusa sul tema “Unione europea ed il sistema di protezione dei 
diritti fondamentali nella convenzione europea dei diritti dell'uomo”. 

e) Altre attività didattica e di supporto alla didattica  

dal 2012 
al 2019 

Docente Tutor per i corsi di laurea (triennale e magistrale) afferenti al Corso di 
studio unificato di scienze politiche dell’Università degli Studi di Parma 

2018 19 aprile. Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza, Studî 
politici e internazionali e Centro studi in affari europei e internazionali, intervento 
sul tema “La tutela dei diritti umani nel quadro della repressione della criminalità 
organizzata” nel Ciclo di seminari organizzato dal Corso di studi in Scienze politiche 
“Strategie di contrasto alla criminalità organizzata: prevenzione, repressione, 
tutela dei diritti” 

2017 9 marzo. Università degli Studi di Parma, , Dipartimento di Giurisprudenza, Studî 
politici e internazionali, intervento sul tema “Le migrazioni forzate nella 
prospettiva della Convenzione europea dei diritti umani” nel seminario “Migrazioni 
forzate, rifugiati e richiedenti asilo: una definizione a partire dalla prospettiva 
giuridica e aspetti quantitativi del fenomeno” nel quadro del ciclo di seminari sul 
tema dei rifugiati, della loro accoglienza e delle migrazioni forzate,,organizzato 
dai Corsi di Studio in Scienze Politiche. 

 

Attività di ricerca 

2021 Responsabile di unità di ricerca n. 2 del progetto “DASGREEN - Il Diritto all'Ambiente 
Sano: Garanzie e Rimedi in prospettiva Europea e Nazionale” (PI, dott. Stefano Zirulia), 
finanziato nel quadro del Bando di Ateneo "Seal of Excellence (SoE) SEED 2020. 

2018/2019 Partecipazione in qualità di membro dell’unità dell’Università degli Studi di Parma 
(responsabile scientifico: Prof.ssa Laura Pineschi) al progetto “eNACT - e-learning 
National Active Charter Training”, coordinato dallo European University Institute (Prof. 
Deirdre Curtin), con il co-finanziamento della Commissione europea, DG Giustizia 
www.eui.eu/Projects/CentreForJudicialCooperation/Projects/e-NACT/e-learning-National-Active-Charter-
Training 

Collaborazione alla redazione dei Thematic Handbooks per i moduli “Freedom of 
Expression and countering Hate Speech”, “Data protection” e “Asylum and immigration 
law” e all’organizzazione degli eventi-pilota per la formazione di giuristi italiani sui temi 
“Data protection” e “Asylum and immigration law” di competenza dell’Unità di Parma. 

2017 Assegnatario di fondi per il Finanziamento delle attività base di ricerca – FABR, attribuiti 
su base competitiva. 

2015-2017 Partecipazione in qualità di membro dell’unità dell’Università degli Studi di Parma 
(responsabile scientifico: Prof.ssa Laura Pineschi) al progetto “ACTIONES – Active Charter 
Training through Interaction Of National ExperienceS”, coordinato dallo European 
University Institute (Prof. F. Cafaggi), con il co-finanziamento della Commissione 
europea, DG Giustizia. 
www.eui.eu/Projects/CentreForJudicialCooperation/Projects/ACTIONES/ACTIONES 

http://www.eui.eu/Projects/CentreForJudicialCooperation/Projects/e-NACT/e-learning-National-Active-Charter-Training
http://www.eui.eu/Projects/CentreForJudicialCooperation/Projects/e-NACT/e-learning-National-Active-Charter-Training
http://www.eui.eu/Projects/CentreForJudicialCooperation/Projects/ACTIONES/ACTIONES
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Collaborazione alla redazione del Module 8 - Effective Judicial Protection) dell’ACTIONES 
Handbook on the Techniques of Judicial Interactions in the Application of the EU Charter. 
www.eui.eu/Projects/CentreForJudicialCooperation/Projects/ACTIONES/ACTIONESplatform 

2016 Assegnatario di fondi per il Finanziamento Ricerca Scientifica di Ateneo – FIL, attribuiti 
su base competitiva. 

2015 Partecipazione al Centre d’étude et de recherche en droit international et relations 
internationales de l’Académie de Droit international de la Haye “L’accès de l’individu à 
la justice internationale”, sul tema “L’accès de l’individu à la Cour européenne des droits 
de l’homme”. 

2014 Contratto per la partecipazione alla redazione del Final Handbook, especially of the parts 
relating to the European Convention and Court of Human Rights, Project “European 
Judicial Cooperation in the Fundamental Rights Practice of National Court (JUDCOOP)”, 
led by the European University Institute of Fiesole, Centre for Judicial Cooperation, 
supported by the European Commission DG Justice (contract n. 
JUST/2012/FRAC/AG/2755). 
www.eui.eu/Projects/CentreForJudicialCooperation/Documents/JUDCOOPdeliverables/2FinalHandbook.pdf 

2014 Assegnatario di fondi per il Finanziamento Ricerca Scientifica di Ateneo – FIL, attribuiti 
su base competitiva.  

2012 Assegnatario di fondi per il Finanziamento Ricerca Scientifica di Ateneo – FIL, attribuiti 
su base competitiva.  

2007-2008 Responsabile scientifico del Programma di Ricerca FIL (ex 60% Università di Parma): 
“Accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso 
alla giustizia in materia ambientale tra disciplina internazionale e disciplina 
comunitaria”. 

2007-2008 Componente del gruppo di ricerca istituito sulla base dell’accordo di programma tra 
Università di Bologna e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio avente ad 
oggetto “Attività di supporto tecnico-legale al Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare relativamente alla partecipazione dell’Italia alle convenzioni 
ambientali ONU/ECE e ad altri accordi multilaterali sull’ambiente", responsabile 
scientifico: Prof. Attila Tanzi 

2005-2007 Componente dell’unità di ricerca dell’Università di Parma (responsabile: Prof. Laura 
Pineschi) nell’ambito del progetto di ricerca di rilevanza nazionale (PRIN 2005) sul tema 
“I ‘compliance systems’: metodi alternativi per la soluzione e prevenzione delle 
controversie ambientali”, cofinanziato dal MIUR e dalle Università degli Studi di Milano, 
Bologna e Parma e coordinato dal prof. Tullio Treves. 

Nel quadro del progetto ho svolto mansioni equivalenti a quelle di “project manager”, 
contribuendo all’ideazione, alla redazione, alla realizzazione e al coordinamento del 
Progetto. 

2004/2005 ASSEGNISTA DI RICERCA sull’argomento “Norme internazionali di prevenzione dei rischi 
derivanti da emissione di gas a effetto serra e loro attuazione a livello comunitario, 
nazionale e regionale” presso la Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di diritto, 
economia e finanza internazionali, dell’Università degli Studi di Parma.  

2004 Componente del gruppo di ricerca presso l’Università degli Studi di Verona nel quadro 
della Convenzione conclusa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
concernente “Attività di supporto tecnico legale al Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio relativamente alla partecipazione dell’Italia alle Convenzioni di Aarhus e di 
Helsinki”, responsabile scientifico, Prof Attila Tanzi. 

2003 Componente del gruppo di ricerca sul tema “Nuovi procedimenti per la prevenzione delle 
controversie in materia ambientale” (FIRST) coordinato dal Prof. Tullio Treves. 

2003 Collaborazione con il Prof. Attila Tanzi alla realizzazione del documento Establishing a 
Compliance Review Mechanism under the 1999 Protocol On Water and Health (U.N. doc. 
MP.WAT/WG.4/2004/2 and EUR/5047016/2004/2), commissionato dal Segretariato 

http://www.eui.eu/Projects/CentreForJudicialCooperation/Projects/ACTIONES/ACTIONESplatform
http://www.eui.eu/Projects/CentreForJudicialCooperation/Documents/JUDCOOPdeliverables/2FinalHandbook.pdf
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congiunto OMS/UNECE di detto Protocollo. Il documento costituisce la base per le 
negoziazioni finalizzate all’istituzione di detto meccanismo. 
www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2004/wat/wg.4/mp.wat.wg.4.2004.2.e.pdf   

2001/2003 Componente dell’unità di ricerca dell’Università di Milano (responsabile: Prof. Tullio 
Treves) nell’ambito del progetto di ricerca di rilevanza nazionale (PRIN 2001) sul tema 
“Società civile e sviluppo del diritto internazionale” cofinanziato dal MIUR e dalle 
Università degli Studi di Milano, Verona e Brescia (COFIN) e coordinato dal prof. Tullio 
Treves.  

2001 Research Assistant del Prof. Gerry Simpson presso la University of London – London School 
of Economics. 

 

Relazioni e interventi a convegni e seminari 

2020 11 dicembre. Università degli Studi di Milano. Relazione “L’azione nell’interesse 
collettivo: dalla teoria alla prassi” nel convegno (online) “L’ ‘esplosione’ del 
contenzioso interstatale sui diritti umani tra aspettative e realtà: Recenti tendenze 
della prassi”. 

2020 23 aprile. Università degli Studi di Milano. Relazione al Zoom Webinar “I soccorsi in 
mare ai tempi del covid-19: riflessioni a partire dal caso Rackete” 

2020 15 aprile. Università della Tuscia, Accademia del Diritto delle migrazioni (ADiM). 
Partecipazione al webinar “"Diritto di asilo e divieto di espulsioni collettive nella 
giurisprudenza di Strasburgo: evoluzione o rivoluzione?”. 

2019 15 luglio. Università Cattolica di Milano. Partecipazione alla tavola rotonda “La 
politica dei porti chiusi. Questioni di legittimità e responsabilità nazionale ed 
internazionale” 

2019 1 luglio. Sapienza Università di Roma. Partecipante alla tavola rotonda “Il decreto 
Salvini bis e il divieto di ingresso, transito o sosta di navi nel mare territoriale. Una 
prima analisi giuridica”. 

2018 7-8 marzo. Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza, Studi 
politici e internazionali, relazione “Il dialogo tra Corti visto da Strasburgo” nel 
Convegno “Dialogo e riconoscimento fra corti nazionali e internazionali”.  

2017 19-20 giugno, Centro studi in affari europei e internazionali (CSEIA) dell’Università 
degli Studi di Parma (in collaborazione con la rivista Questions of International Law 
(QIL)), relazione finale (Concluding Remarks) del Convegno “New Technologies as 
Shields and Swords: Challenges for International, European Union and Domestic Law”  

2017 5 maggio. Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara (in cooperazione 
con i Gruppi di interesse sul Diritto internazionale ed europeo dei diritti umani e sul 
Diritto internazionale privato e processuale della Società italiana di diritto 
internazionale e diritto dell’Unione europea (SIDI)), discussant dei relatori nel 
seminario su “Universal Civil Jurisdiction – Which Way Forward?”. 

2016 27-28 maggio. Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
relazione “L’Accordo di Parigi, ovvero del diritto internazionale (e del suo ruolo) in 
tempo di disaccordo politico” nel Convegno “La Governance degli stati di crisi tra 
diritto e relazioni internazionali”. 

2015 27 novembre. Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Diritto pubblico, 
internazionale e comunitario, relazione “L’accesso alla Corte europea dei diritti 
umani” nel Convegno “La Corte europea dei diritti dell’uomo: quarto grado di 
giudizio o seconda Corte costituzionale?” 

2015 7-8 maggio. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Campus di Ravenna, 
relazione “La reazione alla violazione dei diritti umani tra difesa di diritti individuali 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2004/wat/wg.4/mp.wat.wg.4.2004.2.e.pdf
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e tutela di interessi collettivi” nel Convegno “Interesse collettivo e obblighi erga 
omnes nel diritto internazionale contemporaneo”. 

2015 22–23 gennaio. Università degli Studi di Milano, Dipartimento “Cesare Beccaria”, 
relazione “Il difficile cammino verso l’eguaglianza di genere: il caso del cognome 
materno” al Seminario di studi “Le diseguaglianze di genere nel diritto italiano”. 

2014 13–14 gennaio. Università degli Studi di Parma, relazione “L’attribuzione del 
cognome alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani” nel 
Convegno “Il matrimonio: fondamento della famiglia?” 

2012 21–23 maggio. Ghent University (Belgio), Faculty of Law, relazione “Interpretation 
and Application of the ECHR in the Broader Context of International Law: Myth or 
Real” nell’11ma Conferenza dello European-American Consortium for Legal Education 
(EACLE) dal titolo “Challenges to Human Rights & Civil Rights in the 21st Century”. 

2012 11-12 maggio. Cagliari, Università degli Studi, Facoltà di Giurisprudenza, relazione 
“Two Perspectives on the Right to Property and Environmental Protection: The Case 
Law of the European and Inter-American Courts of Human Rights” nel Convegno 
internazionale “Foreign Investment and Common Concerns: An International Law 
Perspective”. 

2012 10 febbraio. Brescia, Università degli Studi, Facoltà di Giurisprudenza, relazione 
“Equo processo e procedimenti davanti alle Authorites nazionali: casi recenti davanti 
alla Corte europea dei diritti dell’uomo” nel Convegno interinale della Società 
italiana di diritto internazionale “Nuove sfide in tema di concorrenza e aiuti di stato 
nell'Unione europea: problemi sostanziali e equo processo”. 

2011 21 gennaio. Milano, Università degli Studi, Facoltà di Giurisprudenza, relazione 
“Donazioni di gameti e Convenzione europea dei diritti umani” nella conferenza “Il 
divieto di donazione dei gameti davanti alla Corte costituzionale”. 

2010 22-23 novembre. Roma, Camera dei deputati – Sala del Refettorio, relazione 
“Discriminazioni basate sull’orientamento sessuale” nella Conferenza “Stato di 
diritto e democrazia in Italia. Il rispetto e l’applicazione della CEDU 
nell’ordinamento italiano”. 

2010 29 marzo. Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, 
relazione sul tema “L’accesso alla giustizia ambientale nelle Convenzioni 
internazionali sui diritti umani” nella conferenza dal titolo “La Convenzione di 
Aarhus e l’accesso alla giustizia in materia ambientale”.  

2010 30 gennaio. Università degli Studi di Parma, Facoltà di Giurisprudenza, relazione sul 
tema “La nuova disciplina sui richiedenti asilo alla luce degli standard derivanti dalla 
giurisprudenza della Corte europea sui diritti dell’uomo” nel quadro del ciclo di 
seminari “Immigrazione asilo e cittadinanza” organizzati in collaborazione con ASGI 
e CIAC Parma. 

2008 17 novembre. Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Facoltà di 
Giurisprudenza, relazione sul tema “Il Comitato di compliance della Convenzione di 
Aarhus” nel seminario dal titolo “La Convenzione di Aarhus e la partecipazione del 
pubblico nei fori internazionali in materia ambientale: un colloquio con le ONG”. 

2008 9 ottobre. Università degli Studi di Parma, Facoltà di Giurisprudenza, relazione sul 
tema  “La tutela dei rifugiati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
umani” nella Conferenza sul tema “Rifugiati e richiedenti asilo: quadro giuridico e 
prassi applicativa”. 

2008 29 aprile, Università degli Studi di Messina, sede di Priolo Gargallo, relazione “I diritti 
umani in materia ambientale” nel Convegno “Le nuove frontiere della protezione 
dell’ambiente nel diritto internazionale”. 

2007 9-10 novembre. Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, relazione 
sul tema “The Effects of the Multiplication of Non-Compliance Mechanisms and of 
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their Overlap” nella Conferenza internazionale “Non-Compliance Mechanisms and 
the Effectiveness of International Environmental Law”. 

2007 14-16 giugno. Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, intervento 
introduttivo “The European and the Inter-American Courts of Human Rights: a 
Comparative Analysis” nel Seminario “International Regional Jurisdictions for the 
Protection of Human Rights: The European Court for Human Rights and the Inter-
American Court of Human Rights Compared”, organizzato nell’ambito di un Progetto 
Alpha della Commissione Europea. 

2007 7-9 aprile, Università degli Studidi Ferrara, Facoltà di Giurisprudenza, intervento 
“Della disapplicazione delle leggi contrarie alla CEDU: alla ricerca di un fondamento 
giuridico nel diritto interno e nel sistema convenzionale” nel Seminario “All’incrocio 
tra Costituzione e CEDU. Il rango delle norme della Convenzione e l’efficacia interna 
delle sentenze di Strasburgo”. 

2006 30 novembre - 1 e 2 dicembre. Università degli studi di Parma, Facoltà di 
Giurisprudenza, intervento “Chi rappresenta le generazioni future? ONG ambientali 
e diritto internazionale” nel Convegno “Un diritto per il futuro. Teorie e modelli 
dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale”. 

2005 14 dicembre, Università degli Studi di Padova, sede di Treviso, Facoltà di 
Giurisprudenza, discussant sul tema “Conflitto di giurisdizioni nell’ottica della Corte 
internazionale di giustizia” nel ciclo di seminari “La giurisdizione internazionale”. 

2004 30 aprile, Roma. Camera dei Deputati, Sala delle Colonne, Relazione dal titolo 
“Pluralism of the Radio-Television System as an International Human Right” nel 
Convegno sul tema “Monitoring Advanced Democracies”. 

2003 12-13 settembre. Università degli Studi di Siena, Facoltà di Scienze Politiche, 
relazione sul tema “La sovrapposizione delle competenze di istanze giurisdizionali e 
quasi-giurisdizionali in materia di diritti umani: conflitti e coordinamento” nell’ 
“Incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche”. 

2003 24-25 ottobre. Università degli Studi di Milano, relazione “NGOs in Non-Compliance 
Mechanisms under Multilateral Environmental Agreements. From Tolerance to 
Recognition?” al Convegno “Civil Society, International Tribunals and Compliance 
Bodies”.  

 

Pubblicazioni  

a) Monografie 

1. Diritto internazionale e democrazia ambientale, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane 
(2013) 

b) Curatele 

2. N. BOSCHIERO, T. SCOVAZZI, C. PITEA, C. RAGNI (eds), International Courts and the 
Development of International Law. Essays in Honour of Tullio Treves, Bonn: Springer (2013) 

3. T. TREVES, L. PINESCHI, A. TANZI, C. PITEA, C. RAGNI e F. ROMANIN JACUR (eds), Non Compliance 
Procedures and Mechanisms and the Effectiveness of International Environmental 
Agreements, The Hague: T.M.C. Asser Press (2009) 

4. T. TREVES, M. FRIGESSI DI RATTALMA, A. TANZI, A. FODELLA, C. PITEA, C. RAGNI (eds), Civil 
Society, International Courts and Compliance Bodies, The Hague: T.M.C. Asser Press (2005) 

c) Articoli in rivista e saggi in volume collettanei 

5. Il caso Mellifera dinanzi alla Corte di giustizia e l’accesso alla giustizia ambientale 
nell’Unione europea: prime considerazioni in una prospettiva internazionalistica, in 
Rivista giuridica dell’ambiente (2020), 817-829 
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6. (with S. Zirulia), L’obbligo di sbarcare i naufraghi in un luogo sicuro: prove di dialogo tra 
diritto penale e diritto internazionale a margine del caso Sea Watch, in Diritti umani e 
diritto internazionale, vol. 14, n. 3 (2020), 659-688 

7. La Corte EDU compie un piccolo passo in avanti sui Paesi terzi “sicuri” e un preoccupante 
salto all’indietro sulla detenzione di migranti al confine. A margine della sentenza della 
grande camera sul caso Ilias e Ahmed c. Ungheria, in Diritto, immigrazione e cittadinanza 
(2020), 192-211 

8. (with S. Zirulia), “Friends, not foes”: qualificazione penalistica delle attività delle ONG di 
soccorso in mare alla luce del diritto internazionale e tipicità della condotta, in Quaderni 
di SIDIblog, 2019, 74-86 

9. La nozione di «Paese di origine sicuro» e il suo impatto sulle garanzie per i richiedenti 
protezione internazionale in Italia”, in Rivista di diritto internazionale, vol. , n. 3 (2019), 
627-662 

10. (with T. TREVES), Piracy, International Law and Human Rights, in N. BHUTA (ed.), The 
Frontiers of Human Rights. Extraterritoriality and its Challenges, Collected Courses of the 
Academy of European Law, vol. XXIV/1, Oxford: Oxford University Press, 2016, 89-126 

11. Azioni di contrasto alla pirateria e Convenzione europea dei diritti umani: questioni di 
attribuzione e di applicazione extraterritoriale, in Diritti umani e diritto internazionale, 
vol. 9, n. 3 (2015), 489-518 

12. The  European  Court  of  Human  Rights,  Judicial Dialogue and General International Law 
in Cyprus v. Turkey (Just Satisfaction), in Quaderni di SIDIBlog, vol. 1 (2014), 308-313 

13. Equo processo e procedimenti davanti alle authorities nazionali: casi recenti davanti alla 
Corte europea dei diritti dell’uomo, in M. FRIGESSI DI RATTALMA, P. DE CESARI (a cura di), 
Nuove sfide in tema di concorrenza e aiuti di Stato nell'Unione europea, Napoli: Editoriale 
scientifica (2014) 

14. Trasmissione del cognome e parità di genere: sulla sentenza Cusan e Fazzo c. Italia e sulle 
prospettive della sua esecuzione nell’ordinamento interno, in Diritti umani e diritto 
internazionale, vol. 8, n. 1 (2014), 225-231 

15. Right to Property, Investments and Environmental Protection: The Perspectives of the 
European and Inter-American Courts of Human Rights, in T. TREVES, F. SEATZU, S. TREVISANUT 
(eds), Foreign Investment, International Law and Common Concerns, London-New York: 
Routledge Taylor & Francis Books (2014), 265-279  

16. Interpretation and Application of the European Convention on Human Right in the Broader 
Context of International Law: Myth or Reality?, in Y. HAEK, E. BREMS (eds), Human Rights 
and Civil Liberties in the 21st Century, Bonn: Springer (2013) 

17. Interpreting the ECHR in the Light of “Other” International Instruments: Systemic 
Integration or Fragmentation of Rules on Treaty Interpretation?, in N. BOSCHIERO, T. 
SCOVAZZI, C. PITEA, C. RAGNI (eds), International Courts and the Development of 
International Law. Essays in Honour of Tullio Treves, Bonn: Springer (2013), 545-559 

18. Sul diritto di voto dei condannati e dei detenuti: il dilemma tra giustizia ‘individuale’ e 
giustizia ‘costituzionale’ dinanzi alla Grande Camera della Corte europea, in Diritti umani 
e diritto internazionale, vol. 7, n. 2 (2012), 663-668 

19. (with L. TOMASI), Art. 8 – Diritto alla vita private e famigliare, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. 
ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario breve alla CEDU - Convenzione Europea per la 
salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, Padova: Cedam (2012), 
297-369 

20. Art. 18 – Limite all’applicazione delle restrizioni ai diritti, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. 
ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario breve alla CEDU - Convenzione Europea per la 
salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, Padova: Cedam (2012), 
584-585 

21. Art. 33 – Ricorsi interstatali, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), 
Commentario breve alla CEDU - Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti 
dell’Uomo e delle libertà fondamentali, Padova: Cedam (2012), 622-626 
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22. Art. 35 – Condizioni di ricevibilità, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), 
Commentario breve alla CEDU - Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti 
dell’Uomo e delle libertà fondamentali, Padova: Cedam (2012), 655-683 

23. Art. 55 – Rinuncia a strumenti alternativi di composizione delle controversie, in S. BARTOLE, 
P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario breve alla CEDU - Convenzione Europea 
per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, Padova: Cedam 
(2012), 781-784 

24. Donazione di gameti e Convenzione europea dei diritti umani, in M. D’AMICO, B. LIBERALI (a 
cura di), Il divieto di donazione dei gameti tra Corte costituzionale e Corte europea dei 
diritti dell’uomo, Milano: Franco Angeli (2012), 163-174 

25. (with A. TANZI), The Interplay between EU Law and International Law Procedures in 
Controlling Compliance with the Aarhus Convention by EU Member States, in 
M. PALLEMAERTS (ed.), The Aarhus Convention at Ten. Interactions and Tensions between 
Conventional International Law and EU Environmental Law, Groningen: Europa Law 
Publishing (2011), 367-379 

26. Diritto di accesso alla giustizia in materia ambientale e Convenzione europea dei diritti 
umani, in A. TANZI, E. FASOLI, L. IAPICHINO (a cura di), La Convenzione di Aarhus e l’accesso 
alla giustizia in materia ambientale, Padova: Cedam (2011), 31-54  

27. Protezione dell’ambiente e tutela dei diritti umani nel diritto internazionale, in L. 
PINESCHI, A. FODELLA (a cura di), La protezione dell’ambiente nel diritto internazionale, 
Torino: Giappichelli (2009), 133-161 

28. Procedures and Mechanisms for Review of Compliance under the 1998 Aarhus Convention 
on Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental 
Matters, in TREVES ET AL., Non Compliance Procedures and Mechanisms and the 
Effectiveness of International Environmental Agreements, The Hague: T.M.C. Asser Press 
(2009), 221-249 

29. Procedures and Mechanisms for Review of Compliance under the 1999 Protocol on Water 
and Health to the 1992 Convention on the Protection and Use of Transboundary 
Watercourses and International Lakes in TREVES ET AL., Non Compliance Procedures and 
Mechanisms and the Effectiveness of International Environmental Agreements, The Hague: 
T.M.C. Asser Press (2009), 251-262 

30. Procedures and Mechanisms for Review of Compliance under the 2003 Protocol on 
Pollutant Release and Transfer Registers to the 1998 Aarhus Convention, in TREVES ET AL., 
Non Compliance Procedures and Mechanisms and the Effectiveness of International 
Environmental Agreements, The Hague: T.M.C. Asser Press (2009), 263-274 

31. Multiplication and Overlap of Non-Compliance Procedures and Mechanisms: Towards 
Better Coordination?, in TREVES ET AL., Non-Compliance Procedures and Mechanisms and the 
Effectiveness of International Environmental Agreements, The Hague: T.M.C. Asser Press 
(2009), 439-450 

32. (with A. TANZI), Non-Compliance Mechanisms: Lessons Learned and the Way Forward, in 
TREVES ET AL., Non Compliance Procedures and Mechanisms and the Effectiveness of 
International Environmental Agreements, The Hague: T.M.C. Asser Press (2009), 569-580 

33. The Legal Status of NGOs in Environmental Non-Compliance Procedures: An Assessment of 
Law and Practice, in P.-M. DUPUY e L. VIERUCCI (eds), NGOS in International Law: Efficiency 
in Flexibility?, Cheltenham: Edward Elgar (2008), 181-203 

34. Chi rappresenta le generazioni future? Il contributo della Convenzione di Aarhus allo 
“status” giuridico delle ONG ambientali a livello nazionale, in R. BIFULCO, A. D’ALOIA (a cura 
di), Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della 
responsabilità intergenerazionale, Napoli: Jovene (2008), 245-256 

35. Della disapplicazione delle leggi contrarie alla CEDU: alla ricerca di un fondamento 
giuridico nel diritto interno e nel sistema convenzionale, 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: Giappichelli (2007), 
185-190 
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36. The Non-Compliance Procedure of the Aarhus Convention: Between Environmental and 
Human Rights Control Mechanisms, in Italian Yearbook of International Law, vol. XVI 
(2006), 85-116, reprinted in D. SHELTON (ed.), Human Rights and the Environment, vol. 2, 
Cheltenham: Elgar (2011), 532-563 

37. Preventing Slavery: Positive Obligations under the ECHR after Siliadin v. France, in 
Interights Bullettin, vol. 15, No. 3 (2006), 143-144 

38. L’interpretazione evolutiva del diritto al rispetto della vita privata e familiare in materia 
di libertà sessuale e di tutela dell’ambiente, in L. PINESCHI (a cura di), La tutela 
internazionale dei diritti umani: norme, garanzie, prassi, Milano: Giuffré (2006), 384-403 

39. Diritto alla vita, in L. PINESCHI (a cura di), La tutela internazionale dei diritti umani: norme, 
garanzie, prassi, Milano: Giuffré (2006), 314-340 

40. Rape as a Human Rights Violation and a Criminal Offence: Comment of the European Court 
of Human Rights’ Judgment in M.C. v. Bulgaria, in Journal of International Criminal 
Justice, vol. 3, No. 2 (2005), pp. 447-462  

41. NGOs in Non-Compliance Mechanisms under Multilateral Environmental Agreements. From 
Tolerance to Recognition?, in TREVES ET AL. (eds), Civil Society, International Courts and 
Compliance Bodies, The Hague: T.M.C. Asser Press (2005), 205-224 

42. Towards the Entry into Force of the UNECE Protocol on Water and Health. Report on the 
First and Second Meeting of the Legal Board of the Helsinki Water Convention, in 
Environmental Policy and Law, Vol. 34, No. 6 (2005), 267-272 

43. (con A. TANZI) Emerging Trends in the Role of Non-State Actors in International Water 
Disputes in THE INTERNATIONAL BUREAU OF THE PERMANENT COURT OF ARBITRATION (ed.), Resolution 
of International Water Disputes , The PCA/Peace Palace Papers, vol. 5, The Hague: Kluwer 
Law International (2003), 259-297 

44. Il trattamento differenziato dei paesi in via di sviluppo nella prassi contenziosa dell’OMC, 
in Comunicazioni e Studi dell’Istituto di Diritto Internazionale dell’Università degli Studi 
di Milano, vol. XXII (2002), 803-842 

d) Note a sentenza 

45. Note à Cour de Cassation (Chambres pénales réunies) –  ordonnance du 5 juin 2002, n. 8157 
–  Présidénce du Conseil des Ministres c/ Markovic et al. –  Chronique de jurisprudence 
italienne (redigée  par T. Treves et P. Bertoli), in Journal du droit international, vol. 133, 
afl. 3 (2006), 1029-1030 

46. Note à Cour de Cassation, 8 juillet 1998, n° 6672 – Galeotti Ottieri della Ciaja c/ Ministère 
des finances – Chronique de jurisprudence italienne (redigée par T. Treves et P. Bertoli), 
in Journal du droit international, vol. 133, afl. 3 (2006), 1037-1040 

47. Note à Cour de Cassation (Chambres civiles réunies) – 26 janvier 2004, n° 1340 – Corbo c/ 
Ministière de la Justice, in Chronique de jurisprudence italienne (redigée par T. Treves et 
P. Bertoli), in Journal du droit international, vol. 133, afl. 3 (2006), 1040-1042 

e) Blog giuridici 

48. I primi nodi della disciplina sui Paesi di origine sicuri vengono al pettine, in Questione 
giustizia – Diritti al confine, 2020 

49. The ECHR, Judicial Dialogue and General International Law in Cyprus v. Turkey (Just 
Satisfaction), in SIDIBlog (www.sidi-isil.org/sidiblog), 26 maggio 2014 

50. Scoppola v. Italy (no. 3): The Grand Chamber faces the “constitutional justice vs. 
individual justice” dilemma (but it doesn’t tell), in Strasbourg Observers 
(strasbourgobservers.com), 20 giugno 2012 

 

Attività editoriale 

dal 2014 Componente dell’Editorial Board della rivista scientifica “Questions of 
International Law” (www.qil-qdi.org)  

http://www.sidi-isil.org/sidiblog
https://d.docs.live.net/Cesare/AppData/Roaming/Microsoft/Word/strasbourgobservers.com
http://www.qil-qdi.org/
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dal 2013 Componente del gruppo dei curator di SIDIBlog, il blog della Società Italiana di 
diritto internazionale e dell’Unione europea (www.sidi-isil.org/sidiblog) e della 
pubblicazione periodica “Quaderni di SIDIBlog 

 

Attività gestionali, organizzative e di servizio 

a) Presso Dipartimento di afferenza, Università di Milano 

dal 1/10/2021 Presidente del Collegio didattico del CdLM in Law and Sustainable development 

dal 2019 Vice-presidente del Collegio didattico del CdLM in Sustainable Development  

dal 2019 Membro del Consiglio dei docenti del Corso di dottorato in international and 
public law, ethics and economics for sustainable development – LEES 

 

b) Presso Dipartimento di afferenza, Università di Parma  

dal 2017 DELEGATO di Dipartimento a 
- Programma Erasmus (con firma disgiunta) e competenza sui Corsi (triennale 

e magistrale) in Scienze politiche 
- Piattaforma Elly (didattica on-line) 
- Lingue straniere e ai programmi EACLE e IALS 

MEMBRO delle seguenti COMMISSIONI DI DIPARTIMENTO 
- per la ricerca scientifica 
- per la mobilità internazionale  
- Erasmus 
- Master e corsi per acquisizione titolo avvocato specialista 
- Per l’innovazione, l’internazionalizzazione dei rapporti del Dipartimento, la 

terza missione e il sito internet del Dipartimento 
INCARICHI per i CORSI DI SCIENZE POLITICHE 

- Responsabile dell’assicurazione della qualità - RAQ (fino al 2018) 
- Membro del Gruppo di Riesame (fino al 2018) 
- Membro della Commissione Revisione Syllabus  
 

dal 2014 RESPONSABILE DELL’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ (RAQ) del Corso di studio unificato di 
scienze politiche dell’Università degli Studi di Parma e membro del Gruppo di 
Riesame . 

 dal 2012 DOCENTE DELEGATO ai programmi Erasmus e di mobilità internazionale per i Corsi di 
laurea (triennale e magistrale) di scienze politiche dell’Università di Parma e 
MEMBRO DELLE COMMISSIONI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE (variamente denominate nel 
corso del tempo) 

dal 2012 MEMBRO DELLA COMMISSIONE DIDATTICA delle Lauree in Scienze Politiche 

dal 2012 MEMBRO DELLA COMMISSIONE per l’innovazione, per l’internazionalizzazione dei 
rapporti del dipartimento e per il sito internet del Dipartimento 
 

c) Altri incarichi e attività svolti per l’Ateneo di appartenenza 

dal 2013 Membro del Consiglio dei docenti del Corso di dottorato in Scienze giuridiche delle 
Università di Parma e Modena-Reggio Emilia 

2016-2017 Membro del Gruppo di lavoro di Ateneo per l’attuazione di iniziative a favore 
dell’integrazione dei rifugiati (Università degli Studi di Parma) 
 

d) Revisione tra pari 

2016 Revisore per la valutazione di pubblicazioni della VQR 2011-2014 

http://www.sidi-isil.org/sidiblog
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dal 2016 Revisore tra pari di tesi di dottorato (Palermo), monografie pubblicate da editori 
nazionali e internazionali (Springer, Giappichelli), articoli per riviste scientifiche 
(Diritti umani e diritto internazionale, Global Jurist, Legal Studies). 
 

e) Attività associativa 

dal 2017 Socio dell’Associazione per gli Studi giuridici sull’immigrazione (ASGI) 
Su incarico del Consiglio direttivo, svolge il ruolo di COORDINATORE DEL CONTENZIOSO 

STRATEGICO EUROPEO dell’Associazione 

2007-2009 Segretario Generale del Consiglio europeo del diritto dell’ambiente (Conseil 
europeen du droit de l’environnement – CEDE), Madeira. 

dal 2001 Socio della Società italiana di diritto internazionale e dell’Unione europea (SIDI) 
dal 2001  

 

 

Terza missione 

 

2019 17 dicembre. Casa della cultura, Milano. Partecipazione all’incontro pubblico su 
“Migrazioni economiche e ambientali”, Scuola di cultura politica. 

2019 15 luglio. Sky, Milano. Partecipazione alla trasmissione di prima serata SKY TG24 - 
"Migranti, percorsi e storie di integrazione" 

2019 2 luglio. Camera dei Deputati, Roma. Audizione presso le Commissioni riunite Affari 
costituzionali e Giustizia, esame del disegno di l. di conversione del d.l. n. 53 del 
2019 (c.d. "decreto sicurezza") 

 


