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INFORMAZIONI PERSONALI Chiara Amalfitano 
 Università degli Studi di Milano, Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale 

Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano (I) 
(+39) 02 50312493 

chiara.amalfitano@unimi.it  

Nazionalità Italiana  

 
 

 

PRECEDENTI  
POSIZIONI 

  

 

TITOLI   

 

POSIZIONE ATTUALE (dal 1° ottobre 2020) Direttore del Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale.  

 
(dal 1° luglio 2019) Professore ordinario di diritto dell'Unione europea (IUS/14) – Università degli 

Studi di Milano, Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale. 

Marzo 2015 – Giugno 2019 Professore associato confermato di diritto dell'Unione europea (IUS/14) 

Università degli Studi di Milano, Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale. 

Marzo 2012 – Febbraio 2015 Professore associato di diritto dell'Unione europea (IUS/14) 

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza e Dipartimento di diritto pubblico italiano e 
sovranazionale. 

Marzo 2009 – Febbraio 2012 Ricercatore confermato di diritto dell'Unione europea (IUS/14) 

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di diritto pubblico, 
processuale civile, internazionale ed europeo, Sezione di diritto internazionale e dell’Unione europea - 
Attività di ricerca e di collaborazione ed assistenza per i corsi di diritto dell'Unione europea, diritto 
dell'Unione europea progredito e diritto del processo e del contenzioso comunitario. 

Marzo 2006 – Febbraio 2009 Ricercatore di diritto dell'Unione europea 

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di diritto pubblico, 
processuale civile, internazionale ed europeo, Sezione di diritto internazionale e dell’Unione europea - 
Attività di ricerca e di collaborazione ed assistenza per i corsi di diritto dell'Unione europea, diritto 
dell'Unione europea progredito e diritto del processo e del contenzioso comunitario. 

Maggio 2001 – Marzo 2006 Attività di ricerca e di collaborazione ed assistenza per i corsi di diritto internazionale, diritto 

internazionale privato e processuale, diritto delle Comunità europee e dell'Unione europea, Università 
degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento G.L.M. Casaregi, Sezione di diritto 
internazionale e della navigazione e Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Febbraio 2002 – Febbraio 2005 Dottorando di ricerca 

Dottorato di ricerca in diritto dell'Unione europea, con una tesi dal titolo “Il coordinamento delle 
giurisdizioni penali degli Stati membri dell'Unione europea” – Università degli Studi di Trieste 
(consorziata con Università degli Studi di Genova). 

1 Luglio 2019 Professore ordinario di diritto dell'Unione europea (IUS/14) 

Università degli Studi di Milano, Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale. 

22 Luglio 2016 Conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale (ASN) per la prima fascia dei professori 

settore concorsuale 12/E 1 – Diritto internazionale e dell’Unione europea (validità ASN sino al 22 luglio 
2022). 

1 Marzo 2015 Professore associato confermato di diritto dell'Unione europea (IUS/14) 

Università degli Studi di Milano, Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale. 

1 Marzo 2012 Professore associato di diritto dell'Unione europea (IUS/14) 

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza e Dipartimento di diritto pubblico italiano e 
sovranazionale. 

27 Luglio 2010 Conseguimento dell’idoneità quale professore di seconda fascia di diritto dell’Unione europea 

(concorso bandito dall’Università LUMSA – decreto rettorale di approvazione degli atti n. 774 del 28 
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA   

 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE   

 

luglio 2010). 

1 Marzo 2009 Ricercatore confermato di diritto dell'Unione europea (IUS/14) 

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza. 

1 Marzo 2006 Ricercatore di diritto dell'Unione europea (IUS/14) 

Università degli Studi di Milano, Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale. 

27 Aprile 2005 Conseguimento del titolo di dottore di ricerca (dottorato in diritto dell'Unione europea) 

con una tesi dal titolo “Il coordinamento delle giurisdizioni penali degli Stati membri dell'Unione 
europea” – Università degli Studi di Trieste 

5 Novembre 2004 Conseguimento del titolo di avvocato 

Corte d’Appello di Genova. 

14 Maggio 2001 Laurea in Giurisprudenza, 110/110 con lode, e dignità di stampa 

Università degli Studi di Genova. 

Febbraio 2019 – presente Componente dell’Osservatorio Europa dell’Unione delle Camere Penali Italiane. 

Marzo 2018 – presente Referente scientifico (per il Dipartimento di diritto pubblico, italiano e sovranazionale) della 

Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Milano e il Servizio per gli Affari Giuridici, del 
Contenzioso Diplomatico e dei Trattati del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. 

Ottobre 2017 – presente Curatore della banca dati che raccoglie la normativa di diritto dell’Unione europea (e nazionale di 

recepimento) in materia di cooperazione giudiziaria penale sul sito internet 
http://www.giustiziapenaleeuropea.eu/it. 

Ottobre 2019 - Aprile 2020 Componente del Comitato scientifico del Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto 

dell’Unione europea organizzato dal Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale 
dell’Università degli Studi di Milano. 

Marzo – Novembre 2018 Coordinamento scientifico della Scuola estiva residenziale in Abruzzo con stage di fine corso 

presso le Corti di Lussemburgo e Strasburgo (Fondazione Forum Aterni, Consiglio dell’Ordine degli 
avvocati di Pescara). 

Maggio 2016 – Dicembre 2017 Iscrizione ALBO VQR – attività di Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014. 

Settembre 2015 – Agosto 2018 Coordinamento scientifico della Summer School dedicata “Spazio penale europeo: cooperazione 

giudiziaria, garanzie procedurali e lotta contro la criminalità transnazionale” e organizzata nell’ambito 
di finanziamento Jean Monnet (44 ore annue) presso l’Università degli Studi di Milano. 

Gennaio 2012 – Dicembre 2013 Responsabile della rubrica Giustizia penale ed Europa, sez. I - Unione europea (aggiornamenti 

normativi e giurisprudenziali), in La Legislazione penale (creata dal fasc. n. 1/2012). 

Aprile 2021 – presente Esperto della Struttura di missione per le procedure di infrazione, Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (Decreto del Sottosegretario di Stato per le Politiche e gli Affari europei del 26 aprile 2021, con 
decorrenza dal 1° aprile 2021). 

Novembre 2019 – Marzo 2021 Esperto della Struttura di missione per le procedure di infrazione, Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (DIP0001463 p-3 2.22 del 13 gennaio 2020, con decorrenza dal 22 novembre 2019). 

Aprile 2016 – Dicembre 2016 Esperto del Dipartimento per le Politiche europee (DPE 0004330 P-3 1.11 del 15 aprile 2016). 

Gennaio 2015 – Dicembre 2016 Componente del Gruppo di Riflessione Strategica sulle Politiche e gli Affari europei, istituito 

presso il Dipartimento per le Politiche europee (Presidenza del Consiglio dei Ministri). 

Ottobre 2014 – Aprile 2016 Consigliere del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega 

alle Politiche e agli Affari europei (DPE 0010558-P.-3.1.5. del 30 ottobre 2014). 

http://www.giustiziapenaleeuropea.eu/it
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SOGGIORNI DI RICERCA   

 

 

RELAZIONI E INTERVENTI A 
CONVEGNI DI RILEVANZA 

NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE (principali e 

più recenti) 

  

 

Aprile 2006 – Marzo 2007 Consulenza per il Ministero dell'Ambiente (commissionata da Studiare Sviluppo S.r.l.) sulla 

procedura di infrazione in materia ambientale. 

Maggio 2017 Cour de Justice de l’Union européenne. 

Novembre 2016 Institute of Advanced Legal Studies, University of London. 

Giugno 2014 e Maggio 2013 Cour de Justice de l’Union européenne. 

Luglio 2011 e Giugno 2009 Cour de Justice de l’Union européenne. 

Marzo – Aprile 2002 Institut des Hautes Etudes Internationales, Université Panthéon-Assas, Paris. 

Luglio 2001 Académie de Droit International de La Haye, La Haye. Partecipazione al Corso di diritto 

internazionale privato. 

3 Febbraio 2020 Relatore al convegno “Forum on Procedural Law of the Court of Justice of the EU”, con una 

relazione dedicata a “Commission/Belgium” (C-543/17) (Art. 260(3) TFEU and infringement actions 
with penalties)”, organizzato dal Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law, Luxembourg. 

29 Ottobre 2019 Relatore al II convegno dell’Associazione italiana degli studiosi di diritto dell’Unione europea, 

dedicato a “Costituzioni europee e primato del diritto dell’Unione europea”, con una relazione nella 
tavola rotonda dedicata a “Recente giurisprudenza costituzionale e nuovi orientamenti”, Università di 
Napoli “Federico II” e Università di Napoli “Parthenope”, Napoli, 28-29 ottobre 2019. 

5 Giugno 2019 Relatore al XXIV convegno della Società Italiana di Diritto Internazionale, dedicato a “Il diritto 

internazionale ed europeo nei giudizi interni”, con una relazione dal titolo “Il rinvio pregiudiziale come 
strumento necessario per l’interpretazione delle norme dell’UE tra obblighi comunitari e giurisprudenza 
costituzionale”, Università degli Studi Roma Tre e CNR – Istituto di Studi Giuridici Internazionali, 
Roma, 5-6 giugno 2019. 

15 Novembre 2018 Relatore al convegno “Il ‘dialogo tra le Corti’ parla anche di processo penale. Implicazioni e ricadute 

della vicenda ‘Taricco’: rapporti tra ordinamenti, rapporti tra istituti della giustizia penale”, con una 
relazione dal titolo “Fu vero dialogo? Rapporti di forza tra Corti, sconfinamento di competenze e 
complessivo indebolimento del sistema UE”, organizzato all’Università del Piemonte Orientale, 
Alessandria. 

19 Ottobre 2018 Relatore al convegno “Aspettando Brexit: questioni aperte nel mercato interno e nello spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia”, con una relazione su “Brexit e cooperazione giudiziaria penale alla luce 
della recente giurisprudenza della Corte di giustizia”, organizzato dall’Università Milano-Bicocca, 
Milano. 

25 Maggio 2018 Relatore alla tavola rotonda “Corte di giustizia e Tribunale dell'Unione europea: storia e prospettive di 

una “tribolata” ripartizione di competenze”, organizzata dall’Università degli Studi di Milano, Milano. 

1 Febbraio 2018 Relatore al convegno “Primato del diritto dell’Unione e principi fondamentali dell’ordinamento 

costituzionale italiano: la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-42/17 e gli scenari futuri”, con 
una relazione dal titolo “Il rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale dopo la sentenza Taricco e le 
(differenti) reazioni giurisprudenziali e dottrinali”, organizzato dall’Università degli Studi di Milano 
insieme con la Struttura di Formazione Decentrata della Corte di Cassazione, Roma. 

24 Novembre 2017 Relatore al Workshop Internacional “La economía colaborativa desde la crítica jurídico-ética”, con una 

relazione dal titolo “Las normas de derecho de la Unión europea relevantes en tema de economía 
colaborativa”, organizzato dall’Università di Salamanca, Salamanca. 

5 Maggio 2017 Relatore alla tavola rotonda “60 anni di Unione europea. Ricordare il passato per immaginare il 

futuro”, con una relazione su “Primato del diritto dell’Unione vs identità costituzionale o primato del 
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ORGANIZZAZIONE DI 
CONVEGNI DI RILEVANZA 

NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE 

  

 

 

RESPONSABILE DEI 
SEGUENTI PROGETTI DI 

RICERCA 

  

 

diritto dell’Unione e identità nazionale?”, organizzato dall’Università degli Studi di Milano e dal Centro 
di documentazione europea, Milano. 

16 Dicembre 2016 Discussant al convegno “La riforma delle regole processuali del giudice dell'Unione europea” sul 

paper dedicato a “Le modalità di trattamento delle cause dinanzi alla Corte di giustizia in funzione 
dell’esigenza di celerità”, dall’Università degli Studi di Milano, Milano. 

15 Aprile 2016 Relatore al convegno su “Crisi della legalità penale e diritto costituzionale”, con una relazione su “Il 

"nuovo" (e problematico) ruolo dell'art. 325 del TFUE nella sentenza Taricco e le sue ricadute (più o 
meno ampie) per il rispetto del principio di legalità penale”, organizzato dall’Università degli Studi di 
Milano, Milano. 

6 Giugno 2015 Relatore al XX convegno della Società Italiana di Diritto Internazionale, dedicato a “L’incidenza 

del diritto non scritto sul diritto internazionale ed europeo”, con una relazione dal titolo “Il diritto non 
scritto nell’accertamento dei diritti fondamentali dopo la riforma di Lisbona”, organizzato presso 
l’Università degli Studi di Macerata, 5-6 giugno 2015. 

7 Maggio 2021 La Relazione della Corte di giustizia dell’UE a 5 anni dal raddoppio del numero dei giudici del Tribunale: luci 
e ombre di una riforma ancora in itinere (?), Università degli Studi di Milano (piattafomra google.meet). 

11 Dicembre 2020 La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel sistema integrato di tutela. Seminario di studi 
a vent’anni dalla proclamazione, Università degli Studi di Milano (piattaforma MT). 

14-15 Ottobre 2019 Jean Monnet – 30 years of Excellence in European Studies, Università degli Studi di Milano. 

4-5 Luglio 2019 II edizione del Seminario del Dottorato in Diritto Pubblico, Internazionale ed Europeo - IV edizione del 
Workshop Dottorale della Scuola Europea di Tolosa, “Lo Stato di diritto – The Rule of Law”, Università 

degli Studi di Milano. 

25 Maggio 2018 Corte di giustizia e Tribunale dell'Unione europea: storia e prospettive di una “tribolata” ripartizione di 
competenze, Università degli Studi di Milano. 

1 Febbraio 2018 Primato del diritto dell’Unione e principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale italiano: la 
sentenza della Corte di giustizia nella causa C-42/17 e gli scenari futuri, Università degli Studi di 
Milano insieme con la Struttura di Formazione Decentrata della Corte di cassazione, Roma (presso la 
Corte di cassazione). 

26 Gennaio 2018 La Corte di giustizia dell’Unione europea e i suoi interlocutori, Università degli Studi di Milano. 

16 Dicembre 2016 La riforma delle regole processuali del giudice dell'Unione europea, Università degli Studi di Milano. 

16 Aprile 2016 L’integrazione europea sessant’anni dopo i Trattati di Roma, Università degli Studi di Milano. 

9 Dicembre 2014 Le Presidenze dell’Unione europea, Università degli Studi di Milano. 

20 Aprile 2012 Mediazione civile e commerciale. Profili di compatibilità comunitaria e di legittimità costituzionale, 

Università degli Studi di Milano. 

1) Linea B 2016 (Università degli Studi di Milano): “Il dialogo tra Corte di giustizia, Corte europea dei 

diritti dell’uomo e Corte costituzionale: problematiche e prospettive”. 

2) Module académique Jean Monnet (EAC-A04-2014), di durata triennale, 1° settembre 2015 – 31 

agosto 2018, sul tema: “Espace pénal européen: coopération judiciaire, garanties procédurales et lutte 
contre la criminalité transnationale”. 

3) Progetto di ricerca finanziato da Banca Sella (maggio 2015) sul tema “Unione bancaria e 

l’evoluzione della governance economica e monetaria dell’Unione europea”. 
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PARTECIPAZIONE AI 
SEGUENTI PROGETTI DI 

RICERCA 

  

 

 

4) PUR 2008 (Università degli Studi di Milano): “Libera circolazione delle decisioni penali nello spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia”. 

5) First 2007 (Università degli Studi di Milano): “Le c.d. sentenze di “doppia condanna” della Corte di 

giustizia ex art. 228, par. 2, CE”. 

6) First 2006 (Università degli Studi di Milano): “I rapporti tra ordinamento nazionale e terzo pilastro 

dell'Unione europea”. 

1) PRIN 2017, “Dove va l’Europa? Percorsi e prospettive del federalizing process europeo” (P.I. prof. B. 

Caravita di Toritto, Università di Roma, La Sapienza; responsabile dell’Unità dell’Università degli Studi 
di Milano, prof. M. Condinanzi). 

2) Centro di eccellenza Jean Monnet 2017-2020, responsabile prof. F. Rossi Dal Pozzo, dedicato a 

“Marché unique numerique et cyber securité”. 

3) Cattedra Jean Monnet 2017-2020 del prof. M. Condinanzi, dedicata a “Qui a peur de l’Europe?” 

4) Centro di eccellenza Jean Monnet 2013-2016, responsabile prof. B. Nascimbene, dedicato a 

“Alimentation de qualité et sécurité alimentaire. Le role de l'Union européenne”. 

5) Cattedra Jean Monnet ad personam 2009-2014 del prof. M. Condinanzi, dedicata a “Espace de 

liberté, securité et justice: protection juridictionnelle et libre circulation des personnes”. 

6) PUR 2009 (Università degli Studi di Milano, responsabile scientifico prof. B. Nascimbene): “Giudice 

nazionale e diritto dell’Unione europea”. 

7) Jean Monnet 2006 – Ligne budgetaire 15.02.01.06. - EX-A-3022: “La protection juridictionnelle des 

particuliers dans l'espace de liberté, sécurité et justice. Evolution du droit au juge à partir des Traités 
C(E)E à la Constitution pour l'Europe”, Responsabile prof. M. Condinanzi. 

8) PRIN 2005: “Garanzie individuali e cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione europea” 

(responsabile nazionale prof. B. Nascimbene), nell'ambito dell'unità “Gli aspetti istituzionali della 
Cooperazione giudiziaria in materia penale dell’Unione europea” (responsabile scientifico dell'unità 
prof. B. Nascimbene). 

9) PRIN 2005: “Cooperazione giudiziaria civile e penale nel diritto dell'Unione europea. Esperienze a 

confronto, risultati e prospettive” (responsabile nazionale prof. S.M. Carbone), nell'ambito dell'unità 
“Recenti sviluppi e possibili evoluzioni della cooperazione giudiziaria civile e penale nell'Unione 
europea” (responsabile scientifico dell'unità di ricerca prof. S.M. Carbone). 

10) Cattedra Jean Monnet 2004-2009 del prof. M. Condinanzi, dedicata a “Le contentieux 

communautaire”. 

11) MIUR 2003: “L'evoluzione della cooperazione giudiziaria in materia civile nell'Unione europea: 

uniformità e contraddizioni” (responsabile nazionale prof. S.M. Carbone), nell'ambito dell'unità 
“L'evoluzione dello spazio giudiziario europeo” (responsabile scientifico dell'unità di ricerca prof. S.M. 
Carbone). 

12) MIUR 2002: “Lo spazio giudiziario europeo in materia penale” (responsabile nazionale prof. S.M. 

Carbone), nell'ambito dell'unità “Il principio di territorialità europea e la prevenzione dei conflitti di 
giurisdizione tra Stati membri” (responsabile scientifico dell'unità di ricerca prof. S.M. Carbone). 

13) Ricerca di Ateneo (Università degli Studi di Genova) 2002, dal titolo “Rinvio pregiudiziale al giudice 

comunitario e tutela delle posizioni giuridiche individuali” (responsabile prof.ssa P. Ivaldi). 

14) Ricerca di Ateneo (Università degli Studi di Genova) 2001 dal titolo “Tutela dei diritti dei lavoratori, 

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e sua «comunitarizzazione»” (responsabile prof.ssa P. Ivaldi). 
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ATTIVITÀ DIDATTICA   

 

A.A. 2015/2016 – presente Docente su tematiche di diritto dell’Unione europea nell’ambito del corso di dottorato di Dottorato in 

diritto pubblico, internazionale ed europeo dell’Università degli Studi di Milano. 

A.A. 2014/2015 – presente Titolare del corso “Diritto dell’Unione europea”, Corso di Laurea in Giurisprudenza, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano. 

A.A. 2011/2012 – presente Titolare del corso “Diritto della cooperazione giudiziaria europea in materia penale”, Corso di Laurea 

in Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano. 

A.A. 2017/2018 – 2019-2020 Docente del corso “La giustizia amministrativa, costituzionale ed europea”, con un modulo dedicato 

a “La tutela dei diritti fondamentali dinanzi alla Corte di giustizia”, Corso di Laurea in Giurisprudenza, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano. 

A.A. 2011/2012 – 2013/2014 Titolare del corso “Diritto dell’Unione europea”, Corso di Laurea in Scienze dei Servizi giuridici, 

Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano. 

A.A. 2010/2011 Titolare del modulo “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, nell’ambito del corso di “Diritto 

dell’Unione europea progredito” (titolare prof. B. Nascimbene), Facoltà di Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Milano. 

A.A. 2008/2009 – A.A. 2014/2015 Docente di “Diritto dell’Unione europea” presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, 

Università degli Studi di Milano. 

A.A. 2005/2006 – A.A. 2009/2010 Professore a contratto di “Diritto internazionale”, Corso di laurea in Giurista dell’Impresa e 

dell’Amministrazione, già Operatore giuridico d'impresa - Università degli Studi di Genova, Facoltà di 
Giurisprudenza. 

Maggio 2021 

Maggio 2018 

Aprile 2016 

Marzo 2010 

 

Docente al Corso di perfezionamento in “Il contenzioso dinanzi alle Corti europee”, organizzato 

dall’Università degli Studi di Milano, Milano. 

Marzo - Aprile 2021 

Settembre 2020 

Maggio 2018 

Docente a corsi su diverse tematiche organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, 

svoltosi in presenza e online sulla piattaforma MT, 7-8 settembre 2020, 4-5 marzo 2021, 21-23 aprile 
2021. 

Aprile 2021 

Dicembre 2019 
Docente al Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto dell’Unione europea organizzato 

dal Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano. 

Settembre 2018 Docente alla Scuola Estiva residenziale di Abruzzo, dedicata a “L’avvocato dinanzi alle giurisdizioni 

europee e l’incidenza del diritto europeo sul processo nazionale”, sul tema “L’incidenza del diritto 
dell’UE sul processo nazionale: diritto europeo e processo penale”, Francavilla al Mare (Pescara). 

Giugno 2018  

Giugno 2017, 

Giugno 2016 

Docente alla Summer School “Spazio penale europeo e protezione dei diritti fondamentali”, 

finanziata dalla Commissione europea nell’ambito del Modulo Jean Monnet dedicato a “Espace pénal 
européen: coopération judiciaire, garanties procédurales et lutte contre la criminalité transnationale”, 

Università degli Studi di Milano. 

Marzo 2018  

Maggio 2016 
Docente al corso Jean Monnet, “Lo spazio comune europeo di giustizia penale: principi fondamentali, 

attori, contenuti dell'azione dell'Unione europea in materia penale”, organizzato dall’Università degli 

Studi di Catania. 

Marzo 2019 

Dicembre 2017 
Docente al ciclo di seminari “Chi ha paura dell’Europa”, organizzati nell’ambito della Cattedra Jean 

Monnet finanziata dalla Commissione europea e dedicata a “Qui a peur de l’Europe?”, Università degli 
Studi di Milano. 

Aprile 2017 Relatore al Corso avanzato di specializzazione in “Diritto penale europeo”, organizzato dall’Unione 

delle Camere Penali Italiane e dall’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. 

Aprile 2009, 

Giugno 2007 
Docente al Corso di “Diritto Processuale Civile Comunitario” organizzato dalla S.I.O.I – sezione 

Lombardia (coordinatore professor M. Frigo), Milano. 

Gennaio 2006 Docente al Corso di “Europrogettazione”, organizzato dal Dipartimento di Ricerche Europee della 

Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Genova, Genova. 



   Curriculum Vitae  Chiara Amalfitano  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 7 / 13  

 

COMPONENTE DEL COMITATO 
DIRETTIVO, SCIENTIFICO, DI 

REVISORI DI RIVISTE 
SCIENTIFICHE E COLLANE 

EDITORIALI 

  

 

COMPONENTE DI CENTRI DI 
RICERCA 

  

 

 

COMPONENTE DEL COLLEGIO 
DEI DOCENTI DI DOTTORATO 

DI RICERCA 

  

 

 

COMPONENTE DI ORGANI 
ACCADEMICI 

  

 

 

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE   

 

Febbraio 2005, 

Marzo 2004 
Docente al Corso “Esperto - garante dei diritti dei bambini”, organizzato dal Dipartimento di Ricerche 

Europee della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Genova, Sanremo e Genova. 

Giugno 2005, Maggio 2004,  

Aprile – Maggio 2003, 

Febbraio – Marzo 2002 

Docente al “Corso di Perfezionamento in Studi Europei”, organizzato dalla Facoltà di Scienze 

Politiche dell'Università degli Studi di Genova, Genova. 

Luglio 2021 - presente Componente del Comitato direttivo della Collana Law and Legal Institutions, Giappichelli. 

Giugno 2021 - presente Componente del Comitato scientifico di Ius Gentium Europaeum. Collana di studi comunitari e di 

testimonianze europee (diretta da Nicoletta Parisi, Chiara Favilli, Giuseppe Bronzini e Vincenzo 
Mongillo – Editoriale Scientifica) 

Gennaio 2019 – presente Componente del Comitato dei Referees della Rivista cartacea di classe A Studi sull’integrazione 

europea. 

Luglio 2014 – presente Componente del Comitato direttivo della Rivista elettronica Eurojus http://rivista.eurojus.it/ (in classe 

A da aprile 2020, con decorrenza da gennaio 2019). 

Gennaio 2014 – presente Componente del Comitato scientifico della Rivista, già cartacea, ora elettronica, di classe A La 

Legislazione penale http://www.lalegislazionepenale.eu/ 

Dicembre 2016 – presente Proponente e componente del Comitato di indirizzo del Centro di ricerca coordinata (CRC) sul 

tema "Garanzie difensive e processo penale in Europa” (Università degli Studi di Milano). 

Maggio 2012 –presente Membro del Collegio docenti della Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche, poi del Dottorato in diritto 

pubblico, internazionale ed europeo - curriculum in Diritto dell'Unione Europea, Università degli Studi 

di Milano. 

8 Aprile 2019 – presente Componente della Giunta del Dottorato in diritto pubblico, internazionale ed europeo. 

15 Novembre 2017  – Giugno 2019 Rappresentante dei professori associati nella Giunta di Dipartimento. 

A.A. 2012-2013 Componente della Giunta provvisoria di Dipartimento (investita, tra l’altro, della stesura del 
Regolamento di Dipartimento). 

http://rivista.eurojus.it/
http://www.lalegislazionepenale.eu/
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LINGUE   

 

 

PUBBLICAZIONI   

 

Maggio 2018 – presente Membro della Associazione Italiana degli Studiosi di Diritto dell’Unione europea (AISDUE). 

Luglio 2012 – presente Membro dell’ECLAN (European Criminal Law Academic Network). 

Maggio 2002 - presente Socio della Società Italiana di Diritto Internazionale e dell’Unione europea (SIDI). 

 Italiano (madrelingua), Francese (ottimo), Inglese (ottimo). 

Monografie 1. Conflitti di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni penali nell'Unione europea, Milano 
(Giuffrè), 2006, pp. XVIII-466. 

2. La procedura di “condanna” degli Stati membri dell’Unione europea, Milano (Giuffrè), 2012, pp. 

XVI-344. 
3. (con M. Condinanzi), Unione europea: fonti, adattamento e rapporti tra ordinamenti, Torino 

(Giappichelli), 2015, pp. IX-196. 
4. General Principles of EU Law and the Protection of Fundamental Rights, Cheltenham, UK 

(Edward Elgar Publishing), 2018, pp. VIII-232. 
 

Curatele 1. (con M. Condinanzi, P. Iannuccelli), Le regole del processo dinanzi al giudice dell’Unione 
europea. Commento articolo per articolo, Napoli (Editoriale Scientifica), 2017, pp. LX-1470. 

2. (con M. Condinanzi), La Corte di giustizia dell'Unione europea oltre i trattati: la riforma 
organizzativa e processuale del triennio 2012-2015, Milano (Giuffrè), 2018, pp. XVIII-452. 

3. Primato del diritto dell’Unione e controlimiti alla prova della “saga Taricco”, Milano (Giuffrè), 2018, 
pp. XII-420. 

4. (con I. Anrò, L. Rass-Masson, J. Théron), L’Etat de droit – Lo Stato di diritto – The Rule of Law, 
Ateliers doctoraux 2019 de la European School of Law Toulouse près de l’Université de Milan, in 
Cahiers Jean Monnet, Toulouse, 2020, pp. 774. 

5. (con M. Condinanzi), Paura dell’Europa. Spunti di razionalizzazione, (Atti del webinar del 18 
maggio 2020 “Chi ha (ancora) paura dell’Europa?”), Torino (Giappichelli), 2020, pp. XVI-234. 

 

Altro 1. Codice della cooperazione giudiziaria penale dell’Unione europea, Torino (Giappichelli), 2017, 

pp. XVI-778. 
 

Articoli 1 Dal ne bis in idem internazionale al ne bis in idem europeo, in Rivista di diritto internazionale 
privato processuale, 2002, pp. 923-960. 

2 La protezione giurisdizionale dei ricorrenti non privilegiati nel sistema comunitario, in Il Diritto 
dell’Unione europea, 2003, pp. 13-44. 

3 Bis in idem per il “ne bis in idem”: nuovo quesito alla Corte di giustizia, in Rivista di diritto 
internazionale privato processuale, 2004, pp. 85-102. 

4 Segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione nello «spazio Schengen». Profili di 
incompatibilità comunitaria e di legittimità costituzionale, in Il Diritto dell’Unione europea, 2006, 
pp. 489-508. 

5 Mandato d’arresto europeo, Corte di Cassazione e tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, 
in Rivista di diritto internazionale privato processuale, 2007, pp. 85-114. 

6 (con F. Munari) Il “terzo pilastro” dell’Unione europea: problematiche istituzionali, sviluppi  
giurisprudenziali, prospettive, in Il Diritto dell’Unione europea, 2007, pp. 773–809. 

7 I procedimenti di “doppia condanna” a carico degli Stati membri dell’Unione europea: la prassi 
giurisprudenziale, in Il Diritto dell’Unione europea, 2007, pp. 835-872. 

8 (con M. Condinanzi) La libera circolazione della “coppia” nel diritto comunitario, in Il Diritto 
dell’Unione europea, 2008, pp. 399-432. 

9 Spazio giudiziario europeo e libera circolazione delle decisioni penali, in Studi sull'integrazione 
europea, 2009, pp. 73-120 (nonché in S.M. Carbone, M. Chiavario (a cura di), Cooperazione 
giudiziaria civile e penale nel diritto dell’Unione europea, Torino, 2008, pp. 1-56). 

10 La risoluzione dei conflitti di giurisdizione in materia penale nell’Unione europea, in Diritto 



   Curriculum Vitae  Chiara Amalfitano  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 9 / 13  

penale e processo, n. 10/2009, pp. 1293-1303. 
11 L’acquis comunitario: da esperienza giuridica a fattore di integrazione, in Il Diritto dell’Unione 

europea, 2009, pp. 789-824. 
12 La conoscenza e l'applicazione del diritto dell'Unione europea da parte del giudice e dell'arbitro, 

in Il Diritto dell’Unione europea, 2010, pp. 247-294. 
13 Il mandato d’arresto europeo nuovamente al vaglio della Consulta, in Il Diritto dell’Unione 

europea, 2011, pp. 183-199 (nonché - senza note bibliografiche - in Forum di quaderni 
costituzionali, 23 dicembre 2010). 

14 Unione europea e garanzie processuali: il diritto all’interpretazione e alla traduzione nei 
procedimenti penali, in Studi sull’integrazione europea, 2011, pp. 83-110. 

15 Premessa ai commenti, articolo per articolo, del d. lgs. n. 161/2010 contenente Disposizioni per 
conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del 
principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o 
misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, in La 
Legislazione penale, 2011, pp. 35-47. 

16 Commento agli artt. 1-2 del d. lgs. n. 161/2010 contenente Disposizioni per conformare il diritto 
interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco 
riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà 
personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, in La Legislazione penale, 2011, 

pp. 48-57. 
17 Commento all’art. 11 del d. lgs. n. 161/2010 contenente Disposizioni per conformare il diritto 

interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco 
riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà 
personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, in La Legislazione penale, 2011, 
pp. 88-95. 

18 Commento all’art. 22 del d. lgs. n. 161/2010 contenente Disposizioni per conformare il diritto 
interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco 
riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà 
personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, in La Legislazione penale, 2011, 
pp. 163-168. 

19 La reclusione degli immigrati irregolari per violazione dell'ordine di allontanamento del questore 
non è compatibile con le prescrizioni della c.d. direttiva rimpatri, in Cassazione penale, 2011, 
pp. 2786-2797. 

20 L’azione dell’Unione europea per la tutela delle vittime di reato, in Il Diritto dell’Unione europea, 
2011, pp. 643-682. 

21 Unione europea e giustizia penale dopo il trattato di Lisbona, in La Legislazione penale, 2011, 

pp. 645-696. 
22 (con F. Persano) Responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione europea e 

decorrenza del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria, in Rivista di diritto internazionale 
privato processuale, 2012, pp. 111-132. 

23 Il principio del ne bis in idem tra CAAS e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in 
Cassazione penale, 2012, pp. 3888-3900. 

24 La discutibile inderogabilità del ne bis in idem in virtù dell'art. 50 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, in Giurisprudenza di merito, 2012, pp. 1610-1624 

(rielaborazione ed ampliamento del n. 23). 
25 La cooperazione giudiziaria in materia penale tra Unione europea e Svizzera. In particolare, 

l'operatività del principio del ne bis in idem, in M. Condinanzi (a cura di), Unione europea e 
Svizzera tra cooperazione e integrazione, Milano, 2012, pp. 225-257. 

26 Mandato d’arresto europeo: reciproco riconoscimento vs diritti fondamentali?, in R. Mastroianni, 
D. Savy (a cura di), L'integrazione europea attraverso il processo penale, Napoli, 2013, pp. 39-
71 (nonché in www.penalecontemporaneo.it, 4 luglio 2013). 

27 Premessa ai commenti, articolo per articolo, della l. n. 237/2012, contenente Norme per 
l'adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale, in La 
Legislazione penale, 2013, pp. 723-731. 

28 L’accesso ai documenti in possesso della Corte di giustizia nell’esercizio delle sue funzioni 
amministrative, in Il Diritto dell’Unione europea, 2013, pp. 771-792 (nonché in Scritti in onore di 
Giuseppe Tesauro, tomo II, Napoli, 2014, pp. 781-806). 

29 Commento art. 82 TFUE, in A. Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione europea, 2a ed., Milano, 
2014, pp. 866-896. 

30 Commento art. 83 TFUE, in A. Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione europea, 2a ed., Milano, 

2014, pp. 896-910. 
31 Commento art. 84 TFUE, in A. Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione europea, 2a ed., Milano, 

2014, pp. 910-913. 
32 Commento art. 276 TFUE, in A. Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione europea, 2a ed., Milano, 

2014, pp. 2170-2174. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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33 La competenza penale dell'Unione europea, in L. Camaldo (a cura di), L’istituzione del 
Procuratore europeo e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, Torino, 2014, pp. 
3-34. 

34 Le prime direttive europee sul ravvicinamento "processuale": il diritto all'interpretazione, alla 
traduzione e all'informazione nei procedimenti penali, in R. Del Coco, E. Pistoia (a cura di), 
Stranieri e giustizia penale: problemi di perseguibilità e di garanzie nella normativa nazionale ed 
europea, Bari, 2014, pp. 1-34. 

35 Commento art. 263 TFUE, in F. Pocar, M.C. Baruffi (a cura di), Commentario breve ai Trattati 
sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea, Padova, 2014, pp. 1298-1312. 

36 Commento art. 264 TFUE, in F. Pocar, M.C. Baruffi (a cura di), Commentario breve ai Trattati 
sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea, Padova, 2014, pp. 1312-1314. 

37 Commento art. 269 TFUE, in F. Pocar, M.C. Baruffi (a cura di), Commentario breve ai Trattati 
sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea, Padova, 2014, pp. 1352-1353. 

38 Unione europea e tutela delle vittime della tratta di esseri umani, in G. Caggiano (a cura di), I 
percorsi giuridici per l’integrazione. Migranti e titolari di protezione internazionale tra diritto 
dell'Unione e ordinamento italiano, Torino, 2014, pp. 731-757. 

39 La terza tappa della tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti processuali di indagati o 
imputati in procedimenti penali: la direttiva 2013/48/UE sul diritto di accesso al difensore, in La 
Legislazione penale, 2014, pp. 21-46. 

40 Scaduto il regime transitorio per gli atti del terzo pilastro. Da oggi in vigore il regime “ordinario” 
di tutela giurisdizionale della Corte di giustizia, in Eurojus, 1° dicembre 2014, pp. 1-7. 

41 Ravvicinamento delle legislazioni (dir. UE), 2015, in Treccani - Diritto on line, Diritto 
Internazionale e comparato 2015, DOI: 10.7394/DOL-399, consultabile 

http://dx.medra.org/10.7394/DOL-399. 
42 La proposta di regolamento della Commissione sulle Multilateral Intercharge Fees: si tratta 

davvero di strumento a tutela della concorrenza e dei consumatori?, in Eurojus, 12 marzo 
2015, pp. 1-9. 

43 Unione europea e reciproco riconoscimento delle decisioni penali, in H. Belluta, M. Ceresa 
Gastaldo (a cura di), L’ordine europeo di protezione. La tutela delle vittime di reato come 
motore della cooperazione giudiziaria, Torino, 2016, pp. 21-65. 

44 Il diritto non scritto nell’accertamento dei diritti fondamentali dopo la riforma di Lisbona, in P. 
Palchetti (a cura di), L'incidenza del diritto non scritto sul diritto internazionale ed europeo (atti 
del XX convegno della Società Italiana di Diritto Internazionale, Macerata 5-6 giugno 2015), 
Napoli, 2016, pp. 351-411 (in versione parzialmente sintetizzata in Il Diritto dell’Unione europea, 
2016, pp. 21-69). 

45 Il rilievo della CEDU nell’Unione europea ex art. 6 TUE, in L. D’Andrea, G. Moschella, A. 
Ruggeri, A. Saitta (a cura di), La Carta dei diritti dell’Unione europea e le altre Carte. 
Ascendenze culturali e mutue implicazioni, Torino, 2016, pp. 247-280. 

46 Il ruolo dell'art. 325 TFUE nella sentenza Taricco e le sue ricadute sul rispetto del principio di 
legalità penale. Possibile una diversa interpretazione da parte della Corte di giustizia?, in Forum 
di quaderni costituzionali, 5 ottobre 2016, pp. 1-19. 

47 Legge europea 2015-2016 e indennizzo delle vittime di reato: disciplina finalmente in linea con 
le prescrizioni della direttiva 2004/80/CE?, in Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore, n. 46 del 12 
novembre 2016, pp. 38-45. 

48 (con R. D’Ambrosio) Il principio del ne bis in idem. Commento all’art. 50 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE, in R. Mastroianni, O. Pollicino, S. Allegrezza, F. Pappalardo, O. Razzolini 
(a cura di), La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Milano, 2017, pp. 1015-1031 
(1041). 

49 La tutela delle vittime di reato nelle fonti dell’Unione europea diverse dalla direttiva 2012/29/UE 
e le misure di attuazione nell’ordinamento nazionale, in M. Bargis, H. Belluta (a cura di), Vittime 
di reato e processo penale. La ricerca di nuovi equilibri, Torino, 2017, pp. 89-124. 

50 Primato del diritto dell’Unione vs identità costituzionale o primato del diritto dell’Unione e identità 
nazionale?, in A. Bernardi, C. Cupelli (a cura di), II caso «Taricco» e il dialogo fra le Corti. 
L’ordinanza 24/2017 della Corte Costituzionale, Napoli, 2017, pp. 3-16. 

51 La vicenda Taricco e il (possibile) riconoscimento dell’identità nazionale quale conferma del 
primato del diritto dell’Unione europea, in Eurojus, 22 maggio 2017, pp. 1-17. 

52 La certezza del diritto nel diritto dell’Unione europea, in E. Triggiani, F. Cherubini, I. Ingravallo, 
E. Nalin, R. Virzo (a cura di), Dialoghi con Ugo Villani, Bari, 2017, pp. 497-506. 

53 Commento art. 20 Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in C. Amalfitano, M. 
Condinanzi, P. Iannuccelli (a cura di), Le regole del processo dinanzi al giudice dell’Unione 
europea. Commento articolo per articolo, Napoli, 2017, pp. 92-109. 

54 Commento art. 53 Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in C. Amalfitano, M. 
Condinanzi, P. Iannuccelli (a cura di), Le regole del processo dinanzi al giudice dell’Unione 
europea. Commento articolo per articolo, Napoli, 2017, pp. 269-272. 

55 Commento art. 58 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, in C. Amalfitano, M. 

http://dx.medra.org/10.7394/DOL-399
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Condinanzi, P. Iannuccelli (a cura di), Le regole del processo dinanzi al giudice dell’Unione 
europea. Commento articolo per articolo, Napoli, 2017, pp. 485-489. 

56 Commento art. 75 del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione, in C. Amalfitano, M. 
Condinanzi, P. Iannuccelli (a cura di), Le regole del processo dinanzi al giudice dell’Unione 
europea. Commento articolo per articolo, Napoli, 2017, pp. 1118-1123. 

57 Il ruolo dell'art. 325 TFUE nella sentenza Taricco e le sue ricadute sul rispetto del principio di 
legalità penale. Possibile una diversa interpretazione da parte della Corte di giustizia?, in I. 
Pellizzone (a cura di), Principio di legalità penale e diritto costituzionale, Milano, 2017, pp. 117-
160 (integrazione ed aggiornamento del n. 46). 

58 Durata ragionevole ed efficienza del processo dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione 
europea, in C. Amalfitano, M. Condinanzi (a cura di), La Corte di giustizia dell'Unione europea 
oltre i trattati: la riforma organizzativa e processuale del triennio 2012-2015, Milano, 2018, pp. 
79-102. 

59 La vicenda Taricco e il dialogo (?) tra giudici nazionali e Corte di giustizia, in Il Diritto dell’Unione 
europea, 2018, pp. 153-202. 

60 La “saga Taricco”: dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-105/14 all’ordinanza n. 
24/2017 della Corte costituzionale, in C. Amalfitano (a cura di), Primato del diritto dell'Unione e 
controlimiti alla prova della “saga Taricco”, Milano, 2018, pp. 3-26. 

61 La recente proposta di riforma dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea: molti 
dubbi e alcuni possibili emendamenti, in Federalismi.it, numero speciale n. 3/2018, 3 settembre 
2018, pp. 1-29. 

62 La vittima vulnerabile nel diritto internazionale e dell’Unione europea, in Rivista italiana di 
medicina legale, 2018, pp. 523-551. 

63 (con M. Condinanzi) Concessioni autostradali e vincoli europei, in Rivista italiana di diritto 
pubblico comunitario, 2018, pp. 939-968. 

64 Rapporti di forza tra Corti, sconfinamento di competenze e complessivo indebolimento del 
sistema UE?, in La Legislazione penale, 4 febbraio 2019, pp. 1-36. 

65 Brexit ed elezioni del Parlamento europeo, in Federalismi.it, 8 maggio 2019, pp. 1-21. 
66 Note critiche sulla recente riforma dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in Il 

Diritto dell’Unione europea, 2019, pp. 29-52 (nonché in Temi e questioni di diritto dell’Unione 
europea. Scritti offerti a Claudia Morviducci, Bari, 2019, pp. 61-79). 

67 Il dialogo tra giudice comune, Corte di giustizia e Corte costituzionale dopo l’obiter dictum della 
sentenza n. 269/2017, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2019, pp. 1-29. 

68 Il rapporto tra rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e rimessione alla Consulta e tra 
disapplicazione e rimessione alla luce della giurisprudenza “comunitaria” e costituzionale, in 
Rivista AIC, 18 febbraio 2020, pp. 1-26. 

69 Il rinvio pregiudiziale come strumento necessario per l’interpretazione delle norme dell’Unione 
europea tra obblighi “comunitari” e giurisprudenza costituzionale, in G. Palmisano (a cura di), Il 
diritto internazionale ed europeo nei giudizi interni (atti del XXIV convegno della Società Italiana 
di Diritto Internazionale, Roma 5-6 giugno 2019), Napoli, 2020, pp. 263-295 (integrazione e 

aggiornamento del n. 67). 
70 (con M. Condinanzi) La procedura di infrazione dieci anni dopo Lisbona, in Federalismi, Fasc. 

n. 19/2020, Numero monografico: I dieci anni del Trattato di Lisbona: spunti per il futuro 
dell’Europa, 17 giugno 2020, pp. 217-300. 

71 Diritto della vittima o vittime del diritto? Un nuovo episodio dell’intricato (e contraddittorio) 
percorso giurisprudenziale relativo all’interpretazione della direttiva 2004/80/CE, in Sistema 
Penale, 7-8/2020, pp. 227-242. 

72 (con M. Condinanzi) Chi ha (ancora) paura dell’Europa? Qualche riflessione alla luce anche 
della pandemia da Covid-19, in C. Amalfitano, M. Condinanzi (a cura di), Paura dell’Europa. 
Spunti di razionalizzazione (Atti del webinar del 18 maggio 2020 “Chi ha (ancora) paura 
dell’Europa?”), Torino, 2020, pp. 1-40. 

73 Les rapports entre juge commun, Cour de justice et Cour constitutionnelle italienne après 
l’obiter dictum de l’arrêt n. 269/2017 de la Cour constitutionnelle, in Annuaire de Droit de l’Union 
européenne 2019, 2020, pp. 3-25. 

74 Article 260(3) TFEU and infringement actions with penalties: Commission v Belgium, Case C-
543/17, in D. Sarmiento, H. Ruiz-Fabriz, B. Hess (eds), Yearbook on Procedural Law of the 
Court of Justice of the European Union, Second Edition – 2020, Max Planck Institute 
Luxembourg for Procedural Law Research Paper Series | N° 2021, Special Issue, pp. 95-117. 

75 (con G. Di Federico) The imaginary lawyers: the case of the UNBR Bota Avocati (finally) before 
the ECJ, in EU Law Live, Weekend Edition n. 57, 8 May 2021, pp. 1-11. 

76 (con F. Croci) Identificazione e ruolo delle clausole generali nell’ordinamento dell’Unione 
europea, in R. SACCHI (a cura di), Il ruolo delle clausole generali in una prospettiva 
multidisciplinare, Milano, 2021, pp. 179-217, nonché in Il Diritto dell’Unione europea, 2021, pp. 
9-42. 
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Post su Blogs 1. Da una impunità di fatto a una imprescrittibilità di fatto della frode in materia di imposta sul valore 
aggiunto?, http://www.sidiblog.org/, 15 settembre 2015. 

2. (con O. Pollicino), Jusqu’ici tout va bien… ma non sino alla fine della storia. Luci, ombre ed 
atterraggio della sentenza n. 115/2018 della Corte costituzionale che chiude (?) la saga Taricco, 
http://www.diritticomparati.it/, 5 giugno 2018. 

3. (with O. Pollicino), Two Courts, Two Languages? The Taricco Saga Ends on a Worrying Note, 
VerfBlog, 2018/6/05, https://verfassungsblog.de/two-courts-two-languages-the-taricco-saga-
ends-on-a-worrying-note/. 

4. Commission v Romania and Commission v Ireland: a step forward in clarifying the specificities 
of the accelerated infringement procedure under Article 260(3) TFUE, in EU Law Live, 22 July 

2020, https://eulawlive.com/op-ed-commission-v-romania-and-commission-v-ireland-a-step-
forward-in-clarifying-the-accelerated-infringement-procedure-under-article-2603-tfeu-by-chiara-
almafitano/. 

 

Segnalazioni sulla Rivista 
elettronica Eurojus,  

http://rivista.eurojus.it/ 

1. Ne bis in idem tra Carta dei diritti fondamentali e convenzione di applicazione dell’accordo di 
Schengen, 15 luglio 2014. 

2. Il nuovo regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, 17 luglio 2014. 
3. Dialogo diretto tra Corte costituzionale e Corte di giustizia sui contratti a tempo determinato: le 

conclusioni dell’avvocato generale, 17 luglio 2014. 
4. La trasposizione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, 23 

luglio 2014. 
5. Lituania diciannovesimo Stato dell’eurozona da gennaio 2015, 1° agosto 2014. 
6. Derogabilità del principio del ne bis in idem sancito dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione?, 3 febbraio 2015. 
7. Pubblicato in GUUE il nuovo regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione (in vigore dal 

prossimo 1° luglio 2015), 27 aprile 2015. 
8. Una nuova pronuncia della Corte di giustizia sul MAE con procedimento pregiudiziale d’urgenza, 

16 luglio 2015. 
9. Tre nuove questioni pregiudiziali in materia penale alla Corte di giustizia, 28 luglio 2015. 
10. Recepite nove decisioni quadro e una decisione ex terzo pilastro. La pubblicazione dei primi 

decreti legislativi di attuazione in Gazzetta ufficiale, 14 marzo 2016. 
11. In vigore dal 4 giugno 2016 i decreti legislativi attuativi della normativa UE sullo scambio di 

informa-zioni estratte dal casellario giudiziario, anche al fine della loro presa in considerazione in 
procedimenti pendenti in altri Stati membri, 22 maggio 2016. 

12. Indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti: nuova censura della Corte di giustizia… 
sufficiente la risposta contenuta nella legge europea 2015-2016?, 12 ottobre 2016. 

13. Anche la Corte di giustizia dell’Unione è tenuta al rispetto del principio della durata ragionevole 
del processo. Prima sentenza di condanna al risarcimento del danno per violazione commessa 
dal Tribunale, 10 gennaio 2017. 

14. La vicenda Taricco nuovamente al vaglio della Corte di giustizia: qualche breve riflessione a 
caldo, 29 gennaio 2017. 
 

Recensioni 1. M. PEDRAZZI (ed.), Mandato d’arresto europeo e garanzie della persona, Milano, Giuffrè, 2004, 
pp. 269, ISBN 88 – 14 – 111459 – 5, in Annuaire de Droit européen, vol. II, 2004 (anno di 
pubblicazione 2006). 

2. Difesa dei diritti e ruolo della Corte di Giustizia: i rimedi del diritto comunitario - presentazione del 
volume Giurisprudenza di diritto comunitario. Casi scelti (a cura di B. Nascimbene e M. 
Condinanzi, Giuffrè, 2007, pp. LXIV-1214), in Diritto & Giustizi@Quotidiano di informazione 
giuridica, quotidiano del 01/11/2007. 

3. La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia 
penale”: qualche riflessione sul volume di Vittorio Manes e Valerio Napoleoni (Torino, 
Giappichelli, 2019), in Eurojus, 3 gennaio 2020. 

4. Qualche riflessione sul volume di Viktor Luszcz, European Court Procedure. A Practical Guide 
(Hart Publishing, 2020, pp. XLVIII-730), in Eurojus, 7 gennaio 2021. 

 
Collaborazioni 1. S.M. CARBONE, Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Da 

Bruxelles I al regolamento CE n. 805/2004, 5ª ed., Torino (Giappichelli), 2006, pp. X-306. 
Nonché 6ª ed., 2009, pp. IX-299. 

2. B. NASCIMBENE, M. CONDINANZI, Giurisprudenza di diritto comunitario. Casi scelti, Milano 
(Giuffrè), 2007, pp. LXIV-1214, nonché edizione online 2016 e 2a ed., 2018; 3a ed., 2019: 
http://libreria.eurojus.it/prodotto/giurisprudenza-di-diritto-dellunione-europea-casi-scelti/. 

3. Collaborazione editoriale a Comunicazioni e Studi, volume XXIII, 2007. 

http://www.sidiblog.org/
http://www.diritticomparati.it/
https://verfassungsblog.de/two-courts-two-languages-the-taricco-saga-ends-on-a-worrying-note/
https://verfassungsblog.de/two-courts-two-languages-the-taricco-saga-ends-on-a-worrying-note/
http://libreria.eurojus.it/prodotto/giurisprudenza-di-diritto-dellunione-europea-casi-scelti/
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