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GIOVANNA ADINOLFI 
Curriculum dell’attività didattica e scientifica  

 
Nazionalità Italiana 
Indirizzo Università degli Studi di Miano 
 Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici,   
 Via Conservatorio, 7  
 I-20122 Milano 
E-mail giovanna.adinolfi@unimi.it 
Spype giovanna.adinolfi 
Tel. +39 02 50321065 
 

Posizioni accademiche attuali 
2018-  Professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 – Diritto internazionale 

presso l’Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-
politici) 

2019-  Membro del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in Diritto pubblico, internazionale 
ed europeo dell’Università degli Studi di Milano 

Posizioni accademiche precedenti 
2003-2019  Membro del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in Legal Studies (già Dottorato di 

ricerca in International Law and Economics) dell’Università Bocconi  
2002-2018  Professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 – Diritto internazionale 

presso l’Università degli Studi di Milano 
2001-2002 Ricercatore universitario per il settore disciplinare N14X – Diritto internazionale presso l’Università 

degli Studi di Milano (Dipartimento di Studi internazionali) 
1999-2001 Titolare di un assegno di collaborazione alla ricerca presso l’Università degli Studi di Milano 

(Dipartimento di Studi internazionali) per il progetto “Organizzazione del commercio 
internazionale e regole di concorrenza  

Formazione 
1994-1998 Dottorato di ricerca in Diritto internazionale dell’economia presso l’Università degli Studi di 

Bergamo. Tesi finale di dottorato: “Aspetti strutturali e istituzionali dell’Organizzazione mondiale 
del commercio” (pubblicata nel 2001) 

1987-1992 Corso di laurea in Economia e commercio presso l’Università degli Studi di Napoli. Tesi di laurea: 
“Il GATT e i paesi in via di sviluppo” (votazione 110/110 e lode) 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Attività didattiche nell’ambito di corsi di laurea  
Università degli Studi di Milano 
2021- Corso di laurea in International Politics, Law and Economics: International Trade Law (9 ECTS) 
2012- Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali: Diritto internazionale dell’economia e 

dell’ambiente (9 ECTS) 
2018-2021 Corso di laurea magistrale in Finance and Economics: International Economic Law (modulo di 3 ECTS) 
2016-2021 Corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee: Diritto internazionale (6 ECTS) 
2015-2016 Corso di laurea magistrale in Environmental and Food Economics: Food and Environmental Law (modulo 3 

ECTS) 
2014-2018 Corso di laurea magistrale in Finance and Economics: International Economic Law (6 ECTS) 
2013-2016 Corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee: Diritto internazionale (modulo di 3 

ECTS) 
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2012-2014 Corso di laurea magistrale in Economia e finanza internazionale: International Trade Law (6 ECTS) 
2010-2012 Corso di laurea in Scienze sociali per la globalizzazione: Organizzazione internazionale (9 ECTS); 
2009-2013 Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali: Diritto internazionale dell’economia e 

dell’ambiente (modulo 6 ECTS) 
2008-2009 Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali: Diritto internazionale dell’economia e 

dell’ambiente (modulo di 3 ECTS) 
2007-2008 Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali: Diritto degli scambi internazionali (modulo di 

3 ECTS) 
2003-2009 Corso di laurea in Comunicazione e società: Organizzazione internazionale (6 ECTS) 
2001-2010 Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale: Organizzazione internazionale (9 ECTS) 
Università degli Studi di Trento 
2014-2019 Corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza: International Economic Law (modulo di 10 ore) 

Attività didattiche nell’ambito di corsi post-laurea 
Università degli Studi di Milano 
2019- Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, internazionale ed europeo 
2007 Master in Analisi e gestione dei progetti di sviluppo  
2001-2004 Master in Diritto e finanza degli scambi internazionali  
2001-2003 Corso di perfezionamento per Europrogettista-Manager della gestione dei programmi comunitari  
2001-2003 Scuola di specializzazione in Diritto ed economia delle Comunità europee: Relazioni esterne comunitarie 

(20 ore)  
Università Bocconi 
2016-2018 dottorato di ricerca in Legal Studies: International Monetary and Financial Law and Policy, modulo di 12 

ore 
2012-2016 dottorato di ricerca in Legal Studies: International Monetary and Financial Law, 24 ore  
2004-2012 dottorato di ricerca in International Law and Economics: Public International Law, 20 ore 
2001-2004 Dottorato di ricerca in Diritto internazionale dell’economia, corso di Diritto internazionale 

pubblico 
SDA Bocconi 
2004-2006 Master in Public Management: International Law, 40 ore 
Università degli Studi di Trento 
2001  Corso di studi avanzati di diritto europeo e transnazionale  
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
2004-2007 Master in International Business Law  
ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale, Milano) 
2019- Master in Diplomacy  
2008-2010 Master in International Cooperation 
2006-2014 Master in Diplomacy  

Coordinamento e partecipazione a iniziative didattiche internazionali 
2020- Partner per il progetto From Diversity to Unity through Coordination (EU DUC), 4EU+ European 

University Alliance, finanziato dall’Unione europea  
2020- Membro della faculty del modulo Jean Monnet European and International Human Rights Standards in 

Disaster Settings della Scuola Superiore di Studi Universitari Sant’Anna di Pisa (programma 
Erasmus+) 

2013-2016 Responsabile scientifico del modulo Jean Monnet EU Disaster Response Law in an International Context 
dell’Università di Milano finanziato dall’Unione europea (programma Erasmus+) 

Guest lectures (accademiche) 
- The Right to a Healthy Environment and its Bearing on Disaster Policies, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, Jean 

Monnet Module “European and International Human Rights Standards in Disaster Settings”, 6 ottobre 2021 
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- Trade Measures in Times of Emergencies: How International Trade Law Can Help Support Preparedness to Pandemics, 
Università di Milano-Bicocca, Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Curriculum Public, European and 
International Law, 9 aprile 2021 

- The crisis of multilateralism and its impact on international financial institutions, LUISS, corso di dottorato di ricerca in 
Law and Business, 27 febbraio 2020 

- Norme sostanziali e forum shopping: il rapporto tra diritto OMC e PTAs, Università di Bologna, TTIPills Lecture 
series, 27 ottobre 2017 

- Il rapporto tra regionalismo e multilateralismo commerciale alla luce dei nuovi accordi preferenziali dell’UE, Università di 
Bologna, TTIPills Lecture series, 26 ottobre 2017 

- Crisi economica e cooperazione internazionale: l’azione delle organizzazioni economiche universali nei confronti dei Paesi 
dell’area euro, seminario per il ciclo di incontri “Le organizzazioni internazionali in scenari di crisi”, Università 
degli Studi di Bologna, 26 novembre 2015 

- Il ruolo delle organizzazioni internazionali nella crisi economico-finanziaria, seminario per i corsi di laurea in 
Giurisprudenza e Scienze politiche, Università degli Studi di Parma, 25 novembre 2013 

- Strumenti di cooperazione giuridica e crisi economico-finanziaria globale: il ruolo del FMI e dell’UE, seminario presso 
Dottorato in “Processo di integrazione europea e diritto internazionale” dell’Università degli Studi di 
Palermo, 20 maggio 2011 

- The Role of the IMF in the Context of Financial Globalization, Liaoning Normal University, Dalian (Repubblica 
Popolare Cinese), 26 aprile 2010 

- Technology Transfer in the WTO TRIPs Agreement, Università Bocconi, Third Transatlantic Intellectual Property 
Summer Academy, 22 giugno 2009 

- La tutela dei diritti umani negli accordi commerciali internazionali: la compatibilità della prassi CE e USA con il diritto 
dell’Organizzazione mondiale del commercio, Modulo Jean Monnet della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Pavia “Democrazia e diritto dell’uomo nell’ordinamento comunitario”, 6 maggio 2009 

- La ripresa del dibattito sul Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa: quali prospettive di risultato per il Consiglio 
europeo del giugno 2007?, seminario presso Dottorato in “Diritto comunitario e diritto interno: fonti, 
organizzazione e attività” dell’Università degli Studi di Palermo, 25 maggio 2007 

- La tutela della salute nell’OMC, seminario “La Comunità europea nell’Organizzazione mondiale del 
commercio”, Dottorato in Diritto comunitario e diritto interno: fonti, organizzazione e attività dell’Università 
degli Studi di Palermo, 12 dicembre 2003 

Guest lectures (non accademiche) 
- L’emergenza COVID-19 e il suo impatto sulla regolamentazione internazionale dei beni ed equipaggiamento di soccorso, 

Croce rossa italiana, webinar di aggiornamento “Il covid-19 nell’ottica dell’International disaster response 
law”, 12 dicembre 2020 

- Crisi dell’Organizzazione mondiale del commercio: quale future per degli accordi multilaterali?, Università Vita e Salute San 
Raffaele, Politeia, Scuola per politici e amministratori di enti locali e regione, terza edizione, Cesano Maderno, 
12 settembre 2020 

- Trade and Natural Disasters: A Legal Mapping of WTO Agreements, World Trade Organization, Ginevra, 16 
ottobre 2019 

- The Trade Facilitation Agreement and Disaster Resilience, World Trade Organization, Ginevra, 15 ottobre 2019 
- International Disaster Response Law: Goods and Equipment (Access and Quality), International Federation of Red 

Cross and Red Crescent Societies, “International Disaster Law Course”, San Remo, 2014-2017 e 2019 
- Maltempo? Forse no. Analisi del Report IPCC sui cambiamenti climatici, Greenpeace, 19 novembre 2018 
- Gli accordi internazionali sui cambiamenti climatici, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, Festival dello 

sviluppo sostenibile 2018, 29 maggio 2018 
- Il regime di importazione/esportazione di beni destinati ad operazioni di assistenza in caso di disastro, Croce rossa italiana, 

Corso “International Disaster Response Law”, San Remo, 17-19 maggio 2013 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2018-2019 Organizzazione mondiale del commercio (Ginevra), consultant per il progetto Trade and Natural 
Disasters 
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2000-2001 Rappresentanza diplomatica italiana presso le Nazioni Unite (New York), componente della 
delegazione per  
- Committee on Programme and Coordination (giugno 2000 e giugno-luglio 2001) 
- Assemblea generale, quinta commissione (novembre-dicembre 2000) 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

Ambiti di ricerca 
Diritto del commercio internazionale; politica commerciale dell’Unione europea; diritto monetario e finanziario 
internazionale; aspetti commerciali del diritto internazionale dei disastri; diritti umani (diritto a un ambiente sano, 
rapporto con le attività delle istituzioni finanziarie internazionali); fondi sovrani; immunità degli Stati e delle 
organizzazioni internazionali dalla giurisdizione civile. 

Pubblicazioni 
Monografie 
1. Natural Disaster and Trade Research. Study II. A Legal Mapping, Geneva (World Trade Organization), 2019, pp. 

1-116 
2. Poteri e interventi del Fondo monetario internazionale, Padova (CEDAM), 2012, pp. XVIII-482 (con recensione in 

European Journal of International Law 2015, pp. 301-302) 
3. L’Organizzazione mondiale del commercio. Profili istituzionali e normativi, Padova (CEDAM), 2001, pp. XXX-373 

Curatele 
4. ADINOLFI (a cura di), Gli accordi preferenziali di nuova generazione dell’Unione europea, Torino (Giappichelli), 2021, 

pp. XX-282 
5. ADINOLFI, BAYTENS, CAJADO, LUPONE, MICARA (editors), International Economic Law. Contemporary Issues, 

Springer, Giappichelli, 2017, pp. XXI-288 (doi 10.1007/978-3-319-44645-5) 
6. ADINOLFI, VELLANO (a cura di), La crisi del debito sovrano degli Stati dell’area euro. Profili giuridici, Torino 

(Giappichelli), 2013, pp. XX-238 
7. ADINOLFI, LANG (a cura di), Il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa: quali limitazioni all’esercizio dei 

poteri sovrani degli Stati?, Milano (Giuffré), 2006, pp. XXVIII-482 

Articoli su riviste e contributi in volumi 
7. Article XX GATT (Chapeau), in STOLL, HERSTERMEYER, MESSENGER (eds), WTO – Trade in Goods, Max 

Planck Commentaries on World Trade Law, Volume 5, Brill (in corso di pubblicazione) 
8. International Economic Law (2020) (authored with Giulio Bartolini), in Yearbook of International Disaster Law 

2020 (in corso di pubblicazione) 
9. Soft Law in International Investment Law and Arbitration, in Italian Review of International and Comparative Law 2021, 

pp. 86-112 
10. Gli obiettivi e la sfera di operatività degli accordi preferenziali dell’Unione europea, in ADINOLFI (a cura di), Gli accordi 

preferenziali di nuova generazione dell’Unione europea, Torino (G. Giappichelli Editore), 2021, pp. 3-32 
11. Risposta alla pandemia e politica commerciale: riflessioni a margine del diritto dell’OMC, in Quaderni di Sidiblog 2020, pp. 

119-129 
12. Regime failure e contromisure unilaterali: la modifica dell’enforcement regulation dell’Unione europea, in Rivista di 

diritto internazionale 2021, pp. 319-352 (rivista di fascia A) 
13. Le piccole e medie imprese negli accordi commerciali preferenziali dell’Unione europea, in GATTINI, BAREL (a cura di), 

Export italiano e turbolenze commerciali mondiali: prospettive, rischi e opportunità, Torino (G. Giappichelli Editore), 
2021, pp. 123-140 

14. Strengthening Resilience to Disasters through International Trade Law: The Role of WTO Agreements on Trade in Goods, 
in Yearbook of International Disaster Law 2019, pp. 3-37 

15. A cross-cutting Legal Analysis of the European Union Preferential Trade Agreements’ Chapters on Sustainable 
Development: Further Steps Towards the Attainment of the Sustainable Development Goals?, in BEVERELLI, KURTZ, 
RAESS (ed. by), International Trade, Investment, and Sustainable Development Goals. World Trade Forum, Cambridge 
(Cambridge University Press), 2020, pp. 15-49 
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16. A tale of two crises: quali risposte dell’Organizzazione Mondiale del Commercio alla pandemia da Covid-19?, in ACCONCI, 
BARONCINI (a cura di), Gli effetti dell’emergenza Covid-19 su commercio, investimenti e occupazione. Una prospettiva 
italiana (Bologna, Dipartimento di Scienze giuridiche), 2020, pp. 63-85 

17. L'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore tra tradizione e innovazione, in Rivista di 
diritto internazionale privato 2020, pp. 78-100 (rivista di fascia A) 

18. Part I.A Trade-related environmental issues (con S. Taira e Y. Fukanaga), in International Law Association 
Interim Report of the Committee on Sustainable Development and the Green Economy in International 
Trade Law, ILA, Report of the Seventh-Eight Conference, London (ILA), 2019, pp. 543-550 

19. Procedural rules in WTO dispute settlement in the face of the crisis of the Appellate Body, in Questions of International Law 
2019, pp. 39-58 (rivista di fascia A) 

20. International Economic Law (2018), in Yearbook of International Disaster Law 2018, pp. 426-435 
21. The right to a healthy environment: delineating the content (and contours) of a slippery notion, in ZORZI GIUSTINIANI, 

SOMMARIO, CASOLARI, BARTOLINI (ed. by), Routledge Handbook of Human Rights Disasters, London e New 
York (Routledge), 2018, pp. 211-227 

22. Le misure USA per la protezione dei mercati nazionali dell’acciaio e dell’alluminio: un nuovo capitolo della crisi 
dell’Organizzazione mondiale del commercio?, Quaderni di SIDIBlog 2017/2018, pp. 310-328 

23. Moving forward to the past: il recesso del Regno Unito dall’Unione europea alla luce del diritto dell’OMC, in Diritto del 
commercio internazionale 2018, pp. 3-56 (rivista di fascia A) 

24. Alla ricerca di un equilibrio tra interessi economici e tutela dell’ambiente nella politica commerciale dell’Unione europea, 
Eurojus, maggio 2017 

25. Il diritto non scritto nel sistema OMC, in PALCHETTI (a cura di), L’incidenza del diritto non scritto nel diritto 
internazionale ed europeo, XX Convegno SIDI Macerata, 5-6 giugno 2015, Napoli (Editoriale Scientifica), 2016, 
pp. 75-113 

26. Situazioni di disastro e circolazione di beni e servizi, in GESTRI (a cura di), Disastri, protezione civile e diritto: nuove 
prospettive nell’Unione europea e in ambito penale, Milano (Giuffré), 2016, pp. 129-154 

27. Alcuni cenni sul rapporto tra liberalizzazione degli scambi commerciali e tutela degli interessi sociali nei negoziati per il TTIP, 
BILANCIA (a cura di), I negoziati per il Partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti, Padova (CEDAM), 
2015, pp. 161-178 

28. La soluzione delle controversie, in VENTURINI (a cura di), L’Organizzazione Mondiale del Commercio, Milano 
(Giuffré), 2015, 3ª ed., pp. 303-331 

29. Sovereign Wealth Funds and State Immunity: Overcoming the Contradiction, in Rivista di diritto internazionale privato e 
processuale 2014, pp. 885-930 (rivista di fascia A) (pubblicato anche in BASSAN (edited by), Sovereign Wealth 
Funds and International Investment Law, Cheltenham (Edward Elgar Publishing), 2015, pp. 223-272 

30. Aggiustamento economico e tutela dei diritti umani: un conflitto inesistente per le istituzioni finanziarie internazionali?, in 
Diritti umani e diritto internazionale 2014, pp. 319-350 (rivista di fascia A) 

31. Il sostegno congiunto UE-FMI: è necessario un ripensamento della politica di condizionalità?, in ADINOLFI, VELLANO (a 
cura di), La crisi del debito sovrano degli Stati dell’area euro. Profili giuridici, Torino (Giappichelli), 2013, pp. 3-27 

32. La sovranità economica tra meccanismi istituzionali di controllo e agenzie private, in CARBONE (a cura di), L’Unione 
europea a vent’anni da Maastricht: verso nuove regole, XVII Convegno SIDI Genova, 31 maggio-1° giugno 2012, 
Napoli (Editoriale Scientifica), 2013, pp. 65-103 

33. Financial stability and liberalization of trade in financial services: some remarks about the role of international standards in 
the WTO legal system, in AMMANNATI (a cura di), Networks. In search of a model for European and global regulation, 
Torino (Giappichelli), 2012, pp. 167-189 

34. Customs Obstacles to Relief Consignments under IDRL, in DE GUTTRY, GESTRI, VENTURINI (eds.), International 
Disaster Response Law, The Hague (T.M.C. Asser Press), 2012, pp. 533-550 

35. The Role of International Financial Institutions, in DE GUTTRY, GESTRI, VENTURINI (eds.), International Disaster 
Response Law, The Hague (T.M.C. Asser Press), 2012, pp. 601-626 

36. Le recenti evoluzioni in seno al FMI tra crisi economico-finanziaria e processi di governance economica internazionale, in 
Diritto del commercio internazionale 2011, pp. 271-333 (rivista di fascia A) 
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37. Sovranità monetaria e diritto internazionale dell’economia: la politica di tasso di cambio cinese alla luce del diritto del Fondo 
monetario internazionale, in LIGUSTRO, SACERDOTI (a cura di), Problemi e tendenze del diritto internazionale 
dell’economia. Liber Amicorum in onore di Paolo Picone, Napoli (Editoriale Scientifica), 2011, pp. 191-212 

38. Alimentazione e commercio internazionale nel rapporto del 2009 del Relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo, 
in Diritti umani e diritto internazionale 2010, pp. 125-140 (rivista di fascia A) 

39. ILO Child Labour Standards in International Trade Regulation. The Role of the WTO, in NESI, NOGLER e PERTILE 
(edited by), Child Labour in a Globalized World. A Legal Analysis of ILO Action, Aldershot (Ashgate), 2008, pp. 
263-293 

40. L’immunità delle organizzazioni internazionali dalla giurisdizione civile, in RONZITTI, VENTURINI (a cura di), Le 
immunità giurisdizionali degli Stati e degli altri enti internazionali, Padova (Cedam), 2008, pp. 135-144 

41. La lotta alla contraffazione nella prassi dell’accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al 
commercio, in JULLION, MANDERIEUX (a cura di), Mediare e rimediare. La contraffazione nella prospettiva franco-
italiana e internazionale, Roma (Aracne), 2008, pp. 83-95 

42. Il linguaggio giuridico negli atti delle organizzazioni internazionali: le raccomandazioni dell'assemblea generale dell'ONU in 
un'epoca di contrapposizione tra paesi occidentali e in via di sviluppo, in GARZONE, SANTULLI (a cura di), Il linguaggio 
giuridico. Prospettive interdisciplinari, Milano (Giuffré), 2008, pp. 123-137 

43. L’immunità delle organizzazioni internazionali dalla giurisdizione civile nella giurisprudenza italiana, in Comunicazioni e 
studi 2007, vol. XXIII, pp. 233-266 

44. La donna nell’ordinamento internazionale: quale garanzia all’integrità del suo corpo?, in VALLORANI, BERTACCO (a 
cura di), Sul corpo. Culture/Politiche/Estetiche, Milano (Cisalpino), 2007, pp. 55-65 

45. La politica economica e monetaria, in ADINOLFI, LANG (a cura di), Il Trattato che adotta una Costituzione per 
l’Europa: quali limitazioni all’esercizio dei poteri sovrani degli Stati?, Milano (Giuffré), 2006, pp. 193-211 

46. World Trade Organization, in CASSESE (S.) (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, Milano, (Giuffré), 2006, vol. 
VI, pp. 6229-6237 

47. Commercio internazionale, in CASSESE (S.) (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, Milano, (Giuffré), 2006, vol. 
II, pp. 1019-1029 

48. La condizionalità incrociata nella partecipazione degli Stati all’Organizzazione mondiale del commercio e al Fondo monetario 
internazionale, in SCISO (a cura di), L’OMC 1995-2005. Bilanci e prospettive, Roma (Luiss University Press), 
2006, pp. 223-249 

49. Lo standard of review nelle controversie relative alle misure di difesa commerciale, in VENTURINI, COSCIA, VELLANO 
(a cura di), Le nuove sfide per l’OMC a dieci anni dalla sua istituzione, Milano (Giuffré), 2005, pp. 75-115 

50. Gli strumenti di cooperazione economica e la protezione degli investimenti, in RONZITTI (a cura di), I rapporti di vicinato 
dell’Italia con Croazia, Serbia-Montenegro e Slovenia, Roma (Luiss University Press Giuffré), 2005, pp. 269-305 

51. La soluzione delle controversie nell’OMC e il contenzioso euro-statunitense, in VENTURINI, L’Organizzazione Mondiale 
del Commercio, Milano (Giuffré), 2004, 2ª ed., pp. 191-246 

52. Struttura e funzioni dell’OMC, in PICONE, LIGUSTRO, Diritto dell’Organizzazione mondiale del commercio, Padova 
(CEDAM), 2002, pp. 35-79 

53. Gli strumenti di cooperazione internazionale in materia antitrust fra politica commerciale e politica della concorrenza, in 
Comunicazioni e studi 2002, vol. XXII, pp. 413-461 

54. La soluzione delle controversie ed il contenzioso euro-statunitense, in VENTURINI, L’Organizzazione Mondiale del 
Commercio, Milano (Giuffré), 2000, pp. 155-209 

55. Alcune questioni relative alla partecipazione della Comunità europea all'Organizzazione mondiale del commercio, in La 
Comunità Internazionale 1998, pp. 236-270 

Interventi a convegni  
- State Responses to Cyberattacks, Conferenza “International Law and Cyberspace”, Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna, 12 novembre 2021 
- Le sanzioni e il diritto del commercio internazionale, Conferenza “Le sanzioni oggi. Legalità, efficacia e implicazioni 

sistemiche nel diritto internazionale dell’Unione europea”, Università di Roma “La Sapienza”, 5 novembre 
2021 
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- Cambiamenti climatici e responsabilità̀ degli investitori stranieri in materia ambientale: quali sviluppi?, Webinar “Doveri 
intergenerazionali e tutela dell’ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese, individui”, Università 
degli Studi di Milano, 7 ottobre 2021 

- The New Sanctions Decade. The turn to unilateralism and thematic measures, Presentation of the Report of the ILA 
Study Group on UN Sanctions and International Law, Webinar, Università Roma Tre e ILA Italy, 15 giugno 
2021 

- Trade and Natural Disasters. The Case of The La Soufrière Volcano (SVG), Webinar by the University of West 
Indies (Cave Hill Campus, Barbados, West Indies) and SRB – Sridath Ramphal Centre (online), 18 maggio 
2021 

- New Initiatives to Promote a Sustainable Multilateral Trade System, Webinar “WTO Perspectives after the Storm. 
The EU and the US Biden Administration”, Gruppo di interesse SIDI su diritto internazionale dell’economia 
(online a causa di COVID-19), Università degli Studi di Padova, 12 maggio 2021 

- Mutual Supportiveness between Trade and Environment, International Law Association 79th Biennial Conference 
Kyoto (online a causa del COVID-19), Committee meeting on Sustainable Development and the Green 
Economy in International Trade Law, 7 dicembre 2020 

- Accountability issues and the crisis of the WTO Appellate Body, Webinar “Contested Fundamentals of the Law of 
International Organizations” (online a causa di COVID-19), Università Bocconi, 2 ottobre 2020 

- Disasters and: Exploring New Areas of Research, Webinar by the Interest Group on Disaster Law of the American 
Society of International Law (online a causa di COVID-19), 29 September 2020  

- Le risposte dell’Organizzazione Mondiale del Commercio all’emergenza COVID-19, Conferenza “Gli effetti 
dell’emergenza COVID-19 su commercio, investimenti e strumenti finanziari internazionali” (online a causa 
di COVID-19), Università di Teramo, 9 e 11 maggio 2020 

- Prospettive delle PMI negli accordi commerciali di nuova generazione, Conferenza “Export italiano e turbolenze 
commerciali mondiali: prospettive, rischi e opportunità”, Università degli Studi di Padova, Gruppo di 
interesse SIDI sul Diritto internazionale dell’economia, Treviso, 6 dicembre 2019 

- Trade and Natural Disasters: A Legal Mapping Exercise, Fourth Symposium on Natural Disasters and Trade, 
World Trade Organization, Ginevra, 29 novembre 2019  

- Soft Law and International Arbitration, 4th ILA Italy Biennial Conference “International Arbitration and its 
Contribution to the Development of International Law”, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 8 
novembre 2019 

- TSD chapters in EU-Third State FTAs as a means of securing sustainability, ILA Committee on Sustainable 
Development and the Green Economy in International Trade Law Conference, Yonsei Law School Research 
Centre for Climate Change and International Trade, Yonsei University, Seoul, 17 maggio 2019 

- The World Trade Organization, Conferenza “Procedural Rules of International Courts and Tribunals: Between 
Change and Stability”, Università di Roma “La Sapienza”, Gruppo di interesse SIDI sul Diritto del 
Contenzioso internazionale, 3 maggio 2019 

- Natura giuridica e precettività degli accordi economici bilaterali, Conferenza “Accordi bilaterali Italia-Cina: opportunità 
e criticità”, Università di Milano, 8 aprile 2019 

- A cross-cutting legal analysis of PTAs’ chapters on sustainable development: Further steps towards the attainment of the 
SDGs?, World Trade Forum “Trade, Development and Sustainability”, European University Institute, Robert 
Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole, 28-29 settembre 2018 

- Dall’ESM and FME: quali punti di contatto con il FMI?, Tavola rotonda “Quale futuro per l’UEM? Spunti di 
riflessione su come rafforzare la stabilità economica e finanziaria dell’eurozona”, Università di Milano, 15 
maggio 2018 

- The transformation of the ESM into the EMF: Any impact on human rights, Tavola rotonda “From the European 
Stability Mechanism to the European Monetary Fund?”, Università di Torino, Collegio Carlo Alberto, 4 
maggio 2018 

- Accountancy, Transparency and Democracy in the Functioning of Bretton Woods Institutions, Università Bocconi, 28 
febbraio 2018 

- Brexit and international trade law, Tavola rotonda “I possibili effetti della “Brexit” sul mercato interno”, Ordine 
degli avvocati di Milano, Scuola superiore di magistratura, tavola rotonda, Milano, 22 settembre 2017 
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- The interaction between financial stability and social stability in international law, European Society of International 
Law, 2017 Conference “Global public goods, global commons and international values: the responses of 
international law”, Napoli, 7-9 settembre 2017 

- The relationship between trade and sustainable development according to the ECJ Opinion 2/15, ILA Committee meeting 
on Sustainable Development and the Green Economy in International Trade Law, EU Permanent Mission at 
the WTO, Geneva, 8 giugno 2017 

- La promozione di interessi economici e valori sociali nella politica commerciale dell’Unione europea, Tavola rotonda “60 anni 
di Unione europea. Ricordare il passato per immaginare il futuro”, Università di Milano, 5 maggio 2017 

- Brexit and International Trade Agreements, Tavola rotonda “Brexit: Picking Up the Pieces”, Università di Genova, 
2 dicembre 2016 

- “Mutual supportiveness in trade and environmental agreements”, ILA Committee meeting on Sustainable 
Development and the Green Economy in International Trade Law, King’s College, University of Cambridge, 
12 novembre 2016 

- “Trade for All”: The Place of SMEs in the New EU Trade Strategy, World Public Forum, World Trade 
Organization, Ginevra, 29 settembre 2016 

- Il rapporto commercio-ambiente nei recenti negoziati commerciali internazionali, Seminario ILA (Italian Branch)-CIDOIE 
“Green economy & international trade law. Verso nuove divergenze o più ampie sinergie?”, Università degli 
Studi di Milano, 16 maggio 2016 

- The 2014 Eurasian Economic Union Treaty and Its Interaction with Other International Trade Agreements, Conference 
“The European Union and the Eurasian Economic Union: Moving towards Cooperation”, Università degli 
Studi di Milano, 7 marzo 2016 

- The right to a healthy environment: delineating the content (and contours) of a slippery notion, Conference “The Protection 
of Persons in Times of Disasters. International and European Legal Perspectives”, Scuola Superiore 
Sant’Anna (Pisa) e Università telematica internazionale Uninettuno, Roma, 3-4 marzo 2016 

- Labelling from a legal perspective in the light of WTO disputes, Convegno “New challenges for labelling and 
traceability in the food system”, Università degli Studi di Milano, 6 luglio 2015 

- Il diritto non scritto nel sistema OMC, XX Convegno annuale della Società italiana di diritto internazionale 
“L’incidenza del diritto non scritto sul diritto internazionale e dell’Unione europea”, Università degli Studi di 
Macerata, 5-6 giugno 2015 

- Interesse collettivo e regolamentazione internazionale in materia di finanza, Convegno “Interesse collettivo e obblighi 
erga omnes nel diritto internazionale contemporaneo, Università degli Studi di Bologna, Ravenna 7-8 maggio 
2015 

- Liberalizzazione degli scambi e tutela degli interessi sociali: alla ricerca di un equilibrio nei negoziati per il TTIP?, Convegno 
“I negoziati per il Partenariato atlantico sul commercio e sugli investimenti, Università degli Studi di Milano, 
3-4 febbraio 2015 

- Is there an Evolution in the Role of the IMF?, Convegno “Global Finance between Rigor and Growth: Which 
Implications for International of Governance?”, Università del Salento, Lecce, 31 maggio-1° giugno 2013 

- Situazioni di disastro e movimenti di beni e servizi, Convegno di Studi “Il nuovo sistema europeo di protezione 
civile e il suo impatto sull’ordinamento italiano: prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali”, 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 13 maggio 2013 

- Il Meccanismo europeo di stabilità, SIOI – Sezione Lombardia, Milano, 3 maggio 2013 
- The Regulation of Movements of Capital in the Law and Practice of the IMF, ILA British Branch Conference “The 

Changing Face of Global Governance. International Institutions in the International Legal Order”, Pembroke 
College, Oxford, 12-13 aprile 2013 

- Sovranità economica tra meccanismi istituzionali di controllo e agenzie private, XVII Convegno annuale della Società 
italiana di diritto internazionale “L’Unione europea a vent’anni da Maastricht: verso nuove regole”, Università 
degli Studi di Genova, 31 maggio – 1° giugno 2012  

- Diritto internazionale dell’economia e risposte ai disastri, Convegno “Diritto internazionale e disastri. Prevenzione, 
preparazione e risposta”, Scuola Superiore Sant’Anna, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia, Roma, 7-8 novembre 2011  

- Il Fondo monetario internazionale ha trovato un nuovo ruolo?, seminario “La regolamentazione dell’economia e della 
finanza internazionale: nuovi sviluppi”, Università Bocconi, 17 giugno 2011 
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- Il diritto internazionale di fronte alla sfida dei fondi sovrani, seminario CIDOIE “I fondi sovrani nella prospettiva 
dell’economia e del diritto internazionale”, Università degli Studi di Milano, 12 novembre 2010 

- La crisi dell’euro e strumenti di correzione nel diritto dell’Unione europea, incontro “Per un governo economico 
europeo”, Circolo di Cultura “Altiero Spinelli”, Università degli Studi di Milano, 24 maggio 2010 

- Un nuovo modello di governance per il FMI?, Convegno CIDOIE “Le risposte alla crisi economico-finanziaria: 
cooperazione interstatale o rafforzamento delle organizzazioni internazionali?”, Università Bocconi, 13 
novembre 2009  

- La schiavitù e la tratta degli schiavi nel diritto internazionale contemporaneo, convegno “Il bicentenario dell’abolizione 
britannica della tratta degli schiavi (1807) in prospettiva contemporanea”, Università degli Studi di Milano, 27 
novembre 2007 

- Immunità delle organizzazioni internazionali e giurisprudenza italiana. Profili generali, convegno “Immunità degli Stati, 
delle organizzazioni internazionali e di altri enti internazionali dalla giurisdizione e dalla esecuzione”, LUISS 
Libera università internazionale di studi sociali Guido Carli, Roma, 7 dicembre 2006 (successivamente 
pubblicata) 

- Manipolazione pubblica delle notizie, spin-doctors e tutela internazionale del diritto all’informazione, seminario “Diritto 
d'informazione, libertà individuale e istanze internazionali”, Università degli Studi di Milano, 25 ottobre 2006 

- L’Accordo TRIPs nella prassi, convegno “Mediare e rimediare: la lotta alla contraffazione nella prospettiva 
franco-italiana e internazionale”, Università degli Studi di Milano, 12-13 giugno 2006 (successivamente 
pubblicata) 

- La tutela della donna nel diritto internazionale, convegno internazionale “Sul corpo. Culture/politiche/estetiche”, 
Università degli Studi di Milano, 17-19 maggio 2006 (successivamente pubblicata) 

- Il linguaggio giuridico negli atti delle organizzazioni internazionali: il caso delle Nazioni Unite, incontro di studio 
“Linguaggi giuridici e mondo contemporaneo”, IULM, Milano, 18 gennaio 2006 (successivamente pubblicata) 

- La “condizionalità incrociata” nella partecipazione degli Stati al FMI e all’OMC, tavola rotonda “Profili critici 
dell’azione del Fondo monetario internazionale: la condizionalità degli aiuti e la questione del debito dei paesi 
in via di sviluppo”, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Studi internazionali, Milano 21 ottobre 
2005 (successivamente pubblicata) 

- Il sistema di soluzione delle controversie nell’OMC, seminario “Il ruolo del giudice di fronte alle decisioni 
amministrative per il funzionamento dei mercati”, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 18 maggio 2005 

- L’abuso delle misure di difesa commerciale, convegno CIDOIE “Le nuove sfide per l’Organizzazione Mondiale del 
Commercio a dieci anni dalla sua istituzione”, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Facoltà di 
Giurisprudenza, Alessandria 8 ottobre 2004 (successivamente pubblicata) 

- CEDAW and its Implementation, seminario “Gender and law”, EU-China Human Rights Network, Pechino 26-
27 settembre 2004 

- La cooperazione economica e la protezione degli investimenti, workshop internazionale “Confine orientale e rapporti di 
vicinato dell’Italia dopo la dissoluzione della Iugoslavia”, LUISS Libera università internazionale di studi 
sociali Guido Carli, Roma 14-15 novembre 2003 (successivamente pubblicata) 

- Cultural Issues in International Trade Law: the EC-US Dispute on Audiovisuals, convegno “Law in a Multi-cultural 
Society”, Università degli Studi di Milano, 20-21 ottobre 2003 

Discussant 
- The Panel Reports EU/Ukraine and EU/Korea, DIEcon Webinars 2021 “Enforcement & Law-Making of the 

EU Trade Policy” (online), Gruppo di interesse SIDI su diritto internazionale dell’economia, 23 aprile 2021 
- La politica di condizionalità e gli impatti socio-economici, Convegno “Trasparenza e democrazia nelle istituzioni di 

Bretton Woods”, LUISS Libera università internazionale di studi sociali Guido Carli, Centro di ricerca sulle 
organizzazioni internazionali ed europee, Roma, 28 gennaio 2016 

- Transparency v Confidentiality in International Economic Law International Negotiations, Convegno “Transparency v 
Confidentiality in International Economic Law: Looking for an Appropriate Balance”, University of Bologna 
and European Society of International Law joint conference, Ravenna, 20 November 2015  

- Postgraduate and Early Professionals/Academics Network Society of International Economic Law - 4th Conference - 
PEPA/SIEL 2015, panels su Trade e Regionalism, 16-17 settembre 2015 
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- Non-commercial Values in WTO and Investment Law – Some Relevant Case Studies, Workshop of the ESIL Interest 
Group on International Economic Law, Law School of the University of Vienna, 3 settembre 2014 

Coordinamento di gruppi ricerca 
2015-2021 direttore del Centro interuniversitario sul diritto delle organizzazioni internazionali economiche 

(CIDOIE – www.cidoie.org) 
2013-2016 responsabile scientifico Jean Monnet Programme – Key Activity 1 (European module) “European 

Union Disaster Response Law in an International Context” 

Coordinamento e partecipazione a progetti di ricerca finanziati 
2020 Le sanzioni e i comportamenti inamichevoli nei rapporti tra Stati e organizzazioni internazionali alla luce delle 

norme internazionali sulla responsabilità per atto illecito (responsabile scientifico; Università degli Studi di 
Milano) 

2019  Gli accordi commerciali preferenziali (responsabile scientifico; Università degli Studi di Milano) 
2017 La tutela di interessi e valori sociali nel diritto internazionale dell’economia (responsabile scientifico; 

Università degli Studi di Milano) 
2016  La legittimità delle misure di protezione ambientale nel quadro dei più recenti accordi commerciali preferenziali 

(responsabile scientifico; Università degli Studi di Milano) 
2012  FIRB. Programma “Futuro in ricerca”: “International Disaster Response Law: Regole e principi di diritto 

internazionale e dell'Unione europea in materia di prevenzione e gestione dei disastri naturali e antropici”; 
componente dell’unità di ricerca di Roma Tre (coordinatore: prof. Giulio Bartolini; MIUR) 

2010-2012 “International Disaster Response Law. Rules and principles of international law concerning the 
prevention and management of disasters: current problems and challenges ahead” (coordinatore: 
prof. Andrea De Guttry, Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento S. Anna di Pisa) 

2009 “Strengthening Capacity in Trade Policy Analysis and Training at COE (COE-TRADE)” (WTO Chair 
Programme at the College of Economics, Vietnam National University – Hanoi, coordinatore: prof. 
Quoc Huy Vu; World Trade Organization) 

2009 “International Crimes, Italian Law Making Policy, and Prospective Legislation”, finanziato dalla Fondazione 
Cariplo – bando 2009 (coordinatore: prof. Fausto Pocar; Fondazione Cariplo) 

2009 “L'Organizzazione Mondiale del Commercio nella prospettiva giuridica dell'Unione Europea: i nuovi poteri 
dell'Unione alla prova dei meccanismi dell'OMC” (coordinatore: prof. Gabriella Venturini; Università 
degli Studi di Milano) 

2008 “La trasformazione del Fondo Monetario Internazionale da istituzione monetaria a istituzione finanziaria 
internazionale” (responsabile scientifico; Università degli Studi di Milano) 

2007 “L’azione del FMI tra integrazione dei mercati finanziari e sovranità degli Stati in materia economica” 
(responsabile scientifico; Università degli Studi di Milano) 

2006 “Accesso alla giustizia e immunità dalla giurisdizione delle organizzazioni internazionali” (responsabile 
scientifico; Università degli Studi di Milano) 

2005 “La governance economica nell’UE tra politica monetaria unica e coordinamento delle politiche economiche degli 
Stati membri” (responsabile scientifico; Università degli Studi di Milano) 

2004 “La protezione commerciale nella prassi recente degli Stati membri dell’Organizza-zione mondiale del commercio” 
(responsabile scientifico; Università degli Studi di Milano) 

2003 “Le competenze esterne della Comunità europea e dell’Unione europea: recenti evoluzioni in tema di rapporti con gli 
Stati membri” (responsabile scientifico; Università degli Studi di Milano) 

2001 “Il trattamento speciale e differenziato a favore dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi meno avanzati in seno al 
sistema commerciale multilaterale” (responsabile scientifico; Università degli Studi di Milano) 

1999 “L’attuazione della Convenzione OCSE contro la corruzione nel commercio internazionale” (coordinatore: prof. 
Giorgio Sacerdoti, Università Bocconi); componente dell’unità di ricerca dell’Università di Milano 
(coordinatore: prof. Gabriella Venturini): “Le relazioni tra Convezione OCSE sulla corruzione dei pubblici 
funzionari nelle pratiche commerciali internazionali e disciplina della responsabilità penale per atti di corruzione dei 
funzionari delle Comunità europee” (MIUR) 

Organizzazione di convegni e iniziative scientifiche 
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- Seminari di diritto internazionale dell’economia, Università degli Studi di Milano, ottobre-novembre 2020 
- International Economic Law Seminars, Università degli Studi di Milano, febbraio-marzo 2021 
- Sfide e lacune della giustizia internazionale, Università degli studi di Milano, ciclo di seminari, novembre 

2018-maggio 2019 (in collaborazione International Law Association – Italian Branch e Società italiana di diritto 
internazionale e dell’Unione europea – Gruppo di interesse su contenzioso internazionale) 

- International Workshop “A Week on Preferential Trade Agreements”, Università degli Studi di Milano e 
Università Bocconi, 9-13 novembre 2015 (finanziato dal programma UE EU-MUTRAP) 

- 4th Conference of the Postgraduate and Early Professionals/Academics Network of the Society of 
International Economic Law (PEPA/SIEL), Università degli Studi di Milano, 16-17 aprile 2015 

- Convegno CIDOIE “La crisi del debito sovrano degli Stati dell’area euro: profili giuridici”, Università degli 
Studi di Milano, 14 novembre 2012 

- Convegno CIDOIE “Le risposte alla crisi economico-finanziaria: cooperazione interstatale o rafforzamento 
delle organizzazioni internazionali?”, Università commerciale “Luigi Bocconi”, Milano, 13 novembre 2009 

Partecipazione a società scientifiche 
- International Law Association: membro del Committee on Sustainable Development and the Green Economy in 

International Trade Law; dal 2021, membro del Comitato direttivo della sezione italiana (Italian branch) 
- European Society of International Law (membro dell’Interest group su International Economic Law) 
- Society of International Economic Law 
- Società italiana di diritto internazionale e dell’Unione europea (membro dei gruppi di interesse su “Diritto 

internazionale dell’economia” e “Contenzioso internazionale”) 

Partecipazione a iniziative editoriali  
- Membro dell’Editorial Board della rivista Questions of International Law (www.qil-qdi.org; ISSN 2284-2969)  
- Membro dell’Editorial Committee dell’Yearbook of International Disaster Law 

(brill.com/view/serial/YIDL?language=en; ISSN 2590-0846) 
- Membro del Comitato scientifico della Collana di Diritto internazionale dell’economia del Centro sul diritto 

delle organizzazioni internazionali economiche (G. Giappichelli editore) 
- Attività di peer review per le seguenti riviste: Rivista di diritto internazionale; Rivista di diritto internazionale 

privato e processuale; Diritto del commercio internazionale; Diritto pubblico, comparato ed europeo 

Attività di supervisione di tesi di dottorato 
Dal 2006, in qualità di membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Legal Studies (già Dottorato di 
ricerca in International Law and Economics) presso l’Università commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, relatore 
delle seguenti tesi di dottorato: 
2012-2016 Marco Barassi, Electronic Supply of Services and International Trade Law: Liberalization and Regulatory 

Challenges in the Digital Era  
2012-2016 Francesco Argese, Food Regulation and Trade: The Emergence of Non-State Global Standard Setting as a 

Regulatory Paradigm in the International Food Regime. Issues and Challenges in the Context of International Trade 
Law  

2009-2013 Marco Citelli, Implementation of International and European Law on the Conservation of Biodiversity 
2008-2012 Sandra Cherubini Diritto del commercio internazionale e tutela dei diritti fondamentali dei fanciulli  
2007-2011 Estzer Lakos, Standard of Review in Anti-Dumping Decisions  
2004-2008 Pieranna Buizza, Il mercato unico dei servizi bancari al dettaglio nella CE tra armonizzazione e concorrenza 

RESPONSABILITÀ ACCADEMICHE 
2021  Peer reviewer per la Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2015-2019) (componente del Gruppo 

di esperti della valutazione per l’Area 12 – Scienze giuridiche) 
2020-2021 Responsabile assicurazione qualità per il Corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni 

europee dell’Università degli Studi di Milano 
2017-2020 Presidente del Corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee dell’Università degli 

Studi di Milano 
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Membro della Giunta del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici 
dell’Università degli Studi di Milano 
Membro del Comitato di direzione della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali 
dell’Università degli Studi di Milano  

2015-2017  Vicepresidente del corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee dell’Università degli 
Studi di Milano 

2014 Rapporteur per la valutazione di programmi di ricerca presentati per il Bando SIR (Scientific 
Independence of Young Researchers) del MIUR 

2014  Peer reviewer per la Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2011-2014) (componente del Gruppo 
di esperti della valutazione per l’Area 12 – Scienze giuridiche) 

2010-2011 Delegata alla didattica per la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano 
2010  Peer reviewer per la Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2004-2010) (componente del Gruppo 

di esperti della valutazione per l’Area 12 – Scienze giuridiche) 
2008-2010 Delegata per la mobilità studentesca internazionale per la Facoltà di Scienze politiche dell’Università 

degli Studi di Milano 
 


