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Marco Cuniberti 
CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 

COGNOME CUNIBERTI 

NOME MARCO 

DATA DI NASCITA 10 NOVEMBRE 1965 

LUOGO DI NASCITA MONDOVÌ (CN) 

 

 

FORMAZIONE E PERCORSO PROFESSIONALE 
 
 

1984 Maturità classica presso il Liceo Classico “G.B. Beccaria” di Mondovì (CN) col punteggio di 
60/60. 

1990 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
con tesi in Diritto costituzionale dal titolo “Diritto vivente e principi costituzionali 
fondamentali nella giurisprudenza della Corte costituzionale” – Relatore Prof. Vittorio 
Angiolini – Correlatore Prof. Giorgio Berti – punteggio 110 e lode/110. 

1991 Vincitore del concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Diritto 
costituzionale (VII ciclo) con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Ferrara. 

1995 In data 30 novembre 1995 consegue il titolo di Dottore di ricerca in Diritto costituzionale, 
discutendo davanti la Commissione giudicatrice nazionale (composta dai Prof.ri Mario 
Bertolissi, Alberto Mura e Antonio Ruggeri) una dissertazione finale dal titolo «Cittadinanza e 
libertà costituzionali». 

1996 A seguito di superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 
forense, è iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Milano.  

1998 Il 1° dicembre 1998, a seguito di concorso pubblico, consegue la nomina a Ricercatore 
universitario per il settore scientifico – disciplinare N08X – diritto costituzionale, nella 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove svolge la 
propria attività presso le sedi di Milano e di Piacenza. 

2001 In data 15 febbraio 2001, in seguito a partecipazione alla procedura di valutazione 
comparativa per la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico 
disciplinare N08X (diritto costituzionale) presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Pisa, con decreto rettorale n. 01-205 emesso dal magnifico Rettore 
dell'Università degli Studi di Pisa, è dichiarato idoneo alla nomina a Professore associato di 
diritto costituzionale (Settore scientifico disciplinare N08X – diritto costituzionale). 

2001 Dall'anno accademico 2001 - 2002 è Professore associato di diritto costituzionale (Settore 
scientifico disciplinare IUS/08) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi 
di Milano. 

2005 Consegue la conferma in ruolo quale Professore associato per il Settore scientifico 
disciplinare IUS/08 – Diritto costituzionale. 

2008 Tra il 2008 e il 2012, avendo esercitato l’opzione per il regime di impiego a tempo definito, 
esercita la professione di Avvocato in Milano, svolgendo attività giudiziale e stragiudiziale in 
materia di diritto amministrativo e civile. E’ iscritto all’Albo degli Avvocati abilitati al 
patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori. 

2012 Esercita l’opzione per il regime di impiego a tempo pieno: conseguentemente torna a 
dedicarsi esclusivamente all’attività accademica, iscrivendosi all’Elenco speciale degli 
Avvocati Docenti Universitari. 

2014 A seguito della partecipazione alla prima tornata della Abilitazione Scientifica Nazionale 
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(bandita con decreto direttoriale in data 20 luglio 2012), consegue l'abilitazione alla prima 
fascia per il settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale. 

 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
 

1991-1999 A partire dall’anno accademico 1991/92, in qualità di cultore della materia presso la 
cattedra di Diritto costituzionale dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
collabora alle attività didattiche con i professori Giorgio Berti e Vittorio Angiolini, 
partecipando alle commissioni di esame e svolgendo attività di tutorato per gli studenti e 
di assistenza nella redazione delle tesi di laurea. 

1991-1995 Dall'anno accademico 1991/92 all'anno accademico 1994/95 collabora alle attività 
didattiche della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, presso la 
cattedra di diritto costituzionale (Prof. Vittorio Angiolini), svolgendo esercitazioni, attività 
di assistenza ad esami e tesi di laurea e tutorato agli studenti. 

1992-1999 A partire dall'anno accademico 1992/93, in qualità di addetto alle esercitazioni presso 
l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, collabora all'attività didattica della 
cattedra di Istituzioni di diritto pubblico (prof. Vittorio Angiolini), partecipando alle 
commissioni di esame, svolgendo attività di tutorato per gli studenti e curando lo 
svolgimento di esercitazioni in tema di rapporti tra ordinamento CEE e ordinamento 
interno (1992/93), di sistemi elettorali e forme di governo (1993/94), di giustizia 
costituzionale (1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99). 

1995-1997 Negli anni accademici 1995/96 e 1996/97 collabora all'attività didattica presso la sede di 
Piacenza dell’Università cattolica del Sacro Cuore (Facoltà di Giurisprudenza - cattedra di 
diritto costituzionale – Prof. Vittorio Angiolini), partecipando alle commissioni di esame, 
svolgendo attività di tutorato per gli studenti e di assistenza nella redazione delle tesi di 
laurea e curando lo svolgimento di esercitazioni in tema di giustizia costituzionale. 

1996-1997 Nell'anno accademico 1996/1997 svolge, presso la cattedra di Diritto costituzionale della 
facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, un ciclo di esercitazioni 
sulle tecniche di tutela dei diritti sociali nella giurisprudenza della Corte costituzionale. 

1996-1999 E’ Professore a contratto di Diritto pubblico presso il corso di Diploma Universitario in 
Servizio Sociale della Facoltà di Scienze della formazione dell'Università cattolica del 
Sacro Cuore - sede di Brescia (anni accademici 1996/97, 1997/98 e 1998/99). 

1998-2001 E’ Ricercatore universitario per il settore scientifico – disciplinare N08X – Diritto 
costituzionale, nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università cattolica del Sacro Cuore di 
Milano (Sedi di Milano e di Piacenza), e, a partire dal 2001, presso la neo – costituita 
Facoltà di Giurisprudenza della Sede di Piacenza: in tale veste partecipa alle commissioni 
di esami e di laurea, svolge attività di assistenza alle tesi di laurea e di tutorato per gli 
studenti e cura lo svolgimento di esercitazioni presso le sedi di Piacenza e di Milano. 

1999-2001 E’ Professore incaricato di Diritto Pubblico presso il corso di Diploma Universitario in 
Servizio Sociale della facoltà di Scienze della Formazione dell'Università cattolica del 
Sacro Cuore - sede di Piacenza. 

2001-oggi E’ Professore Associato per il Settore scientifico - disciplinare IUS 08 – Diritto 
costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, 
dove è titolare del corso di “Diritto pubblico dell’informazione e dell’Informatica”.  

2002-2004 E’ Coordinatore scientifico del Corso per Master in "Diritto e comunicazioni", organizzato 
dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano e svoltosi negli aa. aa. 
2002-2003 e 2003-2004. 

2002-2004 Svolge lezioni sui profili costituzionali e pubblicistici del diritto dell’informazione e delle 
comunicazioni nel Corso per Master in “Diritto e comunicazioni”, organizzato dalla 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.  

2002-2007 Svolge lezioni su rapporti stato-regioni e giurisprudenza costituzionale in materia 
ambientale nel Corso per Master in Diritto ambientale, organizzato dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. 

2003-2015 Dall'anno accademico 2003 - 2004 sino al 2009 svolge anche l'insegnamento di Diritto 
dell'informazione nel Corso di Laurea in Scienze umanistiche per la Comunicazione 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano. A partire dal 
2009 l’insegnamento è mutuato dalla Facoltà di Giurisprudenza, sicché il corso di “Diritto 
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pubblico dell’informazione e dell’informatica”, offerto dalla Facoltà di Giurisprudenza, è 
aperto anche agli studenti di Lettere e Filosofia (poi “Studi umanistici”). 

2004-2007 E’ Professore a contratto di Diritto pubblico dell'economia presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore - sede di Piacenza. 

2006-2013 E’ componente del Comitato di indirizzo del Master interfacoltà in Giornalismo 
dell’Università degli Studi di Milano (che dal 2009 assume la denominazione di “Scuola di 
Giornalismo W. Tobagi”) presso cui coordina (unitamente alla Prof.ssa Carinci) gli 
insegnamenti dell’area giuridica.   

2006-oggi Svolge lezioni in materia di Diritto pubblico e costituzionale e di Diritto 
dell’informazione e della comunicazione nel Master universitario biennale in 
Giornalismo dell’Università degli Studi di Milano.  

2010-2015 A partire dall'anno accademico 2010-2011, oltre all'insegnamento di Diritto pubblico 
dell'informazione e dell'informatica (6 CFU), gli è attribuita la titolarità dell’insegnamento 
di Diritto costituzionale (12 CFU) nel corso di laurea triennale in Scienze dei servizi 
giuridici presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano. 

2011-2012 E’ Coordinatore scientifico del Corso di perfezionamento su "Il nuovo diritto dei media e 
la società dell'informazione" (I edizione) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
degli studi di Milano, nell’ambito del quale svolge lezioni sul profili costituzionalistici e 
pubblicistici del nuovo diritto dei media. 

2012-2013 E’ Coordinatore scientifico del Corso di perfezionamento su "Il nuovo diritto dei media e 
la società dell'informazione" (II edizione) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
degli studi di Milano, nell’ambito del quale svolge lezioni sul profili costituzionalistici e 
pubblicistici del nuovo diritto dei media. 

2013-2017 A seguito di nomina da parte del Rettore dell’Università degli Studi di Milano, ricopre la 
carica di Direttore della Scuola di Giornalismo “W. Tobagi”, costituita dall’Università 
degli Studi di Milano e dall’Associazione “W. Tobagi” per la Formazione al Giornalismo 
dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. 

2013-2015 Svolge lezioni nell’ambito di alcuni corsi di aggiornamento professionale per i giornalisti  
sui problemi giuridici delle nuove tecnologie della comunicazione, organizzati dalla Scuola 
di giornalismo “W.Tobagi” (gennaio 2013 – settembre e novembre 2014). 

2014 Nell’ambito del Corso di formazione permanente per i Magistrati su “Media e giustizia 
penale”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura (Scandicci, 5-7 febbraio 
2014) svolge una lezione  su “Informazione e giustizia nella giurisprudenza CEDU”. 

2014 E’ Coordinatore scientifico del Corso di perfezionamento in "Diritto dei media e delle 
nuove tecnologie” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano, 
nell’ambito del quale svolge lezioni sul profili costituzionalistici e pubblicistici del nuovo 
diritto dei media. 

2014-oggi A partire da novembre 2014, in aggiunta all’insegnamento di Diritto Pubblico 
dell’Informazione e dell’informatica, svolge l’insegnamento di Diritto costituzionale (13 
CFU) per gli studenti del Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Milano. A partire dall’anno accademico 2016-2017, l’insegnamento è svolto in contitolarità 
con la prof.ssa Barbara Randazzo. 

Dal 2001 E’ componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto costituzionale 
dell’Università degli Studi di Milano.  

Dal 2003 A partire dal 2003, oltre a lezioni esami ed attività di orientamento per gli studenti, svolge 
continuativamente e regolarmente l’attività di Relatore di tesi di laurea triennali e 
magistrali in Diritto pubblico dell’Informazione e dell’informatica e in Diritto 
dell’informazione per gli studenti dei corsi di laurea in Giurisprudenza, in Scienze dei 
servizi giuridici e in Scienze umanistiche per la comunicazione, e in diritto costituzionale 
per gli studenti del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici. 

2008-2016 E’ componente della Commissione di selezione per l’Ammissione al Master in Giornalismo 
(II, III, IV, V e VI ciclo) della Scuola di giornalismo “W. Tobagi” dell’Università degli studi 
di Milano.  

2015-2017 Svolge lezioni di diritto e giustizia costituzionale nell’ambito del corso di Dottorato di 
ricerca in Diritto pubblico, internazionale ed europeo dell’Università degli Studi di Milano. 

2016-2017 In aggiunta al corso di Diritto pubblico dell’informazione e dell’informatica (6 CFU – 45 
ore di lezione) e al corso di Diritto costituzionale base (13CFU, quest’ultimo svolto in 
contitolarità con la Prof.ssa Barbara Randazzo), svolge per gli studenti di Giurisprudenza il 
corso di Diritto costituzionale progredito (6CFU – 45 ore di lezione), dedicato all’esame di 
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alcune problematiche attuali del costituzionalismo, con particolare riguardo ai temi della 
procreazione assistita, del fine vita, dell’eguaglianza di genere, dei diritti delle persone 
LGBT, della laicità e del multiculturalismo.  

2016-2018 Svolge lezioni su temi di diritto pubblico e costituzionale e di diritto dell’informazione e 
della comunicazione per gli studenti del Master biennale in giornalismo presso la Scuola di 
giornalismo “W. Tobagi” dell’Università degli Studi di Milano. 

2018– oggi Svolge, per gli studenti di Giurisprudenza, i corsi di Diritto dell’informazione e della 
comunicazione (6 CFU – 42 ore) e di Diritto costituzionale progredito (6 CFU – 42 ore), e, 
per gli studenti di Studi Umanistici (Corso di laurea in Scienze umanistiche per la 
comunicazione) il corso di “Diritto dell’informazione” (6 CFU – 40 ore). 

 
 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
 
 

1991-1995 Ammesso nell'anno accademico 1991/92 a frequentare il corso di Dottorato di Ricerca in 
Diritto costituzionale (VII ciclo) con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di 
Ferrara, svolge la propria attività di ricerca prevalentemente nel quadro di tale Dottorato, 
partecipando alle attività seminariali organizzate presso tale Università e presso le sedi 
consorziate, con il coordinamento della Prof.ssa Lorenza Carlassare: l'attività di 
elaborazione della tesi di dottorato si svolge prevalentemente presso l'Istituto giuridico 
dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’Istituto di diritto pubblico 
dell’Università degli Studi di Milano, sotto la direzione del Prof. Vittorio Angiolini, e mette 
capo alla discussione (30 novembre 1995), avanti la Commissione giudicatrice nazionale, di 
una dissertazione finale dal titolo «Cittadinanza e libertà costituzionali». 

1991-1992 Si occupa dello studio di problematiche inerenti ai rapporti tra Stato e Regioni, con la 
pubblicazione di note a sentenze della Corte costituzionale sulla rivista «Il diritto della 
Regione». 

1994 Partecipa alle "Letture di diritto" organizzate, presso L'Università cattolica del Sacro Cuore 
di Milano, dai Professori Giorgio Berti, Vittorio Angiolini e Nicoletta Marzona, presentando 
una relazione su «Il diritto sociale nel pensiero di Léon Duguit», poi pubblicata sulla 
rivista «Jus» (1995). 

1995-1997 Riprende e rielabora i temi trattati nella tesi di dottorato, che confluiscono nella 
monografia dal titolo «La cittadinanza. Libertà dell'uomo e libertà del cittadino nella 
costituzione italiana» (CEDAM, Padova 1997), in cui è approfondito lo studio dell'incidenza 
della cittadinanza nazionale sulla titolarità e sull'esercizio delle libertà costituzionali, nella 
prospettiva della ricostruzione di una nozione costituzionale della cittadinanza. 

1996 Redige un commento al decreto legge n. 489 del 1995 in tema di immigrazione e 
condizione dello straniero, pubblicato sulla rivista «Diritto pubblico». 

1997 Collabora alla rivista «Studium Iuris» con contributi su temi di diritto amministrativo. 

1998 Partecipa all’incontro annuale in tema di giustizia costituzionale del “Gruppo di Pisa”, 
svoltosi presso l’Università degli Studi di Palermo il 28 e 29 maggio 1998, presentando un 
intervento sul problema del parametro nel sindacato di costituzionalità del diritto 
comunitario, successivamente pubblicato con gli atti del convegno. 

1999 Nel quadro di una ricerca sulle Autorità indipendenti, promossa dall’Istituto per la scienza 
dell’amministrazione pubblica (I.S.A.P.) sotto la direzione del prof. Vittorio Angiolini, 
collabora alla redazione di un numero monografico della rivista «Amministrare» con un 
contributo dal titolo «Autorità indipendenti e libertà costituzionali». 

2000 Partecipa al seminario sul tema «cittadinanza e cittadinanze» organizzato dal "Gruppo S. 
Martino" a Perugia il 14 aprile 2000, presentando un intervento sulla disciplina 
dell'espulsione dello straniero e le libertà costituzionali. 
Partecipa in qualità di relatore all'incontro annuale in tema di giustizia costituzionale 
organizzato dal "Gruppo di Pisa" a Napoli i giorni 12 e 13 maggio 2000, sui rapporti tra 
parlamento e governo attraverso le fonti del diritto, presentando una relazione sulla 
delegificazione. 
Nel quadro di una ricerca sui servizi pubblici coordinata dai Proff. Nicoletta Marzona, Paolo 
De Carli e Laura Ammannati, elabora un contributo dedicato all'analisi della nozione di 
servizio pubblico nelle nuove norme sulla giurisdizione amministrativa. 
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2001 
 

Partecipa al seminario preventivo avente ad oggetto le questioni di costituzionalità 
relative alla nuova disciplina dell'espulsione dello straniero (Ferrara, 26 gennaio 2001), 
presentando un intervento sul tema. 
Partecipa al Forum organizzato dalla «Rivista di diritto costituzionale» sul tema 
«immigrazione e costituzione». 
Nel contesto di una ricerca cofinanziata dal Murst e coordinata dal Prof. Giorgio Berti, 
elabora un contributo sulla rappresentanza degli interessi nelle amministrazioni 
indipendenti, poi confluito nel lavoro monografico sulle Autorità indipendenti. 

2002 Nel quadro di un progetto di ricerca cofinanziato dal Murst e diretto dal Prof. Antonio 
Ruggeri, partecipa ad un incontro di studio sui poteri normativi del governo organizzato 
presso l'università di Pisa, presentando una relazione su «delegificazione e tutela 
giurisdizionale». 
Partecipa (maggio 2002) al ciclo di colloqui interdisciplinari sul tema «lavoro lavori 
eguaglianza» organizzati presso l'Università di Parma dal Prof. Antonio D'Aloia, con una 
relazione su «Lavoro e discriminazione: il fattore religioso» 

2003 Partecipa alla seconda sessione delle «giornate italo spagnole di giustizia costituzionale», 
organizzate dalla Facoltà di Diritto dell'Università di Cadice e dall'Istituto di Diritto pubblico 
comparato dell'Università «Carlos III» di Madrid e tenutesi i giorni 3 e 4 ottobre a Jerez de 
la Frontera, presentando una relazione sul tema «l'allontanamento e l'espulsione degli 
stranieri nell'ordinamento italiano» 
In collaborazione con altri docenti, prende parte alla stesura di un volume di casi e 
materiali di diritto dell'informazione, edito alla fine del 2003 con il titolo di «Percorsi di 
diritto dell'informazione», redigendo i capitoli sul limite del buon costume, riservatezza e 
identità personale, professione di giornalista e ordine professionale, responsabilità del 
direttore, protezione delle fonti giornalistiche. 
Collabora alla redazione del Commentario alla Costituzione a dura di Raffaele Bifulco, 
Alfonso Celotto e Marco Olivetti, redigendo il commento all'art. 22 Cost. 

2004 Insieme con il Prof. Giulio Enea Vigevani, cura la stesura di un breve volume dedicato 
all'esame della legge n. 112 del 2004, pubblicato col titolo «La riforma del sistema 
radiotelevisivo». 
Partecipa al “seminario preventivo” organizzato dall'Università di Ferrara (Ferrara, 28 
maggio 2004), sul tema dell'esposizione del crocefisso nei locali pubblici, con un 
intervento dal titolo «Brevi considerazioni su laicità dello stato e obbligo di esposizione del 
crocifisso nelle aule scolastiche», pubblicato con gli atti del convegno. 

2005 Collabora alla stesura della seconda edizione del volume «Percorsi di diritto 
dell'informazione», per cui aggiorna i capitoli su limite del buon costume, riservatezza ed 
identità personale, ordine dei giornalisti, responsabilità del direttore e protezione delle 
fonti, e redige ex novo due capitoli sulle posizioni dominanti in materia radiotelevisiva e 
sui controlli e le responsabilità nella comunicazione in internet. 
Partecipa al 39° convegno internazionale di studio dell'ICM - Istituto per gli incontri 
culturali mitteleuropei, su: «La Mitteleuropa come laboratorio di culture politiche dopo la 
guerra fredda», svoltosi a Gorizia nei giorni 24 - 25 - 26 novembre 2005, presentando una 
relazione sul tema «Nuovi media e trasformazioni della democrazia». 
Redige, per la rivista «Le Regioni», un commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 
432 del 2005, dal titolo «L'illegittimità costituzionale dell'esclusione dello straniero dalle 
prestazioni sociali previste dalla legislazione regionale». 

2006-2007 Completa la stesura della monografia "Autorità indipendenti e libertà costituzionali", che 
raccoglie i risultati delle ricerche svolte in materia a partire dal 1999, e che viene 
pubblicata nella collana dell’Istituto di Diritto pubblico dell’Università degli Studi di Milano 
all’inizio del 2007. 
Partecipa alla redazione dei volumi “Viva Vox Constitutionis” (a cura di V. Onida e B. 
Randazzo) su «temi e tendenze della giurisprudenza costituzionale» degli anni 2005 e 2006, 
occupandosi della stesura del cap. XXI dedicato alle Telecomunicazioni. 

2008 Partecipa alla stesura del “Commentario breve” alla Costituzione, a cura di S. Bartole e R. 
Bin, con le voci di commento agli artt. 22 e 51 Cost. 
E’ curatore di un volume dal titolo “Libertà della comunicazione e nuove tecnologie”, 
pubblicato nella collana “Diritto delle nuove tecnologie” diretta da V. Franceschelli ed E. 
Tosi, per il quale scrive i capitoli 1(“le libertà della comunicazione nello scenario della 
convergenza”), 8 (“Disciplina dell’attività giornalistica ed informazione in rete”) e 12 
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(“Nuove tecnologie della comunicazione e trasformazioni della democrazia”). 

2010-2011 Collabora, insieme ad altri autori, alla terza edizione del volume "Percorsi di diritto 
dell'informazione", edito da Giappichelli nel 2011, aggiornando e integrando i capitoli su: 
"il limite del buon costume", "riservatezza ed identità personale", "l'ordine dei giornalisti", 
"la responsabilità del direttore", "il segreto professionale dei giornalisti", "internet (controlli 
e responsabilità)". 
Partecipa al volume (a cura di F. Bassan ed E. Tosi) dal titolo "Diritto degli audiovisivi”, con 
un capitolo dal titolo "La tutela degli utenti". 

2012 Cura la redazione di due commenti alla sentenza della CEDU sul caso "Centro Europa 7", 
per la rivista telematica dell'AIC e per la rivista "Quaderni costituzionali". 
A chiusura della prima edizione (2011-2012) del corso di perfezionamento su "Il nuovo 
diritto dei media e la società dell'informazione", svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli studi di Milano, organizza e presiede una tavola rotonda dal titolo 
“Autorità 2.0”, dedicata al ruolo delle Autorità di regolazione e di garanzia nel settore del 
diritto dei media.  

2013 Pubblica (sulla rivista "Ambiente e Sviluppo") un saggio e una breve nota relativa alla 
vicenda del c.d. Decreto ILVA. 
Redige, per l’ Osservatorio Costituzionale dell'AIC , un commento alla sentenza della CEDU 
"Animal defenders c. Regno Unito". 
Nel novembre 2013 organizza, presso l'Università degli Studi di Milano, un incontro di 
studio sul tema "Anonimato, diritti della persona e responsabilità in rete", nell'ambito del 
quale presenta una relazione, poi pubblicata sulla rivista "Il diritto dell'informazione e 
dell'informatica". 

2014 Pubblica, sull'Osservatorio Costituzionale dell'AIC, un commento alla sentenza della CEDU 
"Belpietro c. Italia". 
Partecipa al ciclo di seminari su “Quale futuro per le istituzioni repubblicane?”, organizzati 
dal Dipartimento di Diritto pubblico Italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di 
Milano e svoltisi i giorni 10 novembre, 21 novembre e 1° dicembre 2014, svolgendo le 
conclusioni del seminario del 10 novembre su “Bicameralismo, rappresentanza politica e 
istituzioni territoriali”. 
Nel corso del 2014 si dedica allo studio delle implicazioni delle tecnologie digitali sulle 
libertà costituzionali: alcuni risultati di tale studio sono oggetto di un saggio su “Le libertà 
politiche nell’era digitale”, pubblicato negli scritti in onore di M. Pedrazza Gorlero.  

2015 Prosegue gli studi sulle implicazioni costituzionali delle tecnologie digitali, pubblicando 
sulla rivista “il diritto dell’informazione e dell’informatica” un saggio da titolo “Tecnologie 
digitali e libertà politiche”. 
A chiusura del corso di perfezionamento in “Diritto dei media e delle nuove tecnologie”, 
svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano, organizza e 
presiede, il 22 maggio 2015, una tavola rotonda dal titolo “Autorità Digitali: le sfide 
dell'innovazione”. 
Su designazione del consiglio direttivo dell’Associazione, è relatore al Seminario Annuale 
dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, che si svolge a Como il 20 novembre 2015: la 
relazione, dal titolo “l’organizzazione del governo tra tecnica e politica”, è pubblicata, 
nella versione integrale di 120 pagine, nel numero 3/2015 della rivista telematica 
dell’Associazione (www.gruppodipisa.it), e successivamente, in una versione ridotta, con 
gli atti del Convegno. 

2016 Pubblica, con gli atti del convegno, la versione ridotta della relazione svolta al seminario di 
Como del novembre 2015, con il titolo “L’organizzazione del governo tra tecnica e 
politica”. 
Partecipa ad un lavoro collettivo sul tema del finanziamento della politica con un 
contributo su “Il finanziamento alla stampa di partito”, e pubblica, sull’osservatorio 
costituzionale AIC, un commento alla sentenza della CEDU “Bédat c. Svizzera”. 
Partecipa al Commentario alla Costituzione curato dai Proff. Francesco Clemente, Lorenzo 
Cuocolo, Francesca Rosa e Giulio Enea Vigevani, redigendo il commento all’art. 68 cost. 

2017 Partecipa in qualità di relatore all’incontro di studio su “Libertà di espressione e post – 
verità nella società dell’algoritmo”, organizzato dall’Università degli Studi di Milano 
Bicocca e dall’Università Bocconi, e svoltosi presso l’Università Milano - Bicocca il 7 aprile 
2017, presentando una relazione su “Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche 
del mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo”, successivamente pubblicata sulla 
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rivista “MediaLaws – Rivista di diritto dei media”, n.1/2017. 
Partecipa in qualità di relatore alla seconda edizione della Summer school in Diritto dei 
media, organizzata dal’Università degli Studi di Messina, dall’Ordine degli Avvocati di 
Messina e da “MediaLaws” e svoltosi a Messina il 12, 13 e 14 luglio 2017, presentando una 
relazione su “Internet nella costituzione italiana”. 

2018 Partecipa in qualità di relatore alle “Giornate sul diritto dell’informazione”, organizzate 
dal Dipartimento di scienze politiche e internazionali dell’Università degli Studi di Siena il 
17 e 18 maggio 2018, presentando una relazione su “Potere e libertà nella rete”, poi 
pubblicata sulla rivista “MediaLaws”. 
Partecipa al seminario “Per una teoria filosofico-giuridica della democrazia elettronica”, 
svoltosi presso l’Università degli Stidi di Milano il 28 maggio 2018 per iniziativa di Politeia, 
del Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria e dell’Information Society Law 
Center dell’Università degli Studi di Milano, con un contributo in corso di pubblicazione sul 
n. 1/2019 della rivista Politeia, con il titolo “Democrazia elettronica: un concetto da 
abbandonare?”. 
Partecipa, con G. E. Vigevani, O. Pollicino, C.Melzi d’Eril e M. Bassini, alla realizzazione del 
manuale “Diritto dell’informazionee dei media”, pubblicato da Giappichelli nel marzo 
2019, curando la redazione dei capitoli su “Buon costume e reati di opinione”, 
“Costituzione e mezzi di comunicazione”, “La professione del giornalista” e “I servizi di 
media audiovisivi”.  

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA e altre attività e incarichi di rilievo scientifico 
 
 

1999-2001 Partecipa al Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) su: 
“Rappresentanza e territorio” – coordinatore scientifico Prof. Giorgio Berti – Responsabile 
scientifico Prof. Vittorio Angiolini - Sede dell’Unità di ricerca: Università degli Studi di 
Milano. 

2000-2003 Partecipa al Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) su: 
“Potestà normativa del Governo e giurisprudenza costituzionale: riflessi di ordine 
istituzionale” – Coordinatore scientifico nazionale prof. Antonio Ruggeri – Responsabile 
scientifico Unità di ricerca Prof. Vittorio Angiolini – Sede dell’Unità di ricerca: Università 
degli Studi di Milano. 

2001-2004 Partecipa al Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) su: 
“Procedure negoziali e attività normativa” – Coordinatore scientifico Prof. Alessandro 
Mangia - Responsabile scientifico prof. Vittorio Angiolini – Sede dell’Unità di ricerca: 
Università degli Studi di Milano. 

2002-2005 Partecipa al Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) su: 
“Rapporti tra norme, integrazione europea e prospettive della giustizia costituzionale: 
le fonti statali” – Coordinatore scientifico prof. Antonio Ruggeri – Responsabile scientifico 
Prof. Vittorio Angiolini – Sede dell’Unità di ricerca: Università degli Studi di Milano. 

2004-2006 Partecipa al Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) su: 
“Riordino e razionalizzazione della disciplina in materia di lavoro e di assistenza ai 
lavoratori, nella prospettiva dell’integrazione europea ed alla luce della giurisprudenza 
costituzionale e comunitaria” – Coordinatore scientifico Prof. Antonio Ruggeri – 
Responsabile scientifico Prof. Vittorio Angiolini – Sede dell’Unità di ricerca: Università degli 
Studi di Milano. 

2007-2009 Partecipa al Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) su: 
“Tecniche di normazione e tutela dei diritti fondamentali, nella prospettiva 
dell’integrazione europea: disciplina del lavoro e diritti dei lavoratori” – Coordinatore 
scientifico Prof. Antonio Ruggeri – Responsabile scientifico Prof. Vittorio Angiolini – Sede 
dell’Unità di Ricerca: Università degli Studi di Milano 

2008 Responsabile del progetto di ricerca di Ateneo (PUR) su: ”Nuove tecnologie della 
comunicazione e trasformazioni della democrazia: democrazia economica, mercato e 
libertà politiche”.  

2009 Partecipa al progetto di ricerca di Ateneo (PUR) su: “Cittadinanza, immigrazione e diritti 
nello stato costituzionale multiculturale” – Responsabile Prof.ssa Lorenza Violini. 

Dal 2012 Partecipa al Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) su: 
“Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi dello stato e delle finanze pubbliche: 
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una proposta per un nuovo modello di coesione sociale con specifico riguardo alla 
liberalizzazione e regolazione dei trasporti” – Coordinatore Prof. Giovanna Colombini – 
Responsabile scientifico Prof. Marilisa D’Amico - Sede dell’Unità di Ricerca: Università degli 
Studi di Milano. 

2001-2004 Componente del Direttivo della Associazione “Gruppo di Pisa”. 

Dal 2001 Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto costituzionale 
dell’Università degli Studi di Milano. 

2005-2012 Componente di Commissioni di valutazione comparativa per posti di ricercatore (presso le 
università di Ferrara, Padova, e Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e di professore 
associato (università di Pisa). 

2012 A chiusura della prima edizione (2011-2012) del Corso di perfezionamento su "Il nuovo 
diritto dei media e la società dell'informazione", svoltosi presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano, organizza e presiede una Tavola 
rotonda dedicata al ruolo delle Autorità di regolazione e di garanzia nel settore del diritto 
dei media. 

2013 Organizza, presso l'Università degli Studi di Milano, un incontro di studio sul tema 
"Anonimato, diritti della persona e responsabilità in rete" (Milano, 11 novembre 2013). 

2015 A chiusura del corso di perfezionamento in “Diritto dei media e delle nuove tecnologie”, 
svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano, organizza e 
presiede, il 22 maggio 2015, una tavola rotonda dal titolo “Autorità Digitali: le sfide 
dell'innovazione”. 

2017 E’ vice direttore della rivista “MediaLaws – rivista di diritto dei media”, che inizia le 
pubblicazioni nel settembre 2017. 
E’ componente del Comitato scientifico del Centro di Ricerca Coordinato in "Information 
Society Law" dell'Università degli Studi di Milano, diretto dal Prof. Giovanni Ziccardi. 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 

a)    Monografie 
 

1997 La cittadinanza. Libertà dell'uomo e libertà del cittadino nella costituzione italiana, 
Padova, CEDAM, 1997, pp. 533 (ISBN: 88-13-20131-1) 

2007 Autorità indipendenti e libertà costituzionali, Milano, Giuffré, 2007, pp. 589 (ISBN: 88-14-
13436-7) 

 
b) Volumi in collaborazione 

 

2003 (con E. Lamarque, B. Tonoletti, G. E. Vigevani, M. P. Viviani Schlein) Percorsi di diritto 
dell’informazione, Torino, Giappichelli, 2003 (ISBN: 88-348-2480-6) 

2004 (con G.E. Vigevani) La riforma del sistema radiotelevisivo, Torino, Giappichelli, 2004, 
(ISBN: 88-348-4345-2) 

2006 (con E. Lamarque, B. Tonoletti, G. E. Vigevani, M. P. Viviani Schlein) Percorsi di diritto 
dell'informazione (II ed.), Torino, Giappichelli, 2006 (ISBN: 88-348-6316-X) 

2011 (con E. Lamarque, B. Tonoletti, G.E. Vigevani, M. P. Viviani Schlein) Percorsi di diritto 
dell'informazione (III ed.), Torino, Giappichelli, 2011 (ISBN: 978-88-348-1808-4)   

2019 (con G. E. Vigevani, O. Pollicino, C. Melzi d’Eril, M. Bassini) Diritto dell’informazione e dei 
media, I ed., Torino, Giappichelli, 2019 (ISBN: 978-88-921-1976-5) 

 
c)   Curatele 
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2008 Nuove tecnologie e libertà della comunicazione : profili costituzionali e pubblicistici, 
Milano, Giuffré, 2008 (ISBN: 978-88-1414081-5) 

 
d)  Saggi, articoli, capitoli di libro, note a sentenza 

 

1991 Riserva di legge, atto amministrativo e potestà legislativa regionale: la Corte 
costituzionale di fronte alla disapplicazione della legge regionale (nota a Corte cost., 
sentenza n. 285 del 14 giugno 1990), in Il diritto della Regione, 1991, p. 751-768 (ISSN: 
1722-8379) 

1992 Poteri di ordinanza del Presidente della Giunta regionale e attuazione dei valori 
costituzionali (nota a Corte costituzionale, sentenza n. 51 del 6 febbraio 1991), in Il diritto 
della Regione, 1992, p. 197-222 (ISSN: 1722-8379) 

1995 Il «diritto sociale» nel pensiero di Léon Duguit (1859-1928), in JUS – Rivista di scienze 
giuridiche, 1995, p. 329-366 (ISSN: 0022-6955) 

1996 Politica dell'immigrazione, condizione dello straniero e garanzie costituzionali: a proposito 
del recente decreto legge sull'immigrazione, in Diritto pubblico 1996, p. 443-489 (ISSN: 
1721-8985) 

1997 La disciplina dei poteri istruttori presidenziali e collegiali ed i mezzi di prova ammessi nel 
giudizio amministrativo, in Studium iuris 1997, p. 1199 ss. (ISSN: 1722-8387) 

Princìpi dell'istruzione nel processo amministrativo, in Studium iuris 1997, p. 791 ss. (ISSN: 
1722-8387) 

2000 Espulsione dello straniero e libertà costituzionali, in Diritto pubblico, 2000, p. 817-848 
(ISSN: 1721-8985) 

Autorità indipendenti e libertà costituzionali, in Amministrare, 2000, p. 89-110 (ISSN: 
0044-8141) 

Il problema del parametro nel sindacato della Corte sulla costituzionalità del diritto 
comunitario, in G. Pitruzzella, F. Teresi, G. Verde (a cura di), Il parametro nel giudizio di 
costituzionalità. Atti del seminario di Palermo, 28-29 maggio 1998, Torino, Giappichelli, 
2000, p. 295-307 (ISBN: 88-3480811-8) 

2001 Intervento nel Forum su "Immigrazione e Costituzione", in Rivista di diritto costituzionale, 
2001, p. 219-282 (ISSN: 1128-7667) 

Il servizio pubblico nella nuova giurisdizione esclusiva (art. 33 del decreto legislativo n. 80 
del 1998,come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205),  in L. Ammannati, M. A. 
Cabiddu, P. De Carli (a cura di), Servizi pubblici concorrenza diritti, Milano, Giuffré, 2001, 
p. 269-310 (ISBN: 88-14-08810-1) 

La delegificazione, in V. Cocozza, A Staiano (a cura di), I rapporti tra parlamento e 
governo attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della giustizia costituzionale, 
Torino, Giappichelli, 2001, p. 103-166 (ISBN: 88-348-1207-7) 

Il controllo giurisdizionale sulle modalità di esecuzione del provvedimento di espulsione e 
le garanzie costituzionali: riserva di giurisdizione, diritto alla difesa, contraddittorio, in R. 
Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Stranieri tra i diritti. Trattenimento, 
accompagnamento coattivo, riserva di giurisdizione, Torino, Giappichelli, 2001, p. 53-62 
(ISBN: 88-348-1120-8) 

Riservatezza e identità del magistrato tra Consiglio superiore della magistratura e Garante 
per la protezione dei dati personali, in Giurisprudenza costituzionale, 2001, p. 1768-1784, 
(ISSN: 0436-0222) 
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2002 Autorità amministrative indipendenti e Costituzione, in Rivista di diritto costituzionale, 
2002, p. 3-82 (ISSN: 1128-7667) 

2003 

 

Il sindacato giurisdizionale sui regolamenti di delegificazione, in P. Caretti, A. Ruggeri (a 
cura di), Le deleghe legislative. Riflessioni sulla recente esperienza normativa e 
giurisprudenziale, Milano, Giuffré, 2003, p. 205-223 (ISBN: 978-88-14-10426-8) 

Limite del buon costume, in M. Cuniberti, E. Lamarque, B. Tonoletti, G. E. Vigevani, M. P. 
Viviani Schlein, Percorsi di diritto dell’informazione, Torino, Giappichelli, 2003, p. 21 – 36 
(ISBN: 88-348-2480-6) 

Riservatezza e identità personale, in M. Cuniberti, E. Lamarque, B. Tonoletti, G. E. 
Vigevani, M. P. Viviani Schlein, Percorsi di diritto dell’informazione, Torino, Giappichelli, 
2003, p. 91-114 (ISBN: 88-348-2480-6) 

Professione di giornalista e ordine professionale, in M. Cuniberti, E. Lamarque, B. 
Tonoletti, G. E. Vigevani, M. P. Viviani Schlein, Percorsi di diritto dell’informazione, 
Torino, Giappichelli, 2003, p. 127-157 (ISBN: 88-348-2480-6) 

Responsabilità del direttore, in M. Cuniberti, E. Lamarque, B. Tonoletti, G. E. Vigevani, M. 
P. Viviani Schlein, Percorsi di diritto dell’informazione, Torino, Giappichelli, 2003, p. 159-
172 (ISBN: 88-348-2480-6) 

Protezione delle fonti, in M. Cuniberti, E. Lamarque, B. Tonoletti, G. E. Vigevani, M. P. 
Viviani Schlein, Percorsi di diritto dell’informazione, Torino, Giappichelli, 2003, p. 173-196 
(ISBN: 88-348-2480-6) 

2004 Brevi considerazioni su laicità dello stato e obbligo di esposizione del crocifisso nelle aule 
scolastiche, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), La laicità crocifissa? 
Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, Torino, Giappichelli, 2004, p. 
89-95 (ISBN: 88-348-4547-1) 

Concorrenza e pluralismo nella legge n. 112 del 2004, in M. Cuniberti, G.E. Vigevani, La 
riforma del sistema radiotelevisivo, Torino, Giappichelli, 2004, p. 19-41 (ISBN: 88-348-
4345-2) 

La legge n. 112 del 2004: aspetti generali, in M. Cuniberti, G.E. Vigevani, La riforma del 
sistema radiotelevisivo, Torino, Giappichelli, 2004, p. 9-18 (ISBN: 88-348-4345-2) 

2005 Allontanamento ed espulsione degli stranieri nell'ordinamento italiano, in M. Revenga 
Sanchez (a cura di), I problemi costituzionali dell'immigrazione in Italia e Spagna. II 
Giornate italo-spagnole di giustizia Costituzionale - El Puerto de Santa Maria, 3-4 ottobre 
2003, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2005, p. 227-278 (ISBN: 84-8456-185-2) 

2006 L'illegittimità costituzionale dell'esclusione dello straniero dalle prestazioni sociali 
previste dalla legislazione regionale¸ in Le Regioni, 2006, p. 510-529 (ISSN: 0391-7576) 

Cap. XXI – Telecomunicazioni, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella 
giurisprudenza costituzionale dell'anno 2005, Milano, Giuffré, 2006, p. 333-346 (ISBN: 88-
14-13344-1) 

Lavoro e discriminazione: il fattore religioso, in A. D’Aloia (a cura di), Lavoro lavori 
eguaglianza, Parma, Monte Università Parma Editore, 2006, p. 61-95 (ISBN: 978-88-7847-
038-5) 

Art. 22, in Commentario alla Costituzione a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, vol. 
I, Torino, UTET, 2006, p. 474-483 (ISBN: 978-88-59-80013-2) 

Il limite del Buon costume, in M. Cuniberti, E. Lamarque, B. Tonoletti, G. E. Vigevani, M. P. 
Viviani Schlein, Percorsi di diritto dell'informazione (II ed.), Torino, Giappichelli, 2006, p. 
45-58 (ISBN: 88-348-6316-X) 

Riservatezza e identità personale, in M. Cuniberti, E. Lamarque, B. Tonoletti, G. E. 
Vigevani, M. P. Viviani Schlein, Percorsi di diritto dell'informazione (II ed.), Torino, 
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Giappichelli, 2006, p. 111-133  (ISBN: 88-348-6316-X) 

Professione di giornalista e ordine professionale, in M. Cuniberti, E. Lamarque, B. 
Tonoletti, G. E. Vigevani, M. P. Viviani Schlein, Percorsi di diritto dell'informazione (II ed.), 
Torino, Giappichelli, 2006, p. 157-176 (ISBN: 88-348-6316-X) 

La responsabilità del direttore, in M. Cuniberti, E. Lamarque, B. Tonoletti, G. E. Vigevani, 
M. P. Viviani Schlein, Percorsi di diritto dell'informazione (II ed.), Torino, Giappichelli, 
2006, p. 177-187 (ISBN: 88-348-6316-X) 

La protezione delle fonti, in M. Cuniberti, E. Lamarque, B. Tonoletti, G. E. Vigevani, M. P. 
Viviani Schlein, Percorsi di diritto dell'informazione (II ed.), Torino, Giappichelli, 2006, p. 
189-202 (ISBN: 88-348-6316-X) 

Internet: controlli e responsabilità, in M. Cuniberti, E. Lamarque, B. Tonoletti, G. E. 
Vigevani, M. P. Viviani Schlein, Percorsi di diritto dell'informazione (II ed.), Torino, 
Giappichelli, 2006, p. 381-393 (ISBN: 88-348-6316-X) 

Televisione e posizioni dominanti, in M. Cuniberti, E. Lamarque, B. Tonoletti, G. E. 
Vigevani, M. P. Viviani Schlein, Percorsi di diritto dell'informazione (II ed.), Torino, 
Giappichelli, 2006, p. 257-291 (ISBN: 88-348-6316-X) 

2007 Cap. XXI (Telecomunicazioni), in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze della 
giurisprudenza costituzionale dell'anno 2006, Milano, Giuffré, 2007, p. 399-414 (ISBN: 978-
88-14-13675-7) 

2008 Il caso "Centro Europa 7" : il problema dell'assegnazione delle frequenze per l'attività 
radiotelevisiva, in Quaderni costituzionali, 2008, p. 399-402 (ISSN: 0392-6664) 

Commento all'art. 22 cost., in Commentario breve alla Costituzione a cura di S. Bartole e 
R. Bin, Padova, CEDAM, 2008, p. 189-196 (ISBN: 978-88-13-28820-4) 

Commento all'art. 51 cost., in Commentario breve alla Costituzione a cura di S. Bartole e 
R. Bin, Padova, CEDAM, 2008, p. 517-527 (ISBN: 978-88-13-28820-4) 

Le libertà della comunicazione nello scenario della convergenza, in M. Cuniberti (a cura 
di), Nuove tecnologie e libertà della comunicazione : profili costituzionali e pubblicistici, 
Milano, Giuffré, 2008, p. 1-18 (ISBN: 978-88-14-14081-5) 

Disciplina della stampa e dell'attività giornalistica e informazione in rete, in M. Cuniberti 
(a cura di), Nuove tecnologie e libertà della comunicazione : profili costituzionali e 
pubblicistici, Milano, Giuffré, 2008, p. 207-242 (ISBN: 978-88-14-14081-5) 

Nuove tecnologie della comunicazione e trasformazioni della democrazia, in M. Cuniberti 
(a cura di), Nuove tecnologie e libertà della comunicazione : profili costituzionali e 
pubblicistici, Milano, Giuffré, 2008, p. 343-383 (ISBN: 978-88-14-14081-5) 

2011 Il limite del buon costume, in M.Cuniberti, E. Lamarque, B. Tonoletti, G.E. Vigevani, M.P. 
Viviani Schlein, Percorsi di diritto dell'informazione (III ed.), Torino, Giappichelli, 2011, p. 
33-46 (ISBN: 978-88-348-1808-4) 

Riservatezza e identità personale, in M.Cuniberti, E. Lamarque, B. Tonoletti, G.E. Vigevani, 
M.P. Viviani Schlein, Percorsi di diritto dell'informazione (III ed.), Torino, Giappichelli, 
2011, p. 115-140 (ISBN: 978-88-348-1808-4) 

Professione di giornalista e ordine professionale, in M.Cuniberti, E. Lamarque, B. Tonoletti, 
G.E. Vigevani, M.P. Viviani Schlein, Percorsi di diritto dell'informazione (III ed.), Torino, 
Giappichelli, 2011, p. 167-188 (ISBN: 978-88-348-1808-4) 

La responsabilità del direttore, in M.Cuniberti, E. Lamarque, B. Tonoletti, G.E. Vigevani, 
M.P. Viviani Schlein, Percorsi di diritto dell'informazione (III ed.), Torino, Giappichelli, 
2011, p. 189-204 (ISBN: 978-88-348-1808-4) 

La protezione delle fonti, in M.Cuniberti, E. Lamarque, B. Tonoletti, G.E. Vigevani, M.P. 
Viviani Schlein, Percorsi di diritto dell'informazione (III ed.), Torino, Giappichelli, 2011, p. 
205-220 (ISBN: 978-88-348-1808-4) 



 

 

 

-12- 

Internet: controlli e responsabilità, in M.Cuniberti, E. Lamarque, B. Tonoletti, G.E. 
Vigevani, M.P. Viviani Schlein, Percorsi di diritto dell'informazione (III ed.), Torino, 
Giappichelli, 2011, p. 355-382 (ISBN: 978-88-348-1808-4) 

2012 La tutela degli utenti, in E. Tosi - F. Bassan (a cura di), Diritto degli audiovisivi. Commento 
al nuovo Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici, come modificato dal 
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