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CAMILLA BUZZACCHI  - CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI 

Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico. 

E-mail: camilla.buzzacchi@unimib.it 

 

FORMAZIONE  

 Laurea in Scienze Politiche conseguita il 30/10/1990 presso Università Cattolica di Milano 

con votazione 110/110 lode; 

 dottore di ricerca di Diritto costituzionale presso l’Università statale di Milano, titolo 

conseguito il 6/07/1998; 

 assegno di ricerca presso l’Università Cattolica 1999 – 2003. 

 

TITOLI 

 professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico dal 1 ottobre 2018; 

 abilitazione scientifica nazionale come professore di I fascia in Diritto costituzionale dal 

28 marzo 2017; 

 professore associato di Istituzioni di diritto pubblico dal 1 ottobre 2014; 

 abilitazione scientifica nazionale come professore di I fascia in Diritto costituzionale del 

4 febbraio 2014; 

 ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico dal 1° gennaio 2004, confermata in ruolo dal 

1° gennaio 2007; 

 docente a contratto nell’Università Cattolica di Milano con affidamento del corso di 

Istituzioni di diritto pubblico, 8 cfu, dal 2004; 

 membro del Collegio dei Docenti del Curriculum di “Diritto Pubblico per l’Economia” 

nell’ambito della Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche (XXVI, XXVII, XVIII, XIX 

Ciclo) dell’Università Milano Bicocca; 

 membro del Collegio dei Docenti del Master in Diritto Sanitario e Farmaceutico 

dell’Università Roma Tre, a.a. 2010/2011, 2011/2012; 

 membro del Collegio dei Docenti del Master in Gestione delle Autonomie Locali (MPA) 

dell’Università Milano Bicocca, a.a. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; 

 membro del Comitato di direzione della rivista Diritti regionali, Rivista delle Autonomie 

Territoriali, ISSN 2465-2709; 

 membro della Commissione esami avvocato sessione 2016; 

 membro dell’Editorial Board dell’European Scientific Journal (ESJ) da maggio 2017, 

http://www.eujournal.org/index.php/esj/pages/view/editorial 

 valutatore nell’ambito delle VQR 2004-2010 e 2011-2014; 

 membro del centro di ricerca Best4food, Università Milano Bicocca; 

 membro del Cesisp - Centro di Economia e Regolazione dei Servizi, dell'Industria e del 

Settore Pubblico: partecipazione alla ricerca Regolazione economica della gestione dei 

rifiuti urbani e circular economy 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 1996 al 1999: esercitazioni dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico presso il 

Diploma Universitario in Amministrazione e Distribuzione Grandi Imprese 

dell’Università Cattolica di Milano. 

 1997-1998 nomina a cultore della materia di Istituzioni di diritto pubblico presso la 

Facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano; 

http://www.eujournal.org/index.php/esj/pages/view/editorial
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 1998-1999 incarico di docente aggiunto di Istituzioni di diritto pubblico presso Il 

Diploma di Amministrazione e di Distribuzione delle Imprese dell’Università Cattolica di 

Milano; 

 2003-2004 incarico di docente aggiunto di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà 

di Economia dell’Università Cattolica di Milano, didattica a distanza; 

 1/11/2003 al 15/12/2003 incarico di docenza di Diritto amministrativo presso il Master di 

Economia Pubblica (MEP) dell’Università Cattolica di Milano; 

 1/10/2003 al 15/12/2003 incarico di esercitazioni di Istituzioni di diritto pubblico presso il 

Dottorato in Economia e Finanza dell’Amministrazione Pubblica (DEFAP) 

dell’Università Cattolica di Milano; 

 esercitazioni di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca nell’a.a.2001-2002, 2002-2003, 2003-

2004; 

 affidamento di Diritto dei sistemi statistici e dell’informatica pubblica (24 ore, 3 crediti) 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca nell’a.a. 

2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010; 

 affidamento di Istituzioni di diritto pubblico (72 ore, 9 crediti) presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca dall’a.a. 2004-2005;  

 affidamento di Diritto pubblico generale e dell’economia (64 ore, 8 crediti) presso la 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca nell’a.a. 2010-2011;  

 affidamento di Diritto pubblico generale e dell’economia (32 ore, 4 crediti) presso la 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca nell’a.a. 2011-2012; 

 affidamento di Istituzioni di diritto pubblico (60 ore, 8 crediti) presso la Facoltà di 

Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dall’a.a. 2004-2005; 

 affidamento di Contabilità degli enti pubblici (28 ore, 4 crediti) presso la Scuola di 

Economia e Statistica dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca dall’a.a. 2014- 2015; 

 affidamento di Diritto dell’economia (42 ore, 6 crediti) presso la Scuola di Economia e 

Statistica dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca dall’a.a. 2016- 2017. 

 

INCARICHI DI FUNZIONI GESTIONALI 

 Membro della commissione del primo riesame della qualità della ricerca del Dipartimento 

di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia e dell’elaborazione della 

Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) 2011-2013; 

 Membro della Commissione Orari della Scuola di Economia e Statistica negli a.a. 

2014/2015, 2015/2016; 

 Membro della Commissione Bandi della Scuola di Economia e Statistica per l’a.a. 

2017/2018; 

 Vice direttore del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 

l’Economia dal 2019. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

Monografie 

1. Uniformità e differenziazione nel sistema delle autonomie, Giuffré, Milano, 2002 

2. Dalla coesione all’eguaglianza sostanziale, Giuffré, Milano, 2005 

3. La solidarietà tributaria, Giuffré, Milano, 2011 

4. Bilancio e stabilità. Oltre l’equilibrio finanziario, Giuffré, Milano, 2015 

5. Il lavoro. Da diritto a bene, FrancoAngeli, Milano, 2019 
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Note a sentenza 

6. Sul riparto di competenza tra Stato e regioni in materia di parametri di sicurezza: la 

distinzione tra la tutela minima e quella ulteriore, (nota alla sentenza della Corte 

costituzionale n. 31/2001), in “Le Regioni”, 3, 2001  

7. Coesione e solidarietà sociale: un primo approccio alle tematiche del federalismo fiscale, 

(nota alla sentenza della Corte costituzionale n. 419/2001), in “Le Regioni”, 3, 2002  

8. Principio della concorrenza e aiuti di Stato tra diritto interno e diritto comunitario, sent. 

n. 14/2004, in “Giurisprudenza costituzionale”, 1, 2004  

9. Servizi pubblici locali e tutela della concorrenza nel sindacato della Corte costituzionale, 

sentt. n. 29 e 80 del 2006, in “Le Regioni”, 4, 2006  

10. Copertura finanziaria e pareggio di bilancio: un binomio a rime obbligate?, in “Rivista 

dell’Associazione dei costituzionalisti”, 4, 2012  

11. Il «custode della finanza pubblica allargata» e gli oneri della potestà di coordinamento, 

in “Le Regioni”, 3, 2017   

12. L’armonia logica e matematica dell'equilibrio di bilancio" e le improbabili acrobazie 

contabili del legislatore regionale, in “Giurisprudenza costituzionale”, 6, 2017  

13. Perequazione e specialità: il superamento dell'accordo in caso di reiterata 

indisponibilità del legislatore statale, in “Giurisprudenza costituzionale”, 1, 2019 

14. Lea, costi, fabbisogni e copertura finanziaria: le categorie di riferimento per la finanza 

regionale presente e in corso di differenziazione, in “Diritti regionali”, 3, 2019 

15. Chi garantisce i LEA nelle Regioni commissariate?, in “Le Regioni”, 1, 2019 

 

 

Articoli su rivista o su volumi collettanei 

16. Spagna, Portogallo, Grecia; Irlanda e Regno Unito, in S. Bartole, E. De Capitani, G. 

Pastori (a cura di), Le Regioni e l’Europa, Franco Angeli, Milano, 1992 

17. Riforma del sistema sanitario nazionale: funzioni e peculiarità del nuovo regime delle 

convenzioni sanitarie, in “Sanità pubblica”, 1996 

18. Standard e controllo di efficienza gestionale: controlli interni e auto-valutazione in 

ambito sanitario, in E. Balboni (a cura di), Gli standard nella Pubblica Amministrazione, 

CNR, Roma, 1996  

19. Commento agli artt. 24, 25, 28 della legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il 

sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il 

coordinamento dei tempi delle città”, in “Le nuove leggi civili commentate”, 2001  

20. Le politiche comunitarie e il principio della coesione economica e sociale, in U. De 

Siervo (a cura di), La difficile Costituzione europea, Il Mulino, Bologna, 2001  

21. Commento agli artt. 8 e 9 (Funzioni delle Regioni, Funzioni dello Stato) della legge 8 

novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali”, in E. Balboni, A. Mattioni, G. Pastori, B. Baroni (a cura di), Il sistema 

integrato dei servizi sociali, Giuffré, Milano, 2003  

22. Le politiche comunitarie a favore dell’occupazione e l’obiettivo della coesione 

economica e sociale, in E. Balboni, E. Gualmini, F. Timpano (a cura di), Coesione sociale e 

politiche attive del lavoro nelle Regioni d’Europa, Fondazione Roberto Ruffilli, Forlì, 2003  

23. Gli aiuti di Stato tra politica della concorrenza e politica sociale, in “Il diritto 

dell’economia”, 3-4, 2004  

24. Il rilancio della politica di coesione nella prospettiva della strategia di Lisbona, in 

“Rivista italiana di diritto pubblico comunitario”, 5, 2005  

25. I servizi locali di interesse economico generale nella recente legislazione regionale, in 

“Le Regioni”, 5, 2005  

26. Occupazione e servizi di interesse economico generale: le possibili deroghe al principio 
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del mercato, in “Rivista del diritto della sicurezza sociale”, 2, 2006  

27. Art. 8 e art. 9, in E. Balboni, Baroni, A. Mattioni e G. Pastori (a cura di), aggiornamento 

del Commentario alla legge n. 328 del 2000, Giuffré, Milano, 2006  

28. Cittadinanza e Liveas, in “Amministrazione in cammino”, 2007  

29. La tutela dell’unità economica tra esigenze di coordinamento e interventi di controllo, in 

Buzzacchi C., Pizzolato F., Satta V., Regioni e strumenti di governance dell’economia. Le 

trasformazioni degli organi ausiliari, Giuffré, Milano, 2007  

30. I nuovi controlli sugli apparati amministrativi: la valutazione delle politiche pubbliche, 

in G. Cocco (a cura di), L’economia e la legge, Atti del Convegno, Milano, 4 dicembre 2006, 

Giuffré, Milano, 2007  

31. Voce Doveri costituzionali, in Dig., IV ed., Disc. pubbl., III Agg., vol. II, Torino, Utet, 

2008, parr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 della Parte seconda (i restanti paragrafi da attribuire a F. 

Pizzolato)  

32. Aiuti di Stato ed occupazione: il recupero della sovranità tributaria, nota a decisione N 

581/2007 della Commissione europea, in “Rivista italiana di diritto pubblico comunitario”, 2, 

2008  

33. Aiuti di Stato in forma di incentivi ed esenzioni fiscali: il nuovo paradigma della politica 

ambientale europea, in “Il diritto dell’economia”, 2, 2008  

34. Cittadinanza e Liveas, in E. Balboni (a cura di), La tutela multilivello dei diritti sociali, 

Jovene, Napoli, 2008  

35. Crisi finanziaria e deroghe alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, in 

“Amministrazione in cammino” (on line), 2009  

36. L’ordinamento costituzionale a garanzia delle autonomie locali (parr. 3-11, i restanti di 

E. Balboni), in F. Clementi, V. Antonelli (a cura di), Il governo locale nella transizione 

federale, Cel, Bergamo, 2009  

37. In tema di età pensionabile: la parità tra i generi o la tutela della funzione familiare 

della donna?, in “Quaderni costituzionali”, 2, 2009  

38. La diversa età pensionabile è discriminazione? Alcune riflessioni tra giurisprudenza 

costituzionale e comunitaria, in “Osservatorio del lavoro” (on line), IPSOA, Wolters Kluwer, 

Milano, 2009  

39. I mercati europei: l’esperienza di Parigi, Barcellona e Londra (par. 3, i restanti di G. 

Pizzanelli), in A. Marzanati, S. Zani (a cura di), Natura e regolamentazione dei mercati e 

centri agroalimentari all’ingrosso, Maggioli, Rimini, 2009  

40. La materia energia nella giurisprudenza costituzionale, in C. Buzzacchi (a cura di), Il 

prisma energia. Integrazione di interessi e competenze, vol. 5, Giuffré, Milano, 2010  

41. La valorizzazione dell’«agricoltura multifunzionale» nel quadro normativo 

dell’agriturismo, in L. Degrassi (a cura di), Turismo. Diritto e diritti, Giuffré, Milano, 2010  

42. Il nodo dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture energetiche: prospettive di 

modifica, in “Amministrazione in Cammino”, 9, 2010  

43. L’ordinamento costituzionale a garanzia delle autonomie locali (parr. 4, 5, 7, 8, 9, 10, i 

restanti di E. Balboni), Aggiornamento, in F. Clementi, V. Antonelli (a cura di), Il governo 

locale nella transizione federale, Cel, Pescara, 2010  

44. Energia e ambiti materiali connessi: la lettura della Corte costituzionale, in “Economia 

delle fonti di energia e dell’ambiente”, 3, 2010  

45. I servizi sanitari come servizi di interesse generale, in “Giustamm.it”, 2011  

46. Autonomia territoriale e ordinamento europeo: vincoli ed opportunità per le Regioni 

italiane, in “Astrid Rassegna”, 13, 2011  

47. L’ordinamento costituzionale a garanzia delle autonomie locali (parr. 4, 5, 7, 8, 9, 10, i 

restanti di E. Balboni), Aggiornamento, in F. Clementi, V. Antonelli (a cura di), Il governo 

locale nella transizione federale, Cel, Pescara, 2011  
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48. Introduzione e Reti e modello sociale europeo, in C. Buzzacchi (a cura di), L’Europa a 

rete. Il modello delle reti tra concorrenza e coesione sociale, vol. 9, Giuffrè, Milano, 2011  

49. La fiscalità municipale: l’evoluzione dalla riforma federalista al decreto liberalizzazioni, 

in “Federalismi.it”, 9, 2012  

50. La concorrenza ed il principio comunitario di neutralità fiscale, in “Concorrenza e 

mercato”, 2012  

51. Liberalizzazione e semplificazione: la giurisprudenza costituzionale 2012 in tema di 

concorrenza, par. 3 e 4 (i restanti a Filippo Pizzolato), in “Il diritto dell’economia”, 3, 2012  

52. L’influenza UE come fattore di uniformazione o di sperimentazione, in L. Vandelli (a 

cura di), Il governo delle regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali, Il 

Mulino, Bologna, 2012  

53. Il codice di comportamento come strumento preventivo della corruzione: l’orizzonte di 

un’etica pubblica, in “Amministrazione in cammino”, 2013  

54. Il controllo sulla finanza pubblica allargata per l’unità economica della Repubblica, in 

“Il diritto dell’economia”, 3, 2013  

55. L’oggettivazione della concorrenza nella giurisprudenza 2013 della Corte costituzionale, 

paragrafi 2.1.1, 2.2, 2.3, 4, 5 (i restanti di Filippo Pizzolato), in “Il diritto dell’economia”, 3, 

2013  

56. La sussidiarietà istituzionale e la logica dei “territori”, in F. Pizzolato, P. Costa (a cura 

di), Il lato oscuro della sussidiarietà, vol. 12, Giuffrè, Milano, 2013. 

57. Aiuti di Stato tra misure anti-crisi ed esigenze di modernizzazione: la politica europea 

cambia passo?, in “Concorrenza e mercato”, 2013  

58. Equilibrio di bilancio versus autonomie e ‘Stato sociale’, in “Amministrare”, 1, 2014  

59. Curatela di Il mercato dei servizi in Europa, vol. 13, Giuffrè, Milano, 2014  

60. Il panorama dei servizi in Europa: in attesa della libera circolazione, in C. Buzzacchi (a 

cura di), Il mercato dei servizi in Europa, vol. 13, Giuffrè, Milano, 2014  

61. La promozione della ricerca scientifica e tecnica: il finanziamento come ‘condizione’ di 

sviluppo dell’innovazione, in L. Degrassi (a cura di), La ricerca scientifica tra Stato e 

mercato. Ipotesi di collaborazione, nell’opera di F. Cortese, L. Degrassi, G. Piperata (a cura 

di), La conoscenza organizzata. Argomenti, sistemi giuridici e riforme nella Scuola, 

nell’Università, nella Ricerca, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014  

62. Le virtuose interazioni tra soggetti pubblici e privati nel settore della ricerca scientifica, 

in L. Degrassi (a cura di), La ricerca scientifica tra Stato e mercato. Ipotesi di 

collaborazione, nell’opera di F. Cortese, L. Degrassi, G. Piperata (a cura di), La conoscenza 

organizzata. Argomenti, sistemi giuridici e riforme nella Scuola, nell’Università, nella 

Ricerca, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014  

63. Tassazione e concorrenza: la via dei correttivi fiscali alle disfunzioni dei mercati 

finanziari, in “Concorrenza e mercato”, 2014  

64. Taxing financial transactions as an alternative to the regulation of financial markets, in 

“Rivista della regolazione dei mercati”, 2, 2014   

65. Sicurezza e securitization tra Stato, Unione europea e mercato: prerogativa dei pubblici 

poteri o attività economica?, in F. Pizzolato, P. Costa (a cura di), Sicurezza, Stato e mercato, 

Giuffré, Milano, 2015  

66. Liberalizzazioni, regolazione e ora anche ri-regolazione, in “Rivista della regolazione dei 

mercati”, 1, 2015  

67. Politiche fiscali (diritto dell’Unione europea), in Digesto discipline pubblicistiche, Sesta 

edizione, Utet giuridica, Torino, 2015  

68. Ideologie economiche, vincoli giuridici, effettiva giustiziabilità: il tema del debito, in 

“Forum di Quaderni Costituzionali”, Rassegna 4, 2016  

69. Il «custode della finanza pubblica allargata» e gli oneri della potestà di coordinamento, 
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in “Forum di Quaderni Costituzionali”, Rassegna 10, 2016  

70. Spesa ed indebitamento: le regole dei nuovi artt. 81 e 97 Cost., in “Rivista italiana di 

diritto pubblico comunitario”, 2, 2016  

71. Responsabilità fiscale nelle autonomie territoriali: il ruolo della rappresentanza in 

relazione ai sistemi di finanza propria delle autonomie speciali, in C. Buzzacchi, A. Morelli, 

F. Pizzolato (a cura di), Rappresentanza politica e autonomie, Giuffrè, Milano, 2016  

72. Curatela di Rappresentanza politica e autonomie, con A. Morelli, F. Pizzolato, Giuffrè, 

Giuffrè, Milano, 2016  

73. Risparmio, credito e moneta tra art. 47 e funzioni della Banca Centrale Europea: beni 

costituzionali che intersecano ordinamento della Repubblica e ordinamento dell’Unione, in 

“Costituzionalismo”, 2, 2016   

74. La politica europea per i big data e la logica del single market: prospettive di maggiore 

concorrenza?, in “Concorrenza e mercato”, 2016  

75. Tecnologia e protezione dei dati personali protezione dei dati personali nella società dei 

big data. Problemi di profilazione e di garanzia della sicurezza pubblica, in F. Pizzolato, P. 

Costa (a cura di), Sicurezza e tecnologia, Giuffrè, Milano, 2017  

76. Fiscal Responsibility in Autonomous Districts: New Profiles of Representation in the 

Case of the Special Regions of Italy, ISF 2017 Conference proceedings, Oxford, 7/9 febbraio 

2017  

77. «Capacità contributiva» e «progressività» alla prova dell’equilibrio di bilancio, in 

“Osservatorio costituzionale”, 3, 2017  

78. L’audit degli organi di revisione contabile sugli aiuti di Stato: gli interventi di Cassa 

Depositi e Prestiti all’esame della Corte dei conti, in “Concorrenza e mercato”, 2017  

79. Cronaca istituzionale dalla Lombardia, tra referendum "per" l'autonomia e leggi "per" la 

persona (con Costa P., Furlan F., Gasparini E., Gennusa M., Gorlani M., et al.), in Le 

Regioni, 4, 2017   

80. Il finanziamento dei servizi idrici tra fiscalità generale e mercato, in S. Staiano (a cura 

di), Acqua. Bene pubblico risorsa non riproducibile fattore di sviluppo, Jovene, Napoli, 2017  

81. Vincoli europei di bilancio e politiche sociali delle Regioni, in Diritti regionali. Rivista di 

diritto delle autonomie territoriali, 1, 2018  

82. Le autonomie tra politica e amministrazione. Il volto di Giano di un regionalismo 

incompiuto, in Cortese F., Caruso C., Rossi S. (a cura di), Immaginare la Repubblica. Mito e 

attualità dell'Assemblea Costituente. 70 anni dell'Assemblea Costituente e della Costituzione, 

FrancoAngeli, Milano, 2018  

83. Coesione, welfare innovativo e risorse europee: la politica sociale della Regione 

Piemonte, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, 3, 2018  

84.  Le questioni con rilevanza economica, in M. Massa (a cura di), La Corte Costituzionale e 

l'economia, Vita E Pensiero, Milano, 2018  

85. Le autonomie locali ed i vincoli di finanza pubblica nazionale ed europei, in L. Degrassi,, 

A. Marzanati (a cura di), Unione europea e autonomie locali, Giuffrè, Milano, 2018  

86. Vincoli europei di bilancio e politiche sociali delle Regioni, in A. Morelli, A. Iannuzzi, C. 

Aliberti (a cura di), Autonomie territoriali e Unione europea, Editoriale Scientifica, Napoli, 

2018  

87. Big data e istituzioni locali: amministrazioni più efficienti o più partecipate? il caso del 

bilancio partecipativo, in G. Cocco, S. La Porta (a cura di), Il pendolo delle autonomie, tra 

aspirazioni federalistiche e tentazioni di semplificazione, Giuffrè, Milano, 2018  

88. (con F. Pizzolato) Politiques sociales et Communes: l'expérience italienne, in T. Di 

Manno, A. Le Quinio (a cura di), Quelle(s) commune(s) pour le XXI siècle? Approche de 

droit comparé, L'Harmattan, 2018  

89. Risorse finanziarie, politiche di investimento e del lavoro, in Rivista della Corte dei conti, 



7 

 

5-6, 2018  

90. Il fondo interbancario nel caso Tercas e la tutela del risparmio: mandato pubblico o 

privato?, in Rivista della regolazione dei mercati, 2, 2018 

91. Curatela di Technopolis. La città sicura tra mediazione giuridica e profezia tecnologica 

con F. Pizzolato, P. Costa, Giuffrè, Milano, 2019 

92. Le smart cities tra sicurezza delle tecnologie e incertezza della dimensione democratica, 

in C. Buzzacchi, F. Pizzolato, P. Costa (a cura di), Technopolis. La città sicura tra 

mediazione giuridica e profezia tecnologica Giuffrè, Milano, 2019  

93. Chi garantisce i LEA nelle Regioni commissariate?. In Forum di Quaderni costituzionali, 

4, 2019 

94. La responsabilità sociale d’impresa e la cura di interessi della comunità, in Astrid 

Rassegna, 10, 2019 

95. La responsabilità sociale d’impresa e la cura di interessi della comunità, in F. Bassanini, 

C. Floriana, F. Pizzolato, A. Quadrio Curzio, L. Vandell (a cura di), Il mostro effimero. 

Democrazia, economia e corpi intermedi, Il Mulino, Bologna, 2019  

96. La valutazione delle manovre di bilancio e la verifica degli andamenti di finanza 

pubblica. Il contributo della Corte dei conti e dell’Ufficio parlamentare di bilancio, in C. 

Bergonzini (a cura di), Costituzione e bilancio, FrancoAngeli, Milano, 2019 

97. Funzioni e risorse delle politiche per il lavoro: le difficili sorti di un diritto fondamentale, 

in “Rivista AIC”, 3, 2019 

98. Regionalismo differenziato e finanza: più autonomia o più risorse?, in Astrid, 2019 

99.  Il finanziamento dei servizi di igiene urbana, in Economia pubblica, 2, 2019 

100. La responsabilità sociale d’impresa in una prospettiva di sussidiarietà, in “Tutela e 

sicurezza del lavoro”, 1, 2019 

101.  I servizi per il lavoro tra Stato e mercato, tra Stato e Regioni: l’evoluzione di una 

politica pubblica, in “Tutela e sicurezza del lavoro”, 2, 2019 

102.  Il sistema di finanziamento delle Regioni ad autonomia differenziata nel quadro dell’art. 

119 Cost.: il federalismo asimmetrico come variabile di quello simmetrico, in “Consulta 

online”, 2019 

 

Curatele 

1. Il prisma energia. Integrazione di interessi e competenze, Giuffré, Milano, 2010 

2. L’Europa a rete, Milano, Giuffrè, Milano, 2011 

3. Il mercato dei servizi in Europa, Giuffrè, Milano, 2014 

4. La Banca centrale europea. Il custode della Costituzione economica, Giuffrè, Milano, 2017 

 

  

INTERVENTI A CONVEGNI E LEZIONI 

 Lezione Il legame tra forma di Stato e il perseguimento dell’obiettivo 

dell’eguaglianza, Università degli Studi di Parma, 2 maggio 2006, in occasione della 

presentazione della monografia Dalla coesione all’eguaglianza sostanziale 

 Intervento al convegno di presentazione del volume E. Balboni (a cura di), La tutela 

multilivello dei diritti sociali, Napoli, Jovene, 2008, nell’ambito del progetto PRIN 

2005 La tutela multilivello dei diritti sociali, 26 giugno 2008 

 Intervento al seminario CRIET Incontra 2010, la strategia energetica tra vincoli 

istituzionali e prospettive di semplificazione, dal titolo La disciplina del settore 

energetico: integrazione di interessi e competenze, Università Milano Bicocca, 14 
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settembre 2010 

 Lezione 11 febbraio 2011 al Master in Diritto Sanitario e Farmaceutico 

dell’Università Roma Tre dal titolo Sanità e concorrenza. Le prestazioni sanitarie nel 

sistema dei pubblici servizi 

 Organizzazione e intervento al seminario Legge n. 42/2009: il percorso italiano verso 

il “federalismo fiscale”, Università Milano Bicocca, 2 marzo 2011 

 Presentazione della monografia La solidarietà tributaria. Funzione fiscale e principi 

costituzionali, nell’ambito del Dottorato dell’Università di Bergamo, 14 settembre 

2011 

 Presentazione della monografia La solidarietà tributaria. Funzione fiscale e principi 

costituzionali, nell’ambito del Dottorato dell’Università di Torino, 16 febbraio 2012 

 Presentazione della monografia La solidarietà tributaria. Funzione fiscale e principi 

costituzionali, Università Cattolica di Piacenza, 15 marzo 2012 

 Organizzazione e intervento al seminario svoltosi nell’Università Milano Bicocca il 9 

febbraio 2012 Finanza pubblica e federalismo fiscale: prospettive e profili critici 

 Organizzazione e intervento al seminario svoltosi nell’Università Milano Bicocca il 

18 maggio 2012 “Fiscal compact”: profili economici e giuridici 

 Organizzazione e intervento al seminario svoltosi nell’Università Milano Bicocca il 7 

giugno 2012 Reti e mercato in Europa, presentazione del volume di C. Buzzacchi (a 

cura di), L’Europa a rete, Milano, Giuffrè 2011 

 Intervento al convegno Federalismo fiscale, solidarietà tributaria e Costituzione 

svoltosi all’Università di Bergamo il 14 settembre 2011 

 Organizzazione e intervento al seminario svoltosi nell’Università Milano Bicocca il 

12 giugno 2012 Manovra salva-Stati nella dimensione nazionale ed europea 

 Intervento nella lezione comune La «Ricerca» tra libertà, rapporto pubblico-privato 

e valutazione, Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche, Università Milano Bicocca, 

11 febbraio 2014 

 Intervento al convegno Social Justice 2014, London School of Economics, 1-2 agosto 

2014, con la relazione Levies for extra fiscal purposes: taxing financial transactions 

as ‘a fair and substantial contribution’ climate protection and developments 

 Lezione al Master in Federalismo fiscale, controllo della spesa pubblica e 

sussidiarietà dal titolo Sussidiarietà, solidarietà e misure di economiche di attuazione 

dei principi, 12 giugno 2015 

 Intervento al seminario La politica di bilancio dopo la riforma costituzionale, 

Università Milano Bicocca, 20 novembre 2015 

 Intervento L’autonomia regionale e la sfida della stabilità finanziaria al convegno 

Ripensare e rilanciare l’autonomia regionale nella dimensione europea, Bolzano, 27 

novembre 2015 
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 Intervento al seminario interdisciplinare Ragionando sull’equilibrio di bilancio. La 

riforma costituzionale del 2012 tra ideologie economiche, vincoli giuridici ed 

effettiva giustiziabilità, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Ferrara, 1 

febbraio 2016 

 Lezione al Master in diritto dell’ambiente, modulo “Ambiente e mercato” dal titolo 

Fiscalità e ambiente, 31 marzo 2016 

 Intervento al seminario Bilancio e stabilità. Oltre l’equilibrio finanziario, Università 

di Torino, 14 aprile 2016 

 Intervento al convegno Il limite massimo all’imposizione tributaria nell’esperienza 

italiana ed europea con la relazione Solidarietà e sostenibilità come orizzonti 

dell’imposizione tributaria, Università di Bergamo, 15 aprile 2016 

 Intervento e organizzazione del convegno Rappresentanza politica e autonomia, 

Università Milano Bicocca, 13 giugno 2016, con la relazione Responsabilità fiscale 

nelle autonomie territoriali: il ruolo della rappresentanza in relazione ai sistemi di 

finanza propria delle autonomie speciali 

 Intervento al seminario La Riforma Costituzionale: XXXIII Seminario di Studi delle 

Acli Milanesi, Milano, 9 settembre 2016 

 Lezione aperta I contenuti della riforma costituzionale, Università Milano Bicocca, 

16 novembre 2016 

 Intervento (con F. Pizzolato) al convegno Quelle(s) commune(s) pour le XXIe siècle ? 

Approche de droit comparé con la relazione Les compétences sociales des communes 

en Italie, Université de Toulon, 24-25 novembre 2016 

 Lezione al Master di Gestione delle Autonomie Locali, modulo “Contabilità degli enti 

pubblici”, 6 e 13 dicembre 2016 

 Intervento Vincoli europei di bilancio e politiche sociali delle Regioni, convegno 

Autonomie territoriali e Unione europea, Università Roma Tre, 20 settembre 2017 

 Intervento Le autonomie locali ed i vincoli di finanza pubblica nazionali ed europei, 

convegno Unione europea e autonomie locali, Grado, 22 settembre 2017 

 Intervento al convegno Technopolis: verso la città sicura?, Università Milano 

Bicocca, 11 ottobre 2017 

 Intervento Le autonomie tra politica e amministrazione. Il volto di Giano di un 

regionalismo incompiuto, convegno 70 anni dopo. Attualità e mitologie della 

Costituente, Università degli Studi di Bergamo, 28/11/2017 

 Intervento al seminario Cittadini, risparmiatori o consumatori? La tutela del 

risparmio tra Costituzione e diritto dell'UE, Università di Ferrara, 10 maggio 2018 

 Intervento La valutazione delle manovre di bilancio e la verifica degli andamenti di 

finanza pubblica. Il contributo della Corte dei conti e dell’ufficio parlamentare di 

bilancio, convegno Costituzione e bilancio, Catania 15-16 giugno 2018 
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 Intervento Risorse finanziarie, politiche di investimento e del lavoro, 64° Convegno 

di Studi Amministrativi di Varenna, 20 settembre 2018 

 Intervento Funzioni e risorse delle politiche per il lavoro, XXXIII Convegno annuale 

AIC "La geografia del potere. Un problema di diritto costituzionale", Firenze 16-17 

novembre 2018 

 Organizzazione del convegno Il sistema tributario ai tempi della flat tax e funzioni di 

presidenza della sessione mattutina, Università Milano Bicocca, 22 febbraio 2019 

 Intervento Il diritto al lavoro tra Stato e mercato, tra Stato e Regioni: come cambia la 

sua tutela, al Dottorato in Diritto ed Economia, Università degli Studi di Reggio 

Calabria, 4 aprile 2019 

 Intervento al convegno Le banche di sviluppo nazionali: aspetti giuridici e 

manageriali. Il caso di Cassa Depositi e prestiti, Università Milano Bicocca, 24 

maggio 2019 

 Lezione Autonomia finanziaria degli enti territoriali e vincoli di bilancio, Università 

degli Studi Milano, 7 giugno 2019 

 Intervento Regionalismo differenziato e finanza: più autonomia o più risorse?, 

convegno Regionalismo differenziato. Opportunità e criticità, Università degli Studi 

Milano, 8 ottobre 2019 

 Intervento I controlli di legittimità e regolarità dei conti, seminario della Conferenza 

dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome I 

controlli della Corte dei conti e i complessi equilibri del sistema delle autonomie, 

Venezia, 11 e 12 novembre 2019 

 Intervento La solidarietà finanziaria nel contesto UE, convegno Pago, dunque sono. 

Il futuro dell’UE tra responsabilità fiscale solidarietà e nuova cittadinanza europea, 

Università degli Studi di Firenze, 28 novembre 2019 

 

ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE 

 Lezioni presso gli istituti 

IIS Severi Correnti Milano 1, 19, 26 marzo, 23 ottobre 2018; 2 maggio 2019; 

IIS Cattaneo Milano 15, 17 maggio 2018; 11 aprile 2019; 

Liceo Einstein Milano, 9 maggio 2019 

in attuazione del Protocollo d’intesa tra l’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e il 

Miur, avente ad oggetto “Favorire l’approfondimento dello studio e dei metodi di 

insegnamento del diritto costituzionale anche in riferimento alla disciplina scolastica 

Cittadinanza e Costituzione”, 2017, 2018. 

 

 Lezione La riforma degli enti locali dopo la legge Delrio (profili economico finanziari), 

Consiglio Regionale della Calabria, 3 aprile 2019, Corso di formazione Il futuro del 
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regionalismo italiano. 

 

ALTRE ATTIVITÀ E COMPETENZE 

 Lingue conosciute: inglese (letto, scritto e parlato) a un livello molto buono; 

tedesco (letto, scritto e parlato) a un livello medio. 

 

 Partecipazione al bando HERA Joint Research Programme “Uses of the Past” con 

il progetto Clash of civilization doctrine and uses of the past in building new 

conceptions of political identities, 2015.  

 

 Partecipazione a CALL FOR PROPOSALS JUST/2014/RCIT/AG/CITI “Action 

grants to support national and transnational projects projects aiming to promote 

Union citizenship” con il progetto Daily Europeans, 2015. 

 

 Membro del gruppo di ricerca finanziata nell’ambito del PRIN 2005, sul tema “La 

necessaria omogeneità repubblicana: i livelli essenziali”, presieduto dal Prof. E. 

Balboni. 

 

SVOLGIMENTO DI RICERCHE CON FONDI DI ATENEO 

 Progetto FAR 2008 Governo dell’economia e società civile, la cui ricerca si è conclusa con la 

pubblicazione del Quaderno a cura di C. Buzzacchi, Il prisma energia. Integrazione di 

interessi e competenze, vol. 5, Giuffré, Milano, 2010, nella collana del Dipartimento 

“Quaderni”; 

 Progetto FAR 2009 Le reti transeuropee e la politica di coesione economica, sociale e 

territoriale, la cui ricerca si è conclusa con la pubblicazione del Quaderno a cura di C. 

Buzzacchi, L’Europa a rete. Il modello delle reti tra concorrenza e coesione sociale, vol. 9, 

Giuffré, Milano, 2011, nella collana del Dipartimento “Quaderni”; 

 Progetto FAR 2011 I servizi di interesse generale nel mercato dell’Unione europea, la cui 

ricerca si è conclusa con la pubblicazione del Quaderno a cura di C. Buzzacchi, Il mercato 

dei servizi in Europa, vol. 13, Giuffré, Milano, 2014, nella collana del Dipartimento 

“Quaderni”;  

 Progetto FA 2013 Stabilità e sostenibilità finanziaria tra ordinamento interno e Unione 

europea, la cui ricerca si è conclusa con la pubblicazione del Quaderno a cura di C. 

Buzzacchi, La Banca Centrale europea. Il custode della finanza pubblica, vol. 19, Giuffré, 

Milano, 2017, nella collana del Dipartimento “Quaderni”;  

 Progetto FA 2015 Evoluzioni delle politiche fiscali e di bilancio tra ordinamento europeo e 

ordinamento interno, la cui ricerca è in corso; 

 Progetto FA 2016 Le figure del contribuente e del risparmiatore: profili costituzionali di 

diritto interno ed europeo, la cui ricerca è in corso; 

 Progetto FA 2017 La vigilanza e l'analisi degli andamenti di finanza pubblica, la cui ricerca 

è in corso; 
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 Progetto FA 2018 Le finalità e gli strumenti finanziari delle politiche di investimento 

pubblico, la cui ricerca è in corso. 

 

 
Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e sue successive modificazioni, 
nonché del Regolamento UE 2016/679. 
 

 
 

 

Milano, gennaio 2020    


