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Curriculum Vitae et Studiorum 

 

Dal 1 dicembre 2012 ricercatore confermato di Diritto dell'economia, IUS/05, presso 
l’Università degli Studi di Milano Bicocca.  

Dottore di ricerca in Diritto Costituzionale, aprile 2006, con una tesi dal titolo "Funzioni 
fondamentali e funzioni conferite tra differenziazione e sussidiarietà nel settore 
ambientale. I livelli essenziali di solidarietà ambientale nel Titolo V"; 

Assegnista di ricerca di diritto amministrativo, presso l'università Commerciale "L. 
Bocconi", dal 1° dicembre 2005; 

Vincitrice del dottorato di ricerca in Diritto costituzionale presso l'Università Statale di 
Milano, nel novembre 2002; 

Vincitrice di una Borsa di studio in Diritto amministrativo presso l'università commerciale 
L. Bocconi nel marzo 2002; 

Laureata in giurisprudenza presso la Facoltà degli studi di Pavia, con la votazione di 
110/110, nell'anno 2001 con una tesi sui servizi pubblici a rete. 

 

Altre esperienze 

Membro del collegio docenti del dottorato di Scienze giuridiche, dell’Università degli 
Studi di Pisa, Ciclo 33. 

Membro del Gruppo di ricerca, “Marketplace lending: towards new forms of financial 
intermediation?”, con Consob Institutional Research Group (che coinvolge 15 diverse 
università italiane), Fintech: digitalization of financial intermediation processes (2017-
2018). 

Membro dell’Associazione dei docenti di Diritto dell’Economia. 

Membro della Commissione Paritetica del Dipartimento di Scienze Economico Aziendali 
e Diritto per l’Economia. 
 

Nel novembre 2012 è stata in Lituania, presso la Kaunas University of Tecnology, ove ha 
svolto una serie di lectures sull'impatto della crisi economico-finanziaria nell'Euro-zona, 
nell'ambito del project "Tender-based financing of short-term visits of scientists", con 
grant assegnato dal Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania and 
European Social Fund Agency. 
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Nel luglio 2011 è stata membro della Commissione di valutazione della prova finale della 
Scuola di Specializzazione per le professioni legali, Università Commerciale L. Bocconi, 
Università degli Studi di Pavia. 

Nel 2008 ha fatto parte di uno study group finanziato dall'Associazione Venice in Peril, 
che si occupa della salvaguardia di Venezia, e dall'Università di Cambridge, per studiare 
le modalità con cui viene finanziata la tutela della città di Venezia. Nel novembre 2008, 
nell'ambito di questo progetto, si è recata in Olanda per approfondire il tema del flood 
defence system adottato dagli Olandesi e poter così fare una comparazione con il sistema 
utilizzato per la tutela della laguna Veneziana. 

Nel 2007 ha svolto attività di ricerca presso la Law School, University of California 
Berkeley, con il prof. Daniel Farber, Director of Environmental Law Program, 
occupandosi della tematica del climate change. 

Incarico presso l'Unità tecnica finanza di progetto di Roma- Ministero del tesoro (ottobre 
2003-febbraio 2004), svolgendo attività di ricerca avente ad oggetto i profili giuridici 
dell'istituto del project financing. 

Dal giugno 2007-giugno 2016 iscrizione presso l'Ordine degli Avvocati di Milano. 

Ha partecipato ai Corsi come imparare ad insegnare (ACI) di primo e secondo livello 
organizzati dall'Università Bocconi, rispettivamente negli anni 2002 e 2007. 

 

Relazioni a Convegni Internazionali 

1. Italy and the Challenges for the 21st Century: dealing with financial crisis and 
improving economic growth, relazione tenuta nell'ambito dell'Annual Conference of the 
International Association of Schools and Institutes of Administration, BANGKOK, 
THAILAND 16-21 JULY 2012. 

2. La regolazione dei servizi e le public authorities, relazione tenuta al Convegno I servizi 
pubblici, Napoli 21 22 settembre 2012, organizzato dall'Associazione Italo Argentina dei 
Professori di Diritto Amministrativo. 

3. Sustainable development and public money: a comparison between Italian and Dutch 
water policy, relazione tenuta il 7-11 luglio 2009, a Helsinki nell'ambito del convegno 
organizzato dall'International Institute of Administratives Sciences (IIAS), History and 
future of nation-building. The role of public administrations, civil servants and public 
finances in nation-building. 

4. "Juez admnistrativo y el mercado", relazione tenuta il 19-20 aprile 2011, nell'ambito 
della V Jornadas Italo Argentinas De Derecho Administrativo "Codificatyion del proceso 
administrativo. Decentralization de la function administrativa", Facultad de derecho de la 
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Universidad de Buenos Aires. 

5. Public or private management for local public services? The Italian experience in the 
light of Common Law, relazione tenuta con F. Fracchia, a Mosca, il 28-29 giugno 2011, 
nell'ambito del Convegno "Improving the effectiveness of Public services". 

 

Relazioni e interventi a Convegni e Tavole rotonde nazionali: 

 
- I Millennials nell'era digitale tra Big Data e RoboAdvisor, Università degli Studi di 
Bari, 28 aprile 2017. 
 
- L’innovazione tecnologica nei servizi finanziari tra BigData e RoboAdvisor, Università 
degli Studi di Milano, 11 maggio 2017. 
 
- La profilazione dell’investitore nell’era dei big data, nell’ambito del secondo convegno 
ADDE, dal titolo Le riserve di attività economica alla prova dell’innovazione e della 
sharing economy, Milano, 02-03 dicembre 2016; 
 
- Quale modello di banca per il futuro mercato finanziario europeo? Alcuni riflessioni 
sulle riforme strutturali in atto, nell’ambito del primo convegno ADDE, Quali regole per 
quali mercati? Una riflessione sui nuovi modelli regolatori e sui mercati in transizione, 
Milano, 11-12 dicembre 2015. 

 
- Il caso francese: alla ricerca di un modello di governance tra tradizione e diritto 
europeo, nell’ambito del Convegno La politica dei trasporti in Europa. Verso uno spazio 
unico europeo?, 4 giugno 2015, Università degli Studi di Milano; 
 
- Relazione nell'ambito della tavola rotonda dal titolo "Il punto sulle Authorities", svoltasi 
presso l'Università Bocconi, il 1 ottobre 2012. 

- "Liberalizzazioni e regolamentazioni: l'insegnamento offerto dal mercato finanziario. 
Un settore ormai in controtendenza?", intervento nell'ambito del Convegno annuale di 
Studi Liberalizzare o regolamentare: il diritto amministrativo di fronte alla crisi, svoltosi a 
Copanello, 29-30 giugno 2012. 

- "La tariffazione e gli strumenti di controllo: verso un regime di regolazione cost-
efficient della tariffa?", nell'ambito del Convegno,"La C.d. "Riforma estiva" l'art. 23 bis 
d.l. 112/2008 e le sue incidenze nella gestione dei servizi pubblici locali", svoltosi a 
Como il 12 giugno 2009. 

- Intervento al Convegno Giornate di studio sul codice dell'ambiente, che si è svolto a 
Palermo il 23 e 24 maggio 2008, con una comunicazione dal titolo "L'allocazione delle 
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funzioni amministrative in materia ambientale: quale spazio per le Regioni?". 

- Intervento, avente ad oggetto "Il mercato del lavoro", al Convegno San Martino 11 
novembre 2005, sulla Giurisprudenza costituzionale dopo la modifica del Titolo V. 

- Intervento, avente ad oggetto "Il problema dell'allocazione delle funzioni amministrative 
in materia ambientale: quale spazio per la delega?, nell'ambito del Convegno "Primo 
colloquio di diritto dell'ambiente", Teramo, 29-30 aprile 2005, AIDU, Università di 
Trento. 

 

Partecipazione scientifica a progetti di ricerca: 

- Il mercato finanziario e l'impatto del fenomeno dei big data, ATE 2016; 

- Clash of civilization doctrine and uses of the past in building new conceptions of 
political identities, HERA JRP UP Call for Proposal 2015, coordinata dal Prof. Filippo 
Pizzolato (first step).   

- Il modello di banca per il futuro mercato finanziario, ATE 2015; 

- La regolazione del mercato finanziario nell'era della crisi, ATE, 2014; 

- Scelte politiche e attuazione amministrativa nella contabilità pubblica, ATE, 2011, 
coordinato da Salvatore La Porta; 

- Certezza pubblica, fiducia e mercato, ATE 2009, coordinato da Auretta Benedetti; 

 - Tecnica e tutela amministrativa dell'ambiente: il ruolo dei certificatori privati, 
finanziata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dall'Università 
commerciale Luigi Bocconi, Milano negli anni 2003-2005 

- Il cambiamento climatico: la risposta del diritto nella prospettiva dell'approccio 
istituzionale integrale, di cui è stato responsabile scientifico il prof. Fabrizio Fracchia, che 
è stato cofinanziato dal Miur e dall'Università Commerciale Luigi Bocconi Bocconi, negli 
anni 2008-2010. 

Didattica 

Attività di docenza in LINGUA INGLESE: 

- Titolare del corso Ambiente e mercato, svoltosi nell'ambito del dottorato di Diritto 
presso l'Università Commerciale L. Bocconi in lingua inglese, nell'anno accademico 
2008/2009. 

- Contitolare del Corso di Diritto dell'ambiente, Università Bocconi, svoltosi nell'ambito 
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del Cambus abroad, estate 2007, all'Avana, Cuba; 

Titolare dei seguenti corsi universitari: 

- Legislazione bancaria e finanziaria, Università degli Studi di Milano Bicocca, a.a. 2013-
2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018. 

- Diritto del mercato finanziario, Università degli Studi di Milano 2014-2015; 2015-2016; 
2016-2017; 2017-2018. 

- Diritto amministrativo, Università degli Studi di Milano Bicocca, a.a. 2012-2013. 

- Legislazione bancaria, Università degli Studi di Milano Bicocca, a.a. 2010-2011; 2011-
2012. 

- Elementi di diritto pubblico dell'economia, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
a.a. 2008/2009; 2009/2010. 

- Ambiente e mercato, svoltosi nell'ambito del dottorato di Diritto università Bocconi in 
LINGUA INGLESE, 2008/2009. 

- Diritto Amministrativo, Università dell'Insubria, sede Varese per la laurea Specialistica 
in Economia, a.a. 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010. 

- Diritto amministrativo, presso il Corso di Laurea Interfacoltà Educatori professionali, 
Università del Piemonte orientale, sede Novara, (anno 2004-2005). 

- Contitolare del corso di Profili procedimentali e organizzativi della riforma 
amministrativa (corso progredito), nel Biennio specialistico del Corso di Laurea in 
economia delle amministrazioni, Università Bocconi (a.a. 2004-2005; 2005-2006; 2006-
2007; 2007-2008; 2008-2009). 

- Contitolare del corso di Diritto dell'ambiente, presso l'Università Bocconi 2007-2008. 

- Contitolare del Corso di Diritto dell'ambiente, Università Bocconi, svoltosi nell'ambito 
del Cambus abroad, estate 2007, all'Avana, Cuba; corso tenuto in LINGUA INGLESE. 

Attività di docenza in corsi Universitari - Corso di diritto amministrativo, Università 
Bocconi (a.a. 2004/2005; 2005-2006; 2006/2007). 

- Corso di diritto amministrativo, progredito biennio specialistica, Università Bocconi 
(2005-2006; 2006-2007). 

- Corso di Diritto dell'ambiente, Università Bocconi (a.a. 2004/2005; 2005/2006). 

- Corso di diritto amministrativo, nell'ambito della Scuola di specializzazione di medica 
legale, Università di Torino, luglio- settembre 2006. 



	 6	

Attività di docenza in Master universitari: 

- Attività di docenza nell'ambito del Master in Diritto dell'Ambiente, Università Cà 
Foscari Venezia (2004; 2005; 2007; 2008; 2012). 

- Attività di docenza nell'ambito del Master Management degli appalti pubblici 
nell'ordinamento comunitario e nazionale. Dalla Programmazione degli acquisti alla scelta 
dei fornitori, della Trento School of management (aprile 2005). 

- Attività di Docenza nell'ambito del Master in Management delle amministrazioni 
pubbliche (MMP), Università Bocconi, (giugno 2005). 

- Attività di docenza nell'ambito del Master MEXEM Master in Exhibition & Event 
Managment della SDA Bocconi (2004/2005 e 2005/2006). 

- Incarico di Docenza nell'ambito del corso Corep, Master in Analisi delle politiche 
pubbliche, (marzo 2006; ottobre 2007; febbraio 2008). 

Docenza in seminari universitari e corsi di formazione: 

- In data 3 dicembre 2007, ha tenuto il seminario dal titolo "Ambiente e Titolo V della 
Costituzione: il problema dell'allocazione delle funzioni amministrative", presso il 
Dipartimento di Economia dell'Università Insubria di Varese. 

- Ciclo di seminari dal Titolo "Licitazione privata: simulazione di una gara", nell'ambito 
del Corso di Diritto amministrativo, nell'ambito del Corso di Laurea in Scienze 
giuridiche, Università Bocconi, aprile 2006; marzo 2007. 

- Attività seminariale nell'ambito di Diritto amministrativo (a.a. 2002-2003), nel Corso di 
Laurea in giurisprudenza, Università Bocconi; 

- Attività di assistenza e di organizzazione nelle simulazioni di diritto processuale 
amministrativo negli anni 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008. Docenza in corsi di 
formazione - Incarico di docenza nell'ambito di un corso di formazione per la Regione 
Valle d'Aosta (2009). 

- Incarico di docenza nell'ambito del progetto "Formazione ed aggiornamento in materia 
di VIA, VAS ed IPPC, per Formautonomie, ottobre, 2005. 

- Incarico di docenza nell'ambito del corso Euform.it, La riforma degli appalti pubblici, 
giugno 2006. 

- Ha tenuto il corso "Il regolamento attuativo degli appalti pubblici", nell'ambito della 
Gestione dei Processi Formativi d'aula, segmento giuridico amministrativo, per la 
formazione del personale dipendente della Regione Piemonte, 21-22 novembre 2006. 

- Ha tenuto il corso "Enti locali e il nuovo codice in materia di appalti di lavori, forniture 
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e servizi", svoltosi il 23 novembre 2006, per Sspal Veneto e Friuli Venezia Giulia. 

- Ha tenuto il corso "Enti locali e il nuovo codice in materia di appalti di lavori, forniture 
e servizi", svoltosi il 24 novembre 2006, per Sspal Veneto e Friuli Venezia Giulia. 

- Ha tenuto il corso "Affidamento di pubbliche forniture e di servizi", nell'ambito della 
Gestione dei Processi Formativi d'aula, segmento giuridico amministrativo, per la 
formazione del personale dipendente della Regione Piemonte, 13-14 dicembre 2006; 28 e 
29 maggio 2007. 

- Attività di docenza nell'ambito del Corso di formazione per i funzionari della Regione 
Piemonte, sul tema della Giustizia amministrativa, Formez, giugno 2005. 

Attività di tutoraggio 

- Tutor didattico nell'ambito del corso di Diritto amministrativo, Corso progredito biennio 
specialistico di giurisprudenza, Università Bocconi (a.a. 2004/2005; 2005/2006; 
2006/2007; 2007/2008; 2008/2009). 

- Tutor della Scuola delle Professioni legali, Università Commerciale L. Bocconi, 
Università degli Studi di Pavia (2005/2006; 2006/2007; 2007/2008). 

- Tutor didattico, Diritto amministrativo, Triennio, Università Bocconi (a.a. 2005/2006; 
2007/2008). 

- Tutor didattico di diritto amministrativo per la Scuola della professioni legali, Università 
Bocconi e Università degli studi di Pavia, dal 2004 al 2008. 

- Tutor didattico nell'ambito del corso di Diritto amministrativo e internazionale, Corso di 
laurea in Economia delle amministrazioni pubbliche, Università Bocconi (a.a. 2002/2003; 
2004/2005); 

- Tutor didattico nell'ambito del corso di Profili procedimentali delle riforme 
amministrative, Biennio Specialistica, Università Bocconi (a.a. 2006/2007; 2007/2008; 
2008/2009). 

Pubblicazioni scientifiche: 

Pubblicate: 

Monografie: 

2018. Innovazione tecnologica e valutazione del merito creditizio dei consumatori. Verso 
un Social Credit System?, Milano, Unicatt. 

2012. Mercato finanziario e potere pubblico. Il rapporto tra Consob e investitore  nell'era 
della crisi. Cedam, ISBN: 978-88-13-333225;  
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2008. Le funzioni amministrative ambientali tra sviluppo sostenibile e esigenze del 
 mercato. p. 1-290, ROMA:Aracne Editrice, ISBN: 88-548-1701-5;  

 

Articoli in Rivista 

2017. Le centrali dei rischi: problemi e prospettive, in Dir. della banca e del merc. 
finanz., 2017, fasc. 3, p. 53. 

2016. Dalla Banca d'Italia alla Banca Centrale Europea: come sono cambiate le 
modalità di finanziamento del debito pubblico, in Rivista Italiana di diritto pubblico 
comunitario, n. 5, pp. 1145-1182. 
 
2016. La profilazione dell’investitore nell’era dei big data. I rischi dell’estremizzazione 
della regola del “know your customer”, in Rivista Trimestrale di Diritto dell’economia, 
4/2016(Suppl), 223-255; 
 
2015. L’Unione Monetaria ha bisogno di una maggiore flessibilità per impedire che la 
Banca Centrale Europea resti la sola a combattere contro la recessione della zona euro, 
in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, n. 2; 
 
2015. L'Ecofin accelera sulla proposta di regolamento sulle riforme strutturali nel settore 
bancario.... ma verso quale destinazione?, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico 
comunitario, XXV(6), pp. 1827-1842. 
 
2015.  Prime prove di applicazione del Single Resolution Mechanism: l'Italia salva le 
quattro banche, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, vol. 6. 
 
2015.  Quale modello di banca per il futuro mercato finanziario europeo? Alcune 
riflessioni sulle riforme strutturali in atto, in Rivista Trimestrale di diritto dell’economia, 
vol. 3/2015 supplemento, pp.192-218. 
  
2015. Pericoli e paradossi di un sistema che pretende di controllare il rischio bancario, 
in Concorrenza e mercato, pp.51-72. 
 
2012. con G. Tropea. Crisi economico-finanziaria e tutela giurisdizionale: la 
legittimazione ad agire e la responsabilità delle autorità di vigilanza finanziaria. IL 
DIRITTO DELL'ECONOMIA, ISSN: 1123-3036  

2012. Strumenti finanziari derivati e bolla speculativa: origine e risposta del diritto. IL 
 DIRITTO DELL'ECONOMIA, vol. vol. 25, p. 14-24, ISSN: 1123-3036  

2012. Il rapporto tra Consob e investitore nell'era della crisi. Una riflessione nell'ottica 
 del diritto pubblico. GIUSTAMM.IT, ISSN: 1972-3431  
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2011. Giudice amministrativo, mercato e suoi fallimenti. IL DIRITTO 
 DELL'ECONOMIA, p. 489-519, ISSN: 1123-3036  

2008. con F, Fracchia F (2008). Lo sviluppo sostenibile alla prova: la disciplina di Via e 
Vas alla luce del d.lgs. n. 152 del 2006. RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO 
PUBBLICO, vol. 58, p. 121-158, ISSN: 0557-1464  

2007. Nota a sentenza Cons. Stato, sez. IV, 1 marzo 2006, n. 928, in tema di  requisiti per 
la partecipazione alle gare. FORO ITALIANO, ISSN: 0015-783X  

2007. Tutela della salute e inquinamento elettromagnetico: quale valore per i limiti 
 legali? . FORO ITALIANO, vol. Parte prima, p. 2124-2128, ISSN: 0015-783X  

2006.  Nota a sentenza Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2005, n. 1773, sull'autorizzazione 
alla realizzazione di stazione radio base per la telefonia mobile. FORO ITALIANO, vol. 
III, ISSN: 0015-783X; 

2005. Il project financing in Francia. DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED 
EUROPEO,  vol. 2005, p. 1850-1869, ISSN: 1720-4313; 

2005. Le ordinanze di sgombero dei rifiuti nella giurisprudenza amministrativa. FORO 
 ITALIANO, vol. 130, p. 160-162, ISSN: 0015-783X; 

2005. Nota a sentenza Cons. Stato, sez. VI, decisione 10 febbraio 2003, n. 673.  FORO 
ITALIANO, ISSN: 0015-783X  

2005. Nota a sentenza Trib. Lucca 4 aprile 2004, n. 434 e Trib. Palermo, ordinanza  10 
marzo 2004, sull'inquinamento elettromagnetico. FORO ITALIANO, ISSN: 0015-783X  

2005. I requisiti soggettivi dell'appaltatore e la direttiva 2004/18/CE: brevi spunti  attesa 
di recepimento. FORO ITALIANO, vol. Parte terza, p. 617-624, ISSN: 0015-783X  

2005. Le ordinanze di sgombero dei rifiuti: profili di diritto amministrativo. FORO 
 ITALIANO, vol. parte terza, p. 129-133, ISSN: 0015-783X  

2005. Il problema dell'allocazione delle funzioni amministrative in materia  ambientale: 
quale spazio per la delega?. NUOVE AUTONOMIE, p. 603-631, ISSN: 1122-228X  

2004. Nota a sentenza Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2003, n. 426, in materia di 
 adeguamento tariffario dei servizi pubblici. FORO ITALIANO, vol. III, ISSN: 0015-
783X  

2003. La Francia ed il servizio universale: una condanna prevedibile. DIRITTO 
 PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO, ISSN: 1720-4313  
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2003 La modificazione soggettiva delle associazioni temporanee di imprese: la parola 
 torna agli Stati. DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO, ISSN: 1720-
4313  

2003 Nota a sentenza a Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2002, n. 4268 ed altre, in  materia 
di offerte anomale. FORO ITALIANO, vol. III, ISSN: 0015-783X  

2002 Nota a sentenza a Corte di Cassazione, sez. II civile, 28 novembre 2001, n. 15121. 
FORO ITALIANO, ISSN: 0015-783X 

  

Contributi in volume. 
 

2018. Commento all'art. 126 -vicies ter, Recesso. In F. Capriglione, M. Pellegrini, M. 
Sepe, & V. Troiano (a cura di), Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria 
e creditizia (pp. 2379-2382). Cedam 

2017. Banchieri centrali a confronto, in C. Buzzacchi (a cura di), La Banca Centrale 
Europea. Il custode della costituzione, Milano, Giuffrè, p. 127-156.  

2017. Big Data: impatto sui servizi finanziari e sulla tutela dei dati personali, in M.T. 
Paracampo (a cura di), Fintech: introduzione ai profili giuridici di un mercato unico 
tecnologico, Torino, Giappichelli, pp. 65-80;  

2017. Gli indissolubili intrecci tra mercato finanziario, tecnologia e sicurezza, in 
Sicurezza e tecnologia, (a cura di) F. Pizzolato, P. Costa, Giappichelli, 2017, pp.203-219; 

2015. La Francia e la ricerca di un modello di governance tra tradizione e diritto 
europeo. In L. Ammannati, A. Canepa (a cura di), La politica dei trasporti in Europa: 
verso uno spazio unico, Giappichelli, pp. 185-201.  
 
2013. La regolazione dei servizi pubblici e le public authorities. In M. Spasiano, & M. 
Calabrò (a cura di), I servizi pubblici in Italia e Argentina. Un’analisi comparata (pp. 55-
75). Napoli : Editoriale Scientifica. 
 
2013. Inquinamento elettromagnetico, in P. Dell'Anno, E. Picozza (a cura di), Trattato di 
diritto dell'ambiente, Vol. II, Discipline ambientali di settore (pp. 375-424). Cedam. 

2012. Commento all'art. 76 del Codice dei beni culturali. In: Codice dei beni culturali  e 
del paesaggio. MILANO:Giuffrè, ISBN: 88-14-12520-1  

2012. Commento art. 59. Esecuzione delle misure cautelari. In: Codice del processo 
amministrativo. I Codici del professionista. p. 1032-1040, TORINO:Giappichelli, ISBN: 
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978-88-6657-073-8  

2012. Liberalizzazioni e regolamentazioni: l'insegnamento offerto dal mercato 
finanziario. Un settore ormai in controtendenza?. In: Mercati e banche nella crisi: regole 
di concorrenza e aiuti di stato. p. 367-377, NAPOLI:Editoriale Scientifica, ISBN: 978-
88-6342-382-2  

2012. Commento all'art. 79 del Codice dei beni culturali. In: Codice dei beni culturali  e 
del paesaggio . MILANO:Giuffrè, ISBN: 88-14-12520-1  

2012. Commento all'art. 80 del Codice dei beni culturali. In: Codice dei beni culturali  e 
del paesaggio. MILANO:Giuffrè 

2010. Commento all'art. 59. Esecuzione delle misure cautelari. In: Codice del  processo 
amministrativo. I CODICI DEL PROFESSIONISTA, Giappichelli, ISBN: 
9788896814390  

2010. I costi ambientali del costruire: VIA, VAS e IPPC. In: Diritto del governo del 
territorio. TORINO:Giappichelli, ISBN: 978-88-348-1580-9  

2010. Il cambiamento climatico e la sua sostenibilità finanziaria: il "caso" Venezia. . In: 
Climate change. La risposta del diritto. p. 333-344, NAPOLI:Editoriale Scientifica, 
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