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********************************************* 

 
INCARICHI ISTITUZIONALI E DIDATTICI 

 
* Professore associato confermato presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 

afferente al Dipartimento di Scienze economico-aziendali e Diritto per l’Economia, Di.Sea.De; 
 
* impartisce gli insegnamenti di Istituzioni di Diritto pubblico, Diritto delle 

Comunicazioni e Ordinamento bancario globale nei corsi di laurea triennale (in Marketing, 
comunicazione aziendale e mercati globali ed Economia e commercio) e magistrale (in 
Marketing e mercati globali) della Scuola di Economia e Statistica dell’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca; 

 
* membro del Collegio Docenti della Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca; 
 
* visiting professor presso l’Università degli Studi di Costanza, Germania; 
 
* membro del Comitato scientifico della Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 

e curatrice per la RIDPC della rubrica Materiali comunitari e nazionali; 
 
* membro della Societas Iuris Publici Europaei, SIPE; 
 
* membro del Comitato scientifico del CESISP, Centro Studi Dipartimentale di 

Economia e Regolazione dei Servizi, dell’Industria e del Settore pubblico dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca; 

 
* membro del Comitato scientifico della Convenzione quadro interuniversitaria 

“Genere e Religioni” (resp. Prof.ssa E. Ruspini, Dipartimento di Sociologia) dell’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca. 

 
********************************************* 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

* Membro per l’Italia (insieme alla Prof.ssa Stefania Ninatti, Università degli Studi di 
Milano-Bicocca) del gruppo di esperti giuridici del progetto di ricerca europeo finanziato 
nell’ambito di Horizon 2020 (bandi Euro-1-2014) EMU-SCEUS: The Choice for Europe Since 
Maastricht, SCEUS, Salzburg Centre of European Union Studies – Jean Monnet Centre of 
Excellence, Università degli Studi di Salisburgo, Austria, responsabile Prof. Stefan Griller 
(progetto finanziato per il periodo 2015-2019);  

 
* membro per l’Italia del gruppo di lavoro EU Network of Independent Experts on 

Fundamental Rights (CFR-CDF), istituito presso la Commissione europea, coordinato dai 

http://www.diseade.unimib.it/


Proff. Bruno Nascimbene e Marta Cartabia; il gruppo ha curato il Report on the Situation 
of Fundamental Rights in the EU in 2003 (2004); 

 
ha partecipato: 
 
* al PRIN 2012(-2016) La codificazione dei procedimenti dell'Unione europea, 

responsabile Prof. Jacques Ziller; 
 
* al PRIN 2008 La giustizia amministrativa sugli appalti pubblici in Europa, 

responsabili Proff. Guido Greco e Mario Pilade Chiti; 
 
* al PRIN 2007 Potestà regolamentare degli enti locali: aspetti pratici e profili teorici, 

responsabile Prof. Beniamino Caravita; 
 
* al progetto di ricerca inerente il Procedimento amministrativo in Europa, 

responsabile Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli (1999); 
 
* a una serie di progetti di ricerca sulla Problematica delle riforme istituzionali, 

coordinati dalla Prof.ssa Maria Paola Viviani Schlein (dal 1995 al 1998); 
 
* al progetto di ricerca sul tema dei Contratti della Pubblica amministrazione, 

responsabile prof. Erminio Ferrari (1995); 
 

********************************************* 
 
* ha collaborato con i Quaderni costituzionali alla rubrica Cronache costituzionali 

dell’Unione europea; 
 
* è stata membro titolare della Commissione Esami di Stato d’avvocato (a.a. 2006-

2007); 
 
* ha avuto l’incarico di docenza presso il Master in Economia pubblica dell’Università 

Cattolica “Sacro Cuore” di Milano per la materia di Diritto dell’Unione europea (aa.aa. 
2000/2001 e 2001/2002); 

 
* ha collaborato come docente aggiunto di Diritto costituzionale presso l’Accademia 

della Guardia di Finanza di Bergamo (dal 1998 al 2000). 
 

********************************************* 
 

FORMAZIONE 
 

* Dottore di ricerca in Diritto pubblico (20 luglio 1998, X° ciclo, Università degli Studi 
di Pavia, relatore Prof. Pietro Giuseppe Grasso); 

 

* assegnista per attività di ricerca (a.a. 1999), responsabile Prof.ssa Maria 
Alessandra Sandulli; 

 
* borsista per attività di perfezionamento all’estero (a.a. 1995); 
 
* conseguimento idoneità per il Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale, a.a. 1994, 

X° ciclo, Università degli Studi di Milano; 
 



* soggiorni di studio (nell’ambito della preparazione della tesi di dottorato di ricerca, 
coordinatore Prof. Pietro Giuseppe Grasso) presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Heidelberg (a. a. 1996-1997); 

 
* laureata in Scienze politiche (26 marzo 1992, 110/110 e lode, Università degli Studi 

di Milano, relatore Prof.ssa Maria Paola Viviani Schlein). 
 

********************************************* 
 

INTERVENTI A CONVEGNO, SEMINARI E LEZIONI DI DOTTORATO 
 

Dal 2012 al 2018: 
 

* Scuola di Dottorato in Diritto pubblico, internazionale ed europeo dell’Università 

degli Studi di Milano, Italia, 31 maggio 2018, lezione comune con i Proff. Jacques Ziller, 

Lee Bygrave, Stefano Civitarese Matteucci, Deidre Curtin, Giovanni Sartor e Diana Urania 

Galetta sul tema Digitalization of Public Administration: Data Protection and Beyond, svolta 

nell’ambito dei Seminari di Alta Qualificazione della stessa Scuola; 

 
* Università degli Studi St. Kliment Ohridski di Sofia, Bulgaria, 23-24 marzo 2018, 

relazione Rule of law, EU integration and the emergence of supranational constitutional and 
administrative regimes presentata al convegno organizzato dal prof. Martin Belov per la 
Second Sofia “Erasmus” Legal Science Week della stessa università dedicata al tema Rule 
of Law at the Beginning of the XXI Century; 
 

* Università degli Studi di Milano-Bicocca, Italia, 8 maggio 2017, relazione Privacy: 
UE vs. USA? presentata al convegno organizzato dai proff. Emilio Tosi e Vincenzo 
Franceschelli Oltre vent’anni dal primo intervento normativo in materia di privacy: la riforma 
della protezione dei dati personali alla luce del nuovo regolamento ue 679/2016; 
 

* Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche, Università degli Studi di Milano, Italia, 
12 aprile 2017, lezione con introduzione della Prof.ssa Lorenza Violini L’Unione europea e 
gli Stati membri negli anni della crisi economico-finanziaria: la giurisprudenza costituzionale 
tedesca; 

 
* Università degli Studi di Salisburgo, Centre of European Studies (Jean Monnet 

Centre of Excellence), Austria, 4 novembre 2015, relazione presentata insieme alla Prof.ssa 
Stefania Ninatti, Workshop 1 of the Legal Team EMU-SCEUS – The Choice for Europe – 
Country Report: Italy; 
 

* Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche, Università degli Studi di Milano, Italia, 
5 giugno 2015, lezione introduttiva (con la Prof.ssa Diana Urania Galetta) dell’intervento 
di Klaus Stern, La Carta europea dei Diritti fondamentali. La forza vincolante e l’ambito di 
applicazione dei diritti codificati nella Carta; 
 

* Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche, Università degli Studi di Milano, Italia, 
19 febbraio 2015, lezione con i Proff. Diana Urania Galetta, Erminio Ferrari, Martin Ibler 
e Jacques Ziller sul tema comune La “Informationsverwaltung” fra diritto tedesco, diritto 
italiano e diritto dell’Unione europea (organizzata dalla prof.ssa Diana Urania Galetta 
nell’ambito del PRIN 2012 - 2012SAM3KM); 
 

* Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik und Friedrich Ebert Stiftung 
(gemeinsame Veranstaltung), Berlino, Germania, 24 settembre 2014, relazione Italien in 
der neuen Konstellation im europäischen Süden, presentata alla “Sitzung des 
Gesprächskreises Frankreich/deutsch-französische Beziehungen (nur für eingeladene 



Gäste)”, Eine neue Konstellation im europäischen Süden, Risiken und Chancen für 
Frankreich, organizzata dalla dott.ssa Claire Demesmay (DGAP); 
 

* Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
Italia, 11 febbraio 2014, intervento nella lezione comune organizzata dalla prof.ssa 
Lidianna Degrassi La “Ricerca” tra libertà, rapporto pubblico-privato e valutazione; 
 

* Università degli Studi di Milano-Bicocca, Italia, 9 febbraio 2012, organizzazione 
con la Prof.ssa Camilla Buzzacchi e intervento introduttivo al seminario Finanza pubblica 
e federalismo fiscale: prospettive e profili critici; 
 

* Università degli Studi di Milano-Bicocca, Italia, 18 maggio 2012, organizzazione 
con la Prof.ssa Camilla Buzzacchi e intervento introduttivo al seminario Fiscal Compact: 
profili economici e giuridici; 
 

* Università degli Studi di Milano-Bicocca, Italia, 12 giugno 2012, organizzazione 
con la Prof.ssa Camilla Buzzacchi e intervento introduttivo al seminario La manovra Salva-
Stati nella dimensione nazionale ed europea. 
 
 

********************************************* 
 

PUBBLICAZIONI (FINO AL MESE DI MAGGIO 2018) 
 

Studi monografici 
 

 Controllare le idee. Profili costituzionali della pubblicità commerciale, (con prefazione 
di FRANCESCO RIGANO), Milano, Giuffrè, 2007, pp. I-228; 
 
 Il potere costituente del popolo tedesco. Riunificazione della Germania e integrazione 
europea, Milano, Giuffrè, 2000, pp. I-306. 
 

Saggi 
 

Rule of law, EU integration and the emergence of supranational constitutional regime, 
in corso di pubblicazione in M. Belov, (Ed.), Rule of Law at the Beginning of the XXI Century, 
Eleven International Publishing, The Hague (Netherlands), 2018. 

 
La Banca centrale europea tra forma di governo parlamentare, democrazia “à la UE” 

e “costituzionalismi intrecciati”, saggio anticipato in Rivista AIC, Rivista telematica 
dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti, n. 4/2016, novembre 2016, 
www.rivistaaic.it, ora in C. BUZZACCHI, (a cura di), La Costituzione economica europea, 
Milano, Giuffrè, 2017, pp. 61-109. 

 
Sicurezza e tecnologia, fra libertà negative e principi liberali. Apple, Schrems e 

Microsoft, o dei diritti”violabili” in nome della lotta al terrorismo e ad altri pericoli, 
nell’esperienza statunitense ed europea, in Rivista AIC, Rivista telematica dell’Associazione 
italiana dei Costituzionalisti, n. 3/2016, settembre 2016, www. www.rivistaaic.it; 

 
La “sicurezza” come bene di rilievo costituzionale: l’equilibrio fra “autorità” e “libertà”, 

una drammatica questione di civiltà (non solo) giuridica, in F. PIZZOLATO, P. COSTA, (a cura 
di), Sicurezza, Stato e mercato, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 131-201; 

 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/


La “libertà” di ricerca dallo “Stato sociale nazionale” al “Welfare di mercato europeo”, 
in L. DEGRASSI, (a cura di), La ricerca scientifica fra Stato e mercato: ipotesi di collaborazione, 
Napoli, ESI - Editoriale Scientifica, 2014, pp. 2-74; 

 
 Sovranità, diritti fondamentali e forma di governo parlamentare: riflessioni su alcune 
possibili conseguenze della crisi economico-finanziaria, in G. LA ROSA, (a cura di ), Sovranità, 
legittimazione e stato di eccezione. Scritti in onore di M.P. Viviani, Cahiers Adriana Petracchi 
- Quaderni di studi Storici, anno III (2012-2013), Firenze, EPAP – European Press Academy 
Publishing Firenze, Italy, 2014, pp. 79-131; 
 

Le pronunce della Corte di Strasburgo: il nesso fra la tutela dei diritti economici e la 
garanzia dei diritti fondamentali, tra Universalità dei Diritti (con la maiuscola …) e scelte 
della politica ( con la minuscola …), in M. D’AMICO e B. RANDAZZO, a cura di, Interpretazione 
conforme e tecniche argomentative. Gruppo di Pisa, Atti del Convegno di Milano, 6-7 giugno 
2008, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 214-221; 

 
Commento all’art. 1 del d.P.R. n. 380/2001, (con A. RUSSO), in M.A. SANDULLI, a cura 

di, Testo Unico sull’Edilizia, Milano, Giuffrè, 2a ed. aggiornata, 2009, pp. 3-24; 
 
Report on the Situation of Fundamental Rights in Italy in 2004, Office for Official 

Publications of the European Communities (CFR-CDF/IT/2004), 2005 (di M. BONINI Report 
on Articles 15,1, 16, 17, 36 ECHR, ad vocem); 

 
Commento all’art. 1 del d.P.R. n. 380/2001, (con A. RUSSO), in M.A. SANDULLI, a cura 

di, Testo Unico sull’Edilizia, Milano, Giuffrè 2004, pp. 3-18; 
 
Il procedimento amministrativo fra semplificazione e partecipazione: l’esperienza 

francese, in M.A. SANDULLI, a cura di, Il procedimento amministrativo in Europa fra 
semplificazione e partecipazione. Modelli europei a confronto, vol. II, Milano, Giuffrè, 2001, 
pp. 79-145. 
 

Articoli e note a sentenza 
 
La democrazia alla prova dei suoi valori: ripudiare il partito neonazista tedesco senza 

scioglierlo, in Osservatorio costituzionale, Associazione italiana dei Costituzionalisti, n. 
2/2017, luglio 2017, www.osservatorioaic.it; 

 
Il rifiuto delle cure mediche, fra libertà costituzionali indifese e protezione aggressiva 

dello Stato, in Osservatorio costituzionale, Associazione italiana dei Costituzionalisti, n. 
2/2017, maggio 2017, www.osservatorioaic.it; 

 
Giudice delle leggi o “Signore dei Trattati”? Riflessioni critiche sul sindacato a tutela 

dell’“identità costituzionale”, in Osservatorio costituzionale, Associazione italiana dei 
Costituzionalisti, n. 3/2016, dicembre 2016, www.osservatorioaic.it; 

 

Dichiarare ammissibili i ricorsi diretti di costituzionalità e sul conflitto tra poteri dello 
Stato per ottenere la revisione dei Trattati sovranazionali? Dal Meccanismo europeo di 
Stabilità alle Outright Monetary Transactions, attraverso una giurisprudenza imprevedibile, 
in Osservatorio costituzionale, Associazione italiana dei Costituzionalisti, n. 2/2014, maggio 
2014, www.osservatorioaic.it; 

 

 «The Fundamental Right to Liberty in the Near Future»: «misure detentive di 
sicurezza» e «ricovero detentivo a fini terapeutici» fra CEDU, libertà individuale e sicurezza 
collettiva, in Osservatorio costituzionale, Associazione italiana dei Costituzionalisti, n. 
1/2014, aprile 2014, www. osservatorioaic.it; 

http://www.osservatorioaic.it/
http://www.osservatorioaic.it/
http://www.osservatorioaic.it/
http://www.osservatorioaic.it/


 
Delle prerogative parlamentari nell’Europa dei fallimenti di Stato, in Quaderni 

costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale, dicembre 2012, 
www.mulino.it/edizioni/riviste/issn/0392-6664;  

 
Il BVerfG, giudice costituzionale o «Signore dei Trattati»? Fondo «Salva-Stati», 

democrazia parlamentare e rinvio pregiudiziale nella sentenza del 12 settembre 2012, in 
Rivista AIC, Rivista telematica dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti, n. 4/2012, 
novembre 2012, www.rivistaaic.it; 

 
Status dei parlamentari e European Financial Stability Facility: controllo democratico 

e indebitamento pubblico nella giurisprudenza del BVerfG, in Rivista AIC, Rivista telematica 
dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti, n. 1/2012, marzo 2012, www.rivistaaic.it; 

 
 Dai “Signori dei Trattati” al “Dominus del bilancio”: principio democratico, meccanismo 
europeo di stabilità e forma di governo parlamentare nella recente giurisprudenza del 
Bundesverfassungsgericht tedesco, in Rivista AIC, Rivista telematica dell’Associazione 
italiana dei Costituzionalisti, n. 4/2011, novembre 2011, www.rivistaaic.it; 
 
 Potere sanzionatorio dell’Autorità antitrust e giudizio amministrativo, in Foro 
amministrativo-TAR, fasc. 9, settembre 2002, pp. 2912-2920; 
 

La manovra tariffaria e il mercato dell’energia elettrica: un difficile equilibrio fra 
economia e diritto, in Foro amministrativo-C.d.S., vol. I, gennaio 2002, pp. 204-214; 

 
I limiti al diritto di accesso fra trasparenza dell’attività amministrativa ed efficienza 

dell’economia di mercato, in Giustizia civile, n. 5, 2001, pp. 1416-1422; 
 

 Riflessioni a margine della sentenza 12 ottobre 1993 del Tribunale costituzionale 
federale tedesco, in Rivista italiana di Diritto pubblico comunitario, n. 6, 1994, pp. 1271-
1310; 
 
 Osservazioni a: Tribunale costituzionale federale tedesco; sentenza 12 ottobre 1993, 
in Rivista italiana di Diritto pubblico comunitario, n. 1, 1994, pp. 196-203; 
 

Note e commenti 

 

 M. BONINI, a cura di, rubrica Documenti, materiali e notizie, in Rivista italiana di 
Diritto pubblico comunitario, dall’anno II (1992) all’anno III (1993); 
 

M. BONINI, a cura di, rubrica Materiali comunitari e nazionali, in Rivista italiana di 
Diritto pubblico comunitario, dall’anno IV (1994); 

 
********************************************* 

 
Il Regno Unito e l’Unione europea: il futuro del processo di integrazione all’ombra della 

strategia (perdente) del “do ut des”, commento a CONSIGLIO EUROPEO, Decisione dei Capi di 
Stato e di Governo, riuniti in sede di Consiglio europeo, concernente una nuova intesa per il 
regno Unito e l’Unione europea, Bruxelles, 19 e 19 febbraio 2016, in Rivista italiana di Diritto 
pubblico comunitario, n. 2, 2016, pp. 597-601; 

 
Verso l’«Unione dell’energia»: la natura «strategica» della politica energetica, crocevia 

fra relazioni internazionali e approvvigionamento universale, commento a CONSIGLIO 

http://www.mulino.it/edizioni/riviste/issn/0392-6664
http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/


EUROPEO, Bruxelles, 19 e 20 marzo 2014, in Rivista italiana di Diritto pubblico comunitario, 
n. 2, 2015, pp. 685-690; 

 
La crisi economico-finanziaria come “leva” dell’integrazione europea? , commento a 

CONSIGLIO EUROPEO, Bruxelles, 14 marzo e 23 maggio 2013, in Rivista italiana di Diritto 
pubblico comunitario, n. 3-4, 2013, pp. 931-932; 

 
Il “meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria” e la crisi ellenica, commento a 

BANCA CENTRALE EUROPEA, Decisione concernente misure temporanee relative all’idoneità di 
strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco, decisione BCE/2010/3; 
2010/268/UE, Lisbona, 6 maggio 2010, in Rivista italiana di Diritto pubblico comunitario, 
n. 3-4, 2010, pp. 1077-1080; 

 
Caso Alitalia: ricostruzione della vicenda alla luce della disciplina comunitaria degli 

«aiuti di Stato» e della relativa compatibilità con il mercato comune, nota a COMMISSIONE 

EUROPEA, Decisione in merito al prestito di 300 milioni di EUR cui l’Italia ha dato esecuzione 
a favore della compagnia aerea Alitalia n. C 26/08 - ex nn. 31/08, decisione n. 6743/2008, 
Bruxelles, 12 novembre 2008, in Rivista italiana di Diritto pubblico comunitario, n. 3-4, 
2009, pp. 785-787; 

 
Equità, solidarietà, sostenibilità: la ripresa europea e la crisi economico-finanziaria, 

commento a CONSIGLIO EUROPEO, Conclusioni della Presidenza, Bruxelles, 19 e 20 marzo 
2009, in Rivista italiana di Diritto pubblico comunitario, n. 3-4, 2009, pp. 801-805; 

 
Il rilancio della strategia di Lisbona fra ambizioni politiche, obiettivi economici e 

strumenti giuridici, nota a CONSIGLIO EUROPEO, Conclusioni della Presidenza, Bruxelles, 23 
e 24 marzo 2006, in Rivista italiana di Diritto pubblico comunitario, n. 2, 2006, pp. 482-
485; 

 
Breve cronaca non giuridica di un vertice incerto fra economica e politica, nota a 

CONSIGLIO EUROPEO, Conclusioni della Presidenza, Bruxelles, 16 e 17 giugno 2005, in Rivista 
italiana di Diritto pubblico comunitario, n. 5, 2005, pp. 1489-1490; 

 
Nuovi passi lungo il cammino dell’integrazione europea: il difficile intreccio tra governo 

dell’economia, politica estera e democrazia, commento a CONSIGLIO EUROPEO, Conclusioni 
della Presidenza, Bruxelles, 25 e 26 marzo 2004, in Rivista italiana di Diritto pubblico 
comunitario, n. 2, 2004, pp. 721-726; 

 
La costruzione della «nuova» Europa: l’impatto dell’allargamento a est sulla cornice 

giuridica dell’Unione e della Comunità europea, commento a CONSIGLIO EUROPEO, 
Conclusioni della Presidenza, Copenhagen, 12 e 13 dicembre 2002, in Rivista italiana di 
Diritto pubblico comunitario, n. 1, 2003, pp. 271-275; 

 
«Nota sui metodi di lavoro»: il regolamento della Convenzione europea, in Quaderni 

costituzionali, n. 3, 2002, pp. 667-672; 

 
L’apertura del mercato nazionale dell’energia elettrica: una nuova tappa nella 

costruzione di un governo dell’economia comunitario, commento a CONSIGLIO EUROPEO, 
Conclusioni della Presidenza, Barcellona, 15 e 16 marzo 2002, in Rivista italiana di Diritto 
pubblico comunitario, n. 4, 2002, pp. 922-930; 

 
 Verso la Conferenza intergovernativa del 2004: quali prospettive di evoluzione per i 
Trattati istitutivi?, commento a CONSIGLIO EUROPEO, Conclusioni della Presidenza, Laeken, 
14 e 15 dicembre 2001, in Rivista italiana di Diritto pubblico comunitario, n. 1, 2002, pp. 
251-254; 



 
 Oltre lo «Stato-nazione» per una politica europea di «lotta» al terrorismo, commento a 
CONSIGLIO EUROPEO (straordinario), Conclusioni della Presidenza e Piano di Azione, 
Bruxelles, 21 settembre 2001, in Rivista italiana di Diritto pubblico comunitario, n. 5, 2001, 
pp. 899-902; 
 
 La «lotta» al terrorismo: il quadro giuridico internazionale e comunitario, commento a 
COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di decisione-quadro sulla lotta contro il terrorismo, 
Bruxelles, 19 settembre 2001, in Rivista italiana di Diritto pubblico comunitario, n. 5, 2001, 
pp. 890-894; 
 
 Verso l’allargamento dell’Unione: l’Europa come «espressione geografica» o come 
Rechtsgemeinschaft?, commento a CONSIGLIO EUROPEO, Conclusioni della Presidenza, 
Göteborg, (15 e 16 giugno 2001), in Rivista italiana di Diritto pubblico comunitario, nn. 3-4, 
2001, pp. 656-658; 
 
 Costituzione economica e processo di integrazione: riflessioni alla luce dell’impatto 
della «strategia di Lisbona», commento a CONSIGLIO EUROPEO, Conclusioni della Presidenza, 
(Stoccolma 23 e 24 marzo 2001), in Rivista italiana di Diritto pubblico comunitario, nn. 3-4, 
2001, pp. 638-640; 
 
 nota a CONSIGLIO EUROPEO DI NIZZA, Conclusioni della Presidenza, (Nizza, 7 dicembre 
2000), in Rivista italiana di Diritto pubblico comunitario, n. 6, 2000, pp. 1516-1517; 
 
 nota a CONSIGLIO EUROPEO (straordinario), Conclusioni della Presidenza, (Lisbona, 23 
e 24 marzo 2000), in Rivista italiana di Diritto pubblico comunitario, n. 2, 2000, pp. 604-
605; 
 

nota a R. PRODI, Dal 2000 al 2005: un progetto per la nuova Europa, (Parlamento 
europeo, Strasburgo, 15 febbraio 2000), in Rivista italiana di Diritto pubblico comunitario, 
n. 2, 2000, pp. 591-593. 

 
Recensioni, traduzioni e adattamenti in lingua italiana 

 
La Carta europea dei Diritti fondamentali. La forza vincolante e l’ambito di 

applicazione dei diritti codificati nella Carta, traduzione e adattamento di K. STERN, Die 
Bindungswirkung und der Anwendungsbereich der Grundrechte der Grundrechte-Charta 
der Europäischen Union, in Rivista italiana di Diritto pubblico comunitario, n. 6, 2014, pp. 
1235-1260; 

 

J.PH. TERHECHTE, Konstitutionalisierung und Normativität der europäischen 
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