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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

di Nadia Maccabiani 

 

 

Curriculum studiorum 

 

1997-1998 Laurea in giurisprudenza conseguita nell’anno accademico 1997/98 presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, riportando la votazione di 

110/110 con Lode, con una tesi in Diritto costituzionale dal titolo: “I decreti legge nella 

giurisprudenza della Corte costituzionale” (relatore Prof. Antonio D’Andrea); 

1999-2000 Cultore della materia presso la Facoltà di Giurisprudenza per l’insegnamento di 

Diritto costituzionale dall’anno accademico 1998/1999 e presso la Facoltà di Economia per 

l’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico dall’anno accademico 1999/2000 

2000-2004 Assegnista di ricerca dall’anno 2000 (con rinnovo nel marzo 2002), presso il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Brescia, nel settore scientifico 

disciplinare NO8X (Diritto costituzionale), sul tema “Gli atti normativi del Governo con forza di 

legge nel quadro del funzionamento della forma di governo parlamentare italiana: problemi e 

prospettive” (responsabile della ricerca: Prof. Antonio D’Andrea). 

2003 Nella sessione d’esami dell’anno 2003 ha conseguito il titolo di avvocato. 

2005-2019 Ricercatore presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Brescia, nel 

settore scientifico-disciplinare IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico), dal gennaio 2005. 

2014 Conseguimento dell’abilitazione di professore associato nel settore concorsuale 12/C1 

(Diritto costituzionale) in data 4 febbraio 2014 

2014-2016 Visiting researcher presso l’Université Libre de Bruxelles (ULB) – Istituto di Studi 

Europei, sul tema dei diritti sociali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia (dall’11 

settembre 2014 al 15 maggio 2015 e dall’1 marzo 2016 al 30 giugno 2016) 

2016-2017 Visiting researcher presso l’Université de Saint Louis – Bruxelles – Istituto di Studi 

Europei, sul tema dei diritti sociali nell’ambito della governance europea, nell’ambito del gruppo 

di ricerca 2 relativo a “Costitutionalisation de l’Union et Citoyenneté Européenne” (dall’1 

settembre 2016 al 30 giugno 2017) 

2020 Professore di II fascia presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università 

degli Studi di Brescia 
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Attività didattica universitaria 

 

1999- Sin dalla nomina a cultore della materia, ha partecipato alle Commissioni d’esame per tutti 

gli insegnamenti pubblicistici impartiti presso la Facoltà di Economia (ora Dipartimento di 

Economia e Management) dell’Ateneo bresciano 

1999-2002 Ha svolto attività seminariale nel corso di Diritto costituzionale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia negli anni accademici 1999/2000 e 

2000/2001 sul tema: “Gli atti normativi del Governo”, nonché nell’anno accademico 2001/2002 

sul tema: “I conflitti tra i poteri dello Stato nell’ordinamento italiano”. 

2002-2003 Ha tenuto lezioni seminariali nell’ambito del corso di recupero per l’insegnamento di 

Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Brescia 

durante l’anno accademico 2002/2003. 

2004-2006 E’ stata incaricata dello svolgimento del corso di diritto amministrativo presso la 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Brescia per l’anno accademico 2004/2005 e 

per il successivo anno accademico 2005/2006. 

2006-2009 E’ stata incaricata dello svolgimento del corso di diritto pubblico (D-N) presso la 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Brescia per gli anni accademici 2006/2007, 

2007/2008 e 2008-2009. 

2009-2014 È stata incaricata dello svolgimento del corso di diritto pubblico dell’Unione Europea 

presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia per gli 

anni accademici 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014. 

2017-2018 Incaricata dello svolgimento del corso di diritto pubblico (H-Z) presso il 

Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia (40 CFU). 

2018-2019 Incaricata dello svolgimento del corso di diritto pubblico (E-N) presso il 

Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia (40 CFU). 

2018- Incarico di insegnamento nell’ambito del dottorato di ricerca di Bussiness & Law del 

Dipartimento di giurisprudenza e di Economia e Management dell'Università degli Studi di 

Brescia, corso Cross-Cutting di base e avanzato  

2019- Incaricata dello svolgimento del corso di diritto pubblico (BF) presso il Dipartimento di 

Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia (40 CFU). 
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2019- Incaricata dello svolgimento del corso di diritto pubblico e dell’informativa (EAD) presso 

il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia (60 CFU). 

 

Relazioni e interventi in Seminari e Corsi di formazione 

 

2003 Ha svolto un intervento seminariale, in data 20 febbraio 2003, nell’ambito del Corso di 

Formazione Manageriale I.Re.F. per Dirigenti di Struttura Complessa Area Territoriale, 

organizzato dall’Università degli Studi di Brescia, sul tema “Implicazioni giuridiche e di 

responsabilità personale” nell’ambito del modulo “Organizzazione ed economia delle aziende 

sanitarie”. 

2005-2012 Ha svolto interventi seminariali nell’ambito del corso di formazione “Donne, politica 

e Istituzioni”, organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Brescia (Responsabile scientifica: Prof.ssa Marzia Barbera), finanziato dal Ministero per le Pari 

Opportunità e finalizzato alla diffusione della cultura di genere nelle istituzioni culturali, sociali e 

politiche e ad aumentare la presenza e la partecipazione delle donne nella vita attiva, nelle 

seguenti date: 24 settembre 2005 (sul tema, “la rappresentanza femminile nelle cariche 

elettive”); 18 novembre 2006 e 10 ottobre 2009 (sul tema delle “autonomie locali”); 26 ottobre 

2012 (sul tema “Regioni, province e comuni. I rispettivi organi di governo, gli ambiti di 

competenza e le fonti normative”); 2 novembre 2012 (sul tema “I sistemi elettorali: una lettura 

di genere. La legislazione elettorale nazionale e quella per le regioni, le province ed i comuni”). 

2007 Intervento su “La giurisprudenza costituzionale italiana in tema di elezione diretta dei 

presidenti delle regioni” nell’ambito del convegno svoltosi presso l’Università di Verona il 23 

marzo 2007 dal titolo “Il contributo della giurisprudenza costituzionale alla configurazione dei 

caratteri dello 'Stato regionale' conseguente alla riforma del Titolo V, parte seconda, della 

Costituzione” 

2008 Intervento su “La giurisprudenza costituzionale in materia statutaria” svolto nell’ambito 

del convegno tenutosi in data 26 settembre 2008 presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bergamo sul tema “Prime considerazioni sul nuovo statuto di 

autonomia della regione Lombardia” 

2011-2013 Ha svolto interventi nell'ambito della "Scuola di specializzazione per le professioni 

Legali" istituita presso l'Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza, in data 19 
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ottobre 2011; 24 ottobre 2012 e 2 ottobre 2013 sul tema "La giurisprudenza della Corte 

costituzionale in materia di decretazione d'urgenza" 

2013 Co-Chair (con il prof. Mario Gorlani) di un ciclo di seminari sulla governance economica e 

monetaria europea dal titolo “The role of the European Institutions in the budgetary surveillance 

procedures and the decreasing power of the National Parliaments (theoretical and practical 

aspects)” svolti dal Prof. Nicolas De Sadeleer (Università di Saint Louis – Bruxelles) e dal Prof. 

Alexandre de Streel (Università di Namur – Belgio) presso il Dipartimento di Economia e 

Management dell’Università di Brescia in data 24 ottobre 2013 e 11 novembre 2013; nonché del 

seminario dal titolo “Democratic legimacy, accountability and independence of the BCE” svolto 

dal Prof. Fabian Amtenbrink (Erasmus University di Rotterdam) presso il Dipartimento di 

Economia e Management dell’Università di Brescia in data 7 maggio 2013 

2013 Presentazione sul tema “Legimacy, Democracy and Accountability in the European Union: 

the role of the European Parliament” nell’ambito del seminario tenuto dal Prof. Adam Cygan 

dell’Università di Leicester presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Bergamo, nel quadro del dottorato in Diritto pubblico e tributario nella dimensione europea, in 

data 17 maggio 2013 

2014 Co-Chair (con il prof. Mario Gorlani) del seminario dal titolo “L’equilibrio di bilancio 

nella Costituzione italiana: una revisione imposta dall’Unione Europea?” svolto dal prof. Nicola 

Lupo (Università LUISS-Guido Carli di Roma) presso il Dipartimento di Economia e 

Management dell’Università di Brescia in data 4 aprile 2014 

2015 Ha svolto presso l’Istituto di Studi Europei (Sezione giuridica) dell’Université Libre de 

Bruxelles un seminario dal titolo “The role of National Parliaments in the European Economic 

Governance: a reading in the light of the Two Pack’s provisions” in data 14 gennaio 2015 

2016 Ha svolto presso l’Istituto di Studi Europei (Sezione giuridica) dell’Université Libre de 

Bruxelles un seminario dal titolo “Towards a pillar for social rights in a more integrated 

Economic Union?”, in data 11 aprile 2016 

2017 Ha svolto un seminario presso l’Istituto di Studi Europei dell’Université Saint Louis di 

Bruxelles dal tiolo “Social inclusion: between constitutional principles and European Law”, in 

data 23 febbraio 2017.  
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2017 Chair del seminario tenuto dal Prof. Nicola Lupo (LUISS Guido Carli – Roma) presso 

l’Istituto di Studi Europei dell’Université Saint Louis di Bruxelles dal tiolo “The composite 

European Constitution in Action: Euro-National parliamentary procedures”, in data 24 marzo 

2017 

2018 Chair del seminario tenuto dal Prof. Antoine Bailleux (Université Saint Louis – Bruxelles) 

presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia dal 

titolo “The legal avenues of a prosperity without growth”, in data 19 aprile 2018 

2018 Attività di formazione nell’ambito del progetto FAMI PROG_1540-CUP 

F79J16000490007 (Fondo europeo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020) “Benvenuti 

cittadini italiani: i nostri diritti, i nostri doveri”, mediante lo svolgimento di due incontri 

formativi, l’uno in data 6 giugno 2018 e l’altro in data 27 giugno 2018, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, sul tema, rispettivamente, del “sistema 

amministrativo italiano: articolazione, decentramento, autonomia e responsabilità” e della 

“semplificazione del procedimento amministrativo attraverso l’informatizzazione della pubblica 

amministrazione e la documentazione amministrativa elettronica”  

2018 Intervento programmato nel corso del Convegno “Il delicato rapporto tra politica e 

dirigenza nelle pubbliche amministrazioni, tra attuazione del programma politico e garanzie di 

imparzialità” svoltosi il 5 ottobre 2018, h. 14, presso la Sala della Biblioteca del Dipartimento di 

Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia del quale ha altresì partecipato in 

qualità di membro della “Segreteria scientifica e organizzativa” 

2018 Chair del seminario tenuto dal Prof. Denis Duez (Université Saint Louis – Bruxelles) 

presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia dal 

titolo “La libre circulation des personnes face au défides migrations: Vers un retour des 

frontières en Europe?”, in data 29 novembre 2018 

2019 Seminario sul “Sistema delle fonti negli enti locali” svolto nell’ambito del Corso di 

formazione per segretari comunali organizzato da Isfor2000 (Brescia) in data 18 gennaio 2019, 

(h.11,30/13,00 e 14,00/15,30) 

2019 Intervento programmato nel corso del Convegno “Quale rilancio per le autonomie 

territoriali?” svoltosi il 24 maggio 2019, h. 9,30-18,00, presso l’aula magna del Dipartimento di 

Giurisprudenza e la Sala della Biblioteca del Dipartimento di Economia e Management 
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dell’Università degli Studi di Brescia al quale ha altresì partecipato in qualità di membro della 

“Segreteria scientifica e organizzativa” 

2019 Chair del seminario tenuto dal Prof. Clément Fontan (Université Chatolique de Louvain La 

Neuve – Belgique) presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli 

Studi di Brescia dal titolo “Do Central Banks serve the People?”, in data 4 novembre 2019 

2019 Chair del seminario tenuto dal Prof. Michael Lognoul (Université de Namur – Belgique) 

presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia dal 

titolo “Regulation on AI: where do we stand, where should we go”, in data 18 novembre 2019 

2019 Presentazione nel corso del Seminario di Studi organizzato dal Prof. Fabio Ravelli presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia, in data 21 novembre 2019 sul 

tema “Sicurezza sociale e strumenti di contrasto alla povertà: Italia e Spagna a confronto” 

2019 Chair del seminario tenuto dalla Prof. Louise Fromont (Université Libre de Bruxelles) e 

dalla dott.ssa Cécile Barbier (Osservatorio Europeo dei diritti sociali) presso il Dipartimento di 

Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia dal titolo “The European 

Economic Governance: the Resolution of the EU Poly-Crisis”, in data 27 novembre 2019 

2019 Presentazione nel corso del Seminario di studi organizzato dalla cattedra di diritto 

costituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia, in data 28 

novembre 2019 sul tema “La contrattazione costituzionale dell’autonomia territoriale in 

prospettiva comparata” 

2019 Intervento programmato nel corso del Seminario organizzato presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia, in data 13 dicembre 2019 sul tema “La crisi 

del costituzionalismo secondo i costituzionalisti” 

2020 Chair del seminario (webinar) tenuto dalla Prof.ssa Olivia Tambou (Università Paris-

Dauphine) dal titolo “Legal Framework of profiling after the GDPR”, in data 24 novembre 2020 

2020 Chair del seminario (webinar) tenuto dai Proff. Oreste Pollicino (Università Bocconi – 

Milano) e Alexandre de Streel (Università di Namur) dal titolo “The European Digital Services 

Act: a discussion on its perspectives and implications”, in data 27 novembre 2020 

2020 Selezione del paper “A blockchain-driven e-participation for substantial democracy” 

nell’ambito della call competitiva dell’International Forum on Digital & Democracy, e 

presentazione del medesimo nell’ambito della Conferenza (virutale) svolta in data 10-11 

dicembre 2020  
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2020-2021 Intervento di formazione avente ad oggetto il Codice dell’Amministrazione Digitale 

nell’ambito del corso sulla “Digitalizzazione della pubblica amministrazione” attivato dalla 

Scuola di Management e Alta Formazione dell’Università di Brescia, in data 2 ottobre 2020 e 27 

gennaio 2021 

 

Partecipazione a progetti di ricerca finanziati in bandi competitivi 

 

2005 Ha partecipato, quale componente, al PRIN 2005 "Dalla Corte dei diritti alla Corte dei 

conflitti: recenti sviluppi nella giurisprudenza e nel ruolo della Corte costituzionale", 

coordinatore scientifico Prof. Valerio Onida. Ha svolto la propria ricerca nell'ambito dell'Unità n. 

2, con sede presso l'Università degli Studi di Verona, Responsabile scientifico Prof. Paolo 

Cavaleri, titolo del progetto: “Il contributo della giurisprudenza costituzionale alla 

configurazione dei caratteri dello 'Stato regionale' conseguente alla riforma del Titolo V, parte 

seconda, della Costituzione”). 

 

Partecipazione alla sottomissione di Progetti di ricerca in bandi competitivi 

2020: Ha partecipato quale partner alla call europea JUST-JACC-EJU-AG-2020 con la 

sottomissione del progetto n. 101007498, acronimo LEGATOR - “Machine-Automated Legal 

Acts Translator”, con l’Università di Verona – Dipartimento di informatica quale Coordinatore 

2020: Ha partecipato quale partner al Bando MIUR – Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca 

(FISR) con la sottomissione del progetto “General Medical Practice facing Covid-19 Empirical 

Research” – GAME (C)OVER – codice domanda FISR2020IP-04451, con Principal Investigator 

l’Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di giurisprudenza 

2020: Partecipazione come Supervisore alla sottomissione del progetto di ricerca nell'ambito 

delle Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships, Call: H2020-MSCA-IF-2020  

2021: Partecipazione quale componente dell’Unità di ricerca di Unibs (Responsabile prof. 

Adriana Apostoli) al bando PRIN 2020 attraverso la sottomissione di un progetto (prot. 

2020748TC2) dal titolo “Le trasformazioni dello Stato costituzionale in una prospettiva di 

genere: nuovi strumenti di analisi e di cambiamento”, acronimo: GenSiTive, con Coordinatore a 

livello nazionale l’Università di Milano (Prof. Marilisa D’Amico) 
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Partecipazione a Riviste, Associazioni, Network 

 

2010-2014 Ha fatto parte delle Redazione tematica della  rivista on-line dell'Associazione 

Italiana Costituzionalisti, nella sezione di lavoro che si è occupata delle "Cronache e note" sulla 

"Forma di governo". 

2017 – Dall’agosto 2017 fa parte della Redazione tematica (Regione Lombardia) 

dell’Osservatorio della rivista “le Regioni”, con affidamento dello specifico ambito tematico 

della sanità lombarda 

2018 – Dall’aprile 2018 fa parte dell’Academic Network on the European Social Charter and 

Social Rights – Sezione Italiana coordinata dalla Prof.ssa Marilisa D’Amico e dal Prof. Silvio 

Troilo 

2021 – Membro del Comitato dei Referees della Rivista Queste Istituzioni 

 

Incarichi in organi universitari 

 

2009- Membro della Commissione di approvazione dei curricula del Dipartimento di Economia e 

Management dell’Università degli Studi di Brescia 

2012-2020 Membro del Presidio di Assicurazione della Qualità della Ricerca (PAQ-Ricerca) del 

Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia 

2019- Membro della Commissione Stage del Dipartimento di Economia e Management 

dell’Università degli Studi di Brescia 

2021- Membro della Giunta di Dipartimento 

2021- Membro del Comitato di Dipartimento per la VQR 2015-2019 

2021- Membro della Commissione Carriere Studenti 

 

Pubblicazioni – Nadia Maccabiani 

 

Monografie 
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2018 The effectiveness of social rights in the EU. Social inclusion and European 

Governance: a constitutional and methodological perspective, Milano, FrancoAngeli, 

2018, pp. 5-185, link Open Access: 

http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.aspx?ID=24924&Tipo=Libro&strRicercaT

esto=&lingua=it&titolo=the+effectiveness+of+social+rights+in+the+eu%2E+social+inclu

sion+and+european+governance%2E+a+constitutional+and+methodological+perspective.  

2010 Condeterminare senza controllare. La via futura delle assemblee elettive regionali, 

Milano, ed. Giuffré, 2010, pp. 1-346 

2005 La legge delegata – vincoli costituzionali e discrezionalità del Governo, Milano, ed. 

Giuffrè, 2005, pp. 1-148 

2001 La conversione dei decreti legge davanti alla Camera dei deputati – La prassi del 

Comitato per la legislazione, Brescia, ed. Promodis, 2001, pp. 1-97. 

 

Curatele 

2020 con A. Apostoli, M. Gorlani, Quale Rilancio per le Autonomie territoriali?, Giuffré 

Francis Lefebvre, Milano 

2018 Costituzione e spoils system: il caso dei Segretari comunali arriva alla Consulta, 

Milano, ed. FrancoAngeli, link Open Access: 

http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.aspx?CodiceLibro=10320.4 

 

Contributi in volumi 

2020 I presupposti di “adeguatezza” della richiesta di autonomia differenziata, in A. 

APOSTOLI, M. GORLANI, N. MACCABIANI (a cura di), Quale Rilancio per le Autonomie 

territoriali?, Giuffré Francis Lefebvre, Milano, pp. 239-252 

2019  Quanto la forma diventa sostanza, in V. ONIDA (a cura di), Idee in cammino, Bari, ed. 

Cacucci, pp. 239-254. 

2018 Il Segretario comunale al “crocevia” tra il sistema delle fonti e la forma di governo, 

in N.MACCABIANI (a cura di), Costituzione e spoils system: il caso dei Segretari 

comunali arriva alla Consulta, Milano, ed. FrancoAngeli, pp. 84-98, link Open 

Access: 

http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.aspx?CodiceLibro=10320.4 

http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.aspx?ID=24924&Tipo=Libro&strRicercaTesto=&lingua=it&titolo=the+effectiveness+of+social+rights+in+the+eu%2E+social+inclusion+and+european+governance%2E+a+constitutional+and+methodological+perspective
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.aspx?ID=24924&Tipo=Libro&strRicercaTesto=&lingua=it&titolo=the+effectiveness+of+social+rights+in+the+eu%2E+social+inclusion+and+european+governance%2E+a+constitutional+and+methodological+perspective
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.aspx?ID=24924&Tipo=Libro&strRicercaTesto=&lingua=it&titolo=the+effectiveness+of+social+rights+in+the+eu%2E+social+inclusion+and+european+governance%2E+a+constitutional+and+methodological+perspective
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.aspx?CodiceLibro=10320.4
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.aspx?CodiceLibro=10320.4
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2016 Clausola di supremazia e interesse nazionale, in A.APOSTOLI, M.GORLANI, S.TROILO 

(a cura di), La Costituzione in movimento- La riforma costituzionale tra speranze e 

timori ed. Giappichelli, Torino, 2016, pp. 367-390 

2013 La Presidenza della Repubblica e il principio di efficienza nella dinamica della forma 

di governo parlamentare italiana, in M.GORLANI, N.MACCABIANI, Il bis di 

Napolitano. Vuoto politico e assolo presidenziale, Brescia, ed. BiblioFabbrica, 2013, 

pp. 53-110. 

2008 La Corte costituzionale difende (e non interpreta) le disposizioni costituzionali in 

tema di elezione diretta del Presidente della Regione, in P.CAVALERI (a cura di), 

Temi di diritto regionale nella giurisprudenza costituzionale dopo le riforme, Torino, 

ed. Giappichelli, 2008, pp. 53-77 

2008 Una sintesi ragionata della giurisprudenza costituzionale in materia statutaria, in 

S.TROILO-M.GORLANI (a cura di), Il nuovo Statuto d’autonomia della Regione 

Lombardia: prime riflessioni, Milano, ed. Giuffrè, 2008, pp. 7-36 

2008 La virata in senso maggioritario dei livelli di governo e le corrispondenti ricadute 

nell’ordinamento italiano, in A.D’ANDREA-L.SPADACINI (a cura di), Brescia, ed. 

BiblioFabbrica, 2008, pp. 693-710 

 

Articoli in Rivista 

2021 Testing governance and its regulatory techniques against some of the GDPR 

provisions, in Federalismi.it, n. 21/2021, pp. 147-192 

2021 La governance digitale nella Regione Lombardia, in Le Regioni, No. 1-2/2021, pp. 

388-403 

2020 An empirical approach to the Rule of Law: the case of Regulatory Sandboxes, in 

www.osservatoriosullefonti.it, n. /2020, pp. 741-759 

2020 La valutazione delle politiche pubbliche nella recente prassi del CPCV della Regione 

Lombardia, in Osservatorio – le Regioni, n. 3/2020, pp. 192-211 

2019 Governare in autonomia secondo logica costituzionale, in Le Regioni, n. 4/2019, pp. 

1017-1051 

2018 Il duplice “stress test” del Pilastro europeo dei diritti sociali nell’UEM in via di 

completamento: nuove iniziative, vecchie questioni, in www.federalismi.it, n. 

24/2018, pp. 1-37. 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/
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2017  Una misura nazionale e strutturale di contrasto alla povertà: portata, iter e profili di 

rilievo costituzionale, in Osservatorio costituzionale, www.rivistaiac.it, n. 2/2017, pp. 

1-34. 

 Cronaca istituzionale dalla Lombardia, tra referendum «per» l’autonomia e leggi 

«per» la persona (AA.VV.), in Osservatorio - Le Regioni, n. 4/2017, pp. 867-868 

2016  Protezione sociale: tra principi costituzionali e ordinamento europeo, in Rassegna di 

Diritto Pubblico Europeo, n. 2/2016, pp. 151-174  

2016 Verso una nuova “sensibilità sociale” nell’Unione Economico Monetaria, in 

www.costituzionalismo.it, n. 2/2016, pp. 23-58 

2015  La multidimensionalità sociale del diritto all’istruzione nella giurisprudenza delle 

Corti europee e della Corte costituzionale italiana, in Forum di Quaderni 

costituzionali, n. 6/2015, pp. 1-17, issn 2281-2113 

 

 Il pluralismo religioso nella qualità dell’istruzione, in Articolo 33, nn. 9-10/ 2015, 
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