
 

PROF. ANDREA SANTINI 

Curriculum didattico-scientifico 

 
Posizione accademica 

Posizione attuale 

Dal 15 dicembre 2019: professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/14 – Diritto 
dell’Unione europea nella Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, sede di Milano. 
 
Posizioni precedenti 

Dal 1° settembre 2016 al 14 dicembre 2019: professore associato confermato per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/14 – Diritto dell’Unione europea nella Facoltà di Scienze politiche e 
sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 

Dal 1° marzo 2006 al 31 agosto 2016: professore associato, confermato a decorrere dal 1° marzo 
2009, per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 – Diritto internazionale nella Facoltà di 
Scienze politiche e sociali (fino al 31 ottobre 2012: Facoltà di Scienze politiche) dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 

Dal 1° gennaio 2002 al 28 febbraio 2006: ricercatore, confermato a decorrere dal 1° gennaio 
2005, per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 – Diritto internazionale nella Facoltà di 
Scienze politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano.  

 
Attività didattica 

Attualmente titolare, nella Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica, degli 
insegnamenti di Diritto internazionale (a partire dall’a.a. 2010/11) e Diritto dell’Unione europea 
(a partire dall’a.a. 2011/12). Ha anche tenuto, nella medesima Facoltà, gli insegnamenti di Diritto 
europeo dell’informazione e della comunicazione (dall’a.a. 2005/06 all’a.a. 2012/13), Diritto 
internazionale dello sviluppo (dall’a.a. 2007/08 all’a.a. 2010/11) e Diritto delle politiche europee 
(dall’a.a. 2013/14 all’a.a. 2020/21).  

Membro del Collegio dei docenti e coordinatore dell’attività didattica dell’area giuridica della 
Scuola di dottorato in Istituzioni e Politiche, istituita presso l’Università Cattolica, a decorrere dal 
XX ciclo (a.a. 2004/05). 

Incaricato, presso l’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica, 
dei moduli di EU Law and Institutions (dall’a.a. 2005/06 fino all’a.a. 2008/09) e di Diritto 
internazionale dello sviluppo (dall’a.a. 2007/08 fino all’a.a. 2012/13). 

Incaricato, nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Carlo Cattaneo-LIUC di Castellanza, di 
cicli di lezioni nell’ambito degli insegnamenti di Diritto dell’Unione e delle Comunità 
europee/corso progredito (dall’a.a. 2005/06 fino all’a.a. 2008/09) e di Diritto del mercato unico 
europeo (dall’a.a. 2009/10 fino all’a.a. 2012/13). 

 
Partecipazione a progetti di ricerca 

Ricerche finanziate da enti esterni all’Università Cattolica 

Dal 2020: responsabile scientifico del progetto di ricerca “La tutela e la promozione dei diritti 
fondamentali nei contesti pluriculturali e plurireligiosi”, finanziato dalla Fondazione Pontificia 



 

Gravissimum Educationis nell’ambito del progetto internazionale “La democrazia: un’urgenza 
educativa in contesti pluriculturali e plurireligiosi”. 

2011-2012: responsabile scientifico dell’unità locale dell’Università Cattolica nell’ambito del 
progetto di ricerca “La tutela multilivello del diritto alla sicurezza degli alimenti: strumenti 
nazionali e internazionali per contrastare le frodi alimentari e il loro impatto sul territorio”, 
finanziato da Regione Lombardia (coordinatrice: prof.ssa Carola Ricci, Università degli Studi di 
Pavia). 

2006-2007: partecipante al progetto di ricerca transnazionale “EU harmonisation of private 
international law and external relations in family and succession matters”, finanziato dalla 
Commissione europea nell’ambito del “Framework Programme for Judicial Cooperation in Civil 
Matters 2005” (coordinatore: prof. Alberto Malatesta, Università Carlo Cattaneo-LIUC di 
Castellanza). 

2002-2004: componente dell’unità locale dell’Università Cattolica nell’ambito del progetto di 
ricerca “Lo spazio giudiziario europeo in materia penale”, finanziato dal MIUR (coordinatore 
nazionale: prof. Sergio Maria Carbone, Università degli Studi di Genova). 

1996-2006: componente del gruppo di ricerca che ha svolto, su incarico della Camera di 
Commercio di Milano, ricerche su “Il riciclaggio di denaro sporco”, “L’insider trading”, 
“Contrattualistica telematica: norme e casi”; “I rapporti tra banca e impresa: profili normativi e 
contrattuali” (coordinatore: prof. Ugo Draetta, Università Cattolica). 
 
Ricerche finanziate dall’Università Cattolica 

Responsabile scientifico dei seguenti progetti di ricerca D.1 (ex 60%): “La promozione e tutela 
della qualità dei prodotti agroalimentari nel diritto dell’Unione europea” (2010); “La sicurezza 
alimentare nel diritto dell’Unione europea: principi generali e problematiche attuali” (2011); 
“L’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona: sviluppi e problematiche” (2012); “La 
dimensione sociale dell’integrazione europea, tra enunciazioni di principio e strumenti per il suo 
effettivo rafforzamento” (2014); “L’Unione europea di fronte alla crisi migratoria: le prospettive 
di riforma del quadro giuridico” (2016); “I valori religiosi nel diritto dell’Unione europea: il 
modello pluralistico alla prova della giurisprudenza della Corte di giustizia” (2018); “Il ricorso ad 
accordi internazionali nella riforma della governance economica europea” (2019), “Gli effetti 
della pandemia da Covid-19 sull’ordinamento giuridico dell’Unione europea” (2021). 

Partecipante ai seguenti progetti di ricerca D.3.2 (di interesse d’Ateneo): “Il contributo della 
Costituzione europea all’evoluzione delle istituzioni giuridiche ed economiche dell’Unione e della 
sua politica estera e di difesa” (2005-2008; coordinatore: prof. Ugo Draetta); “Crisi 
dell’eurocentrismo e futuro dell’umanesimo europeo: prospettive storico-culturali, religiose, 
giuridiche ed economico-sociali” (2015-2017; coordinatore: prof. Gian Luca Potestà); 
“Migrazioni e appartenenza religiosa” (2016-2019; coordinatrice: prof.ssa Laura Zanfrini); 
“Funzioni pubbliche, controllo privato. Profili interdisciplinari sulla governance senza governo 
della società algoritmica” (avviato nel 2021; coordinatore: prof. Gabriele Della Morte). 

 
Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico 

Partecipazione al seminario “La cittadinanza europea quale fattore di integrazione”, tenutosi online 
il 16 novembre 2020 nell’ambito del ciclo “Chi ha paura dell’Europa?” organizzato dall’Università 
degli Studi di Milano, con una relazione sull’iniziativa dei cittadini europei. 



 

Partecipazione come discussant alla presentazione del volume “The Dark Side of Arbitration”, 
tenutasi presso l’Università Cattolica il 21 febbraio 2020. 

Partecipazione al convegno “L’identità culturale europea”, tenutosi presso l’Università del 
Piemonte Orientale l’8 maggio 2018, con una relazione sul tema “Il futuro dell’identità culturale 
europea: arcipelago culturale o integrazione di valori?”. 

Partecipazione come discussant alla presentazione del volume “I limiti alla tutela del made in fra 
integrazione europea e ordinamenti internazionali”, tenutasi presso l’Università di Torino il 19 
aprile 2018. 

Partecipazione come discussant al seminario “Valori religiosi, etica e diritto internazionale 
dell’economia”, tenutosi presso l’Università Cattolica il 6 novembre 2017. 

Partecipazione al convegno “Le sfide dell’agroalimentare nel commercio europeo e mondiale. 
Regolamentazione, mercati, finanza e investimenti”, tenutosi presso l’Università di Torino il 14 
novembre 2016, con un intervento nella tavola rotonda conclusiva. 

Partecipazione al convegno “Piano di investimenti e opportunità per le imprese e i territori. 
Nuovi orizzonti e strategie vincenti per l’Europa”, tenutosi presso l’Università Cattolica il 30 
giugno e l’1 luglio 2016, con un intervento nella tavola rotonda della sessione intitolata “Fondi 
strutturali per lo sviluppo”. 

Partecipazione al convegno “Éthique globale, affirmations identitaires et culturelles et droit 
international de l’économie”, tenutosi presso l’Università della Valle d’Aosta il 18 dicembre 2015, 
con un intervento nella tavola rotonda dedicata a “La responsabilité de l’Union européenne 
envers les nouveaux défis représentés par les affirmations identitaires et culturelles à l’intérieur et 
à l’extérieur de ses frontières”. 

Partecipazione al convegno “La disciplina in materia di alimenti e bevande tra diritto dell’UE e 
ordinamento nazionale: la sicurezza alimentare alla prova dei fatti”, tenutosi presso l’Università di 
Torino il 23 ottobre 2015, con una relazione dal titolo “All’origine del problema: la sicurezza 
alimentare nel quadro del diritto europeo”. 

Partecipazione al convegno “La tutela dell’origine dei prodotti alimentari in Italia, nell’Unione 
europea e nel commercio internazionale”, tenutosi presso l’Università del Piemonte Orientale il 
21 e 22 maggio 2015, con una relazione dal titolo “Country of origin labelling e regole del commercio 
internazionale”. 

Partecipazione al convegno interinale SIDI “Sicurezza alimentare. Sfide per uno sviluppo 
sostenibile nel diritto internazionale ed europeo”, tenutosi presso l’Università di Pavia il 20 marzo 
2015, con una relazione dal titolo “La politica europea di sicurezza alimentare fra tutela della 
salute e buon funzionamento del mercato interno”. 

Partecipazione alla tavola rotonda “Coesione sociale, Unione europea e innovazione sociale. 
Obiettivi e priorità di investimento per il periodo 2014-2020”, tenutasi presso l’Università 
Cattolica il 3 aprile 2014, con un intervento dal titolo “La politica sociale dell’Unione europea 
dopo il Trattato di Lisbona”. 

Partecipazione come discussant al convegno “Vent’anni di mercato unico: opportunità per uscire 
dalla crisi”, tenutosi presso l’Università Cattolica il 4 febbraio 2013. 

Partecipazione all’organizzazione e introduzione della prima sessione del convegno “Tutela 
multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti”, tenutosi presso l’Università degli 
Studi di Milano il 25 maggio 2012. 



 

Organizzazione e presentazione del seminario “La tutela della sicurezza e della qualità degli 
alimenti nel diritto dell’Unione europea”, tenutosi presso l’Università Cattolica il 20 aprile 2012. 

Partecipazione alla tavola rotonda “La lotta alla corruzione negli scambi economici internazionali. 
Disciplina internazionale e dell’Unione europea e ricadute nell’ordinamento italiano”, tenutasi 
presso l’Università di Torino il 4 aprile 2011, con un intervento sulla normativa dell’Unione 
europea in materia di corruzione. 

Partecipazione come relatore al seminario “La direttiva servizi di media audiovisivi e la sua 
attuazione in Italia”, tenutosi presso l’Università Cattolica il 10 dicembre 2010. 

Partecipazione al convegno “Il Trattato di Lisbona. Le riforme istituzionali e le nuove 
competenze per affrontare le grandi sfide della globalizzazione”, tenutosi presso la 
Rappresentanza a Milano della Commissione europea l’1 marzo 2010, con una relazione sul tema 
“Le principali novità istituzionali: Presidente del Consiglio europeo e Alto rappresentante per la 
politica estera”. 

Partecipazione al convegno “L’Unione europea di fronte alle sfide del XXI secolo: quali progressi 
con il Trattato di Lisbona?”, tenutosi presso l’Università Cattolica il 9 maggio 2008, con un 
intervento come discussant sul tema “Le istituzioni politiche dell’Unione: verso un nuovo 
equilibrio?”. 

Partecipazione al convegno “EU Harmonization of Private International Law and External 
Relations in Family and Succession Matters”, tenutosi presso l’Università Carlo Cattaneo-LIUC il 
9 e 10 marzo 2007, con un intervento come discussant sul tema “The Lugano Opinion and its 
Consequences in Family and Succession Matters”. 

Partecipazione alla tavola rotonda “The External Competence of the European Union and 
Private International Law. The Court’s Advisory Opinion on the Lugano Convention”, tenutasi 
presso l’Università degli Studi di Milano il 16 settembre 2006, con un intervento nell’ambito della 
“General Discussion”.   

 
Altre qualifiche 

Membro della redazione della rivista “Diritto del commercio internazionale” (a partire dal 2002), 
del Comitato scientifico della rivista “Vita e Pensiero” (a partire dal 2008), del Consiglio di 
direzione della rivista “Diritto comunitario e degli scambi internazionali” (a partire dal 2013) e del 
Comitato dei referees della rivista “Studi sull’integrazione europea” (a partire dal 2020). 

Socio della Associazione Italiana degli Studiosi di Diritto dell’Unione Europea (AISDUE), della 
Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione Europea (SIDI) e della Sezione 
Italiana della International Law Association (ILA). 

 
Riconoscimenti e premi 

Conseguimento del premio per pubblicazioni di alta qualità, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
anno 2019. 

Conseguimento del premio “Agostino Gemelli” quale migliore laureato della Facoltà di Scienze 
politiche dell’Università Cattolica nel 1993. 

 
Titoli di studio 

Dottorato di ricerca in Diritto delle Comunità europee, Università degli Studi di Trieste (2002). 



 

Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità europee, Università degli Studi di Milano 
(1997). 

Laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-internazionale), Università Cattolica del Sacro 
Cuore, sede di Milano (1993). 

Maturità classica, Liceo Ginnasio Statale “E. Cairoli” di Varese (1988). 

 

 

Elenco delle pubblicazioni 

 
Monografie 

Il principio di trasparenza nell’ordinamento dell’Unione europea, Milano (Giuffrè), 2004, XIV-291 pp. 

Elementi di diritto dell’Unione europea. Parte istituzionale. Ordinamento e struttura dell’Unione europea, 6a ed., 
Milano (Giuffrè Francis Lefebvre), 2018, XXIII-384 pp. (con U. Draetta e F. Bestagno) 

L’iniziativa dei cittadini europei. Quale contributo alla legittimità democratica dell’Unione?, Napoli (Editoriale 
Scientifica), 2019, 252 pp. 
 

Curatele 

L’Unione europea in cerca di identità. Problemi e prospettive dopo il fallimento della “Costituzione”, Milano 
(Giuffrè), 2008, XVII-380 pp. (con U. Draetta) 

Scritti in onore di Ugo Draetta, Napoli (Editoriale Scientifica), 2011, XXVII-835 pp. (con N. Parisi, 
M. Fumagalli Meraviglia, D. Rinoldi) 

La tutela della sicurezza e della qualità degli alimenti nel diritto dell’Unione europea, in Quaderni del 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, n. 1/2012, pp. 11-128 

The right to safe food towards a global governance, Torino (Giappichelli), 2013, XVI-511 pp. (con A. 
Lupone e C. Ricci)  

La libertà di religione in un contesto pluriculturale. Studi di diritto internazionale e dell’Unione europea, Città 
del Vaticano (Libreria Editrice Vaticana), 2021, 210 pp. (con M. Spatti) 
 

Articoli su riviste e contributi ad opere collettanee 

Recenti sviluppi degli accordi europei con i Paesi dell’Europa centro-orientale, in Diritto del commercio 
internazionale, n. 3-4/1994, pp. 883-885 

La libera circolazione dei capitali, in U. Draetta (a cura di), Elementi di diritto comunitario – Parte speciale, 
Milano (Giuffrè), 1995, pp. 95-101 

Libera circolazione dei capitali e misure nazionali di controllo sulla loro esportazione: autorizzazioni e 
dichiarazioni previe, in Diritto del commercio internazionale, n. 3-4/1995, pp. 987-994 

Disciplina delle esportazioni di beni a duplice uso: misure nazionali e regolamentazione comunitaria, in Diritto 
comunitario e degli scambi internazionali, n. 3/1996, pp. 509-520 

La Comunità europea e la conservazione delle risorse biologiche del mare, in Diritto del commercio internazionale, 
n. 4/1996, pp. 901-920 



 

Premessa; Italia; Spunti conclusivi, in AA.VV., Insider Trading – Disciplina e prassi giurisprudenziale, 
Milano (Freshfields), 1998, pp. 7-9, 46-61, 76-78 

Criminalità economica e mercati finanziari, in Impresa & Stato, n. 47/1998, pp. 18-21 

Dalla libera circolazione degli operatori economici a uno «spazio senza frontiere interne»; L’acquis di Schengen, 
in U. Draetta, N. Parisi (a cura di), Elementi di diritto dell’Unione Europea – Parte speciale, Milano 
(Giuffrè), 1999, pp. 75-79, 88-97 

La libera circolazione dei capitali, in U. Draetta, N. Parisi (a cura di), Elementi di diritto dell’Unione 
Europea – Parte speciale, Milano (Giuffrè), 1999, pp. 105-116 

Profili e problematiche della regolamentazione del lobbying nell’Unione europea, in Il Diritto dell’Unione 
Europea, n. 1/2000, pp. 127-155; pubblicato anche in U. Draetta, N. Parisi (a cura di), Trasparenza 
- Riservatezza - Impresa. Studi su democrazia rappresentativa, diritti dell’uomo e attività economica nell’Unione 
europea, Torino (Giappichelli), 2001, pp. 17-53 

La liberalizzazione del gas naturale, in Consumatori, Diritti e Mercato, n. 3/2000, pp. 99-110 

Il ruolo delle istituzioni comunitarie nella negoziazione e conclusione degli accordi internazionali, in L. Daniele 
(a cura di), Le relazioni esterne dell’Unione europea nel nuovo millennio, Milano (Giuffrè), 2001, pp. 141-
176 

Commenti agli artt. 246, 247 e 248 del Trattato CE (La Corte dei conti), in F. Pocar, Commentario breve ai 
Trattati della Comunità e dell’Unione europea, Padova (Cedam), 2001, pp. 838-847 

Commenti agli artt. 257, 258, 259, 260, 261 e 262 del Trattato CE (Il Comitato economico e sociale), in F. 
Pocar, Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell’Unione europea, Padova (Cedam), 2001, pp. 
878-892 

Il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, in U. Draetta, M. Fumagalli Meraviglia (a cura 
di), Il diritto delle organizzazioni internazionali – Parte speciale, Milano (Giuffrè), 2001, pp. 32-58; 
pubblicato anche in G. Capecchi, A. Santini, N. Parisi, L’Organizzazione delle Nazioni Unite, Liuc 
Paper n. 102, Castellanza, marzo 2002 

Il Parlamento europeo e le altre istituzioni dell’Unione, in R.H. Rainero (a cura di), Storia dell’integrazione 
europea, vol. III, Roma (Editalia), 2001, pp. 75-117 

Processi decisionali e regole di voto, in A. Quadrio Curzio (a cura di), Profili della Costituzione economica 
europea, Bologna (Il Mulino), 2001, pp. 105-159 (con F. Cerniglia) 

La liberalizzazione nei settori dell’elettricità e del gas naturale, in L.G. Radicati di Brozolo (a cura di), 
Servizi essenziali e diritto comunitario, Torino (Giappichelli), 2001, pp. 159-191 (con M. Nitti) 

Il Parlamento europeo e le lobbies, in Studium Iuris, n. 1/2002, pp. 37-43 

Il nuovo regime giuridico dell’accesso del pubblico ai documenti: la disciplina di attuazione dell’articolo 255 del 
Trattato CE, in Il Diritto dell’Unione Europea, n. 3/2002, pp. 443-485 

La libera circolazione dei capitali e dei pagamenti, in U. Draetta, N. Parisi (a cura di), Elementi di diritto 
dell’Unione Europea – Parte speciale, 2a ed., Milano (Giuffrè), 2003, pp. 98-106 

La politica sociale e dell’occupazione, in U. Draetta, N. Parisi (a cura di), Elementi di diritto dell’Unione 
Europea – Parte speciale, 2a ed., Milano (Giuffrè), 2003, pp. 189-213 

Accesso del pubblico ai documenti, in N. Parisi, D. Rinoldi (a cura di), Profili di diritto europeo 
dell’informazione e della comunicazione, Napoli (Editoriale Scientifica), 2004, pp. 81-92 



 

Le fonti comunitarie, in P. Cendon (a cura di), I diritti della persona. Tutela civile, penale, amministrativa, 
vol. I, Torino (Utet), 2005, pp. 15-29 

Voce Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), in A. Gamba (a cura di), Dizionario di argomenti 
politici, economici e sociali, Casale Monferrato (Portalupi), 2005, pp. 148-154 

Voce Unione Europea, in A. Gamba (a cura di), Dizionario di argomenti politici, economici e sociali, Casale 
Monferrato (Portalupi), 2005, pp. 160-166 

Revisioni costituzionali italiane e Trattati europei: profili giuridici ed economici, in Iustitia, n. 4/2005, pp. 435-
446 (con A. Quadrio Curzio) 

Il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, in U. Draetta, M. Fumagalli Meraviglia (a cura 
di), Il diritto delle organizzazioni internazionali – Parte speciale, 2a ed., Milano (Giuffrè), 2005, pp. 32-63 

Il principio di trasparenza nell’Unione europea, in A. Marra (a cura di), Etica e performance nella Pubblica 
Amministrazione. Strumenti e strategie per una gestione efficace e trasparente della Res Publica, Milano 
(Franco Angeli), 2006, pp. 30-38 

Accesso del pubblico ai documenti, in N. Parisi, D. Rinoldi (a cura di), Profili di diritto europeo 
dell’informazione e della comunicazione, 2a ed., Napoli (Editoriale Scientifica), 2007, pp. 83-93 

Intervention, in F. Pocar (ed.), The External Competence of the European Union and Private International 
Law. The EC Court’s Opinion on the Lugano Convention. Proceedings of the Round Table held at Milan 
University on 16 September 2006, Padova (Cedam), 2007, pp. 82-85 

Non basta un nuovo Trattato per rilanciare l’Europa, in Vita e Pensiero, n. 1/2008, pp. 32-39 

The Doctrine of Implied External Powers and Private International Law concerning Family and Succession 
Matters, in A. Malatesta, S. Bariatti, F. Pocar (eds.), The External Dimension of EC Private International 
Law in Family and Succession Matters, Padova (Cedam), 2008, pp. 31-53; pubblicato anche in Diritto 
del commercio internazionale, n. 4/2007, pp. 809-827 

Opportunità di sviluppo e modalità di partecipazione: profili istituzionali europei, in A. Quadrio Curzio, G. 
Merzoni (a cura di), Lo Statuto Comunitario per la “Valtellina”. Un progetto della sussidiarietà, Milano 
(Franco Angeli), 2008, pp. 68-100 

L’assetto istituzionale dell’Unione europea: verso una maggiore efficienza e legittimità democratica?, in U. 
Draetta, A. Santini (a cura di), L’Unione europea in cerca di identità. Problemi e prospettive dopo il fallimento 
della “Costituzione”, Milano (Giuffrè), 2008, pp. 57-100 

Europa, quali prospettive per l’integrazione?, in Vita e Pensiero, n. 2/2009, pp. 19-26 (con U. Draetta) 

Arbitration Exception and the Brussels I Regulation: No Need for Change, in Diritto del commercio 
internazionale, n. 3/2009, pp. 547-556; pubblicato anche in Revue de droit des affaires internationales / 
International Business Law Journal, n. 6/2009, pp. 741-747; e in Arbitraje – Revista de arbitraje comercial 
y de inversiones, n. 2/2010, pp. 433-441 (con U. Draetta) 

Discussion of: “Improving the Governance of the Eurosystem”, in S. Beretta, R. Zoboli (eds.), Global 
Governance in a Plural World, Milano (Vita e Pensiero), 2010, pp. 235-237 

La libera circolazione dei capitali e dei pagamenti, in U. Draetta, N. Parisi (a cura di), Elementi di diritto 
dell’Unione Europea – Parte speciale, 3a ed., Milano (Giuffrè), 2010, pp. 183-191 

La politica sociale e dell’occupazione, in U. Draetta, N. Parisi (a cura di), Elementi di diritto dell’Unione 
Europea – Parte speciale, 3a ed., Milano (Giuffrè), 2010, pp. 239-264 

Le nuove figure di vertice dell’Unione europea: potenzialità e limiti, in Il Diritto dell’Unione Europea, n. 
4/2010, pp. 909-921 



 

Il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, in U. Draetta, M. Fumagalli Meraviglia (a cura 
di), Il diritto delle organizzazioni internazionali – Parte speciale, 3a ed., Milano (Giuffrè), 2011, pp. 35-71 

Il regolamento sull’iniziativa dei cittadini: verso l’attuazione di un nuovo strumento di democrazia partecipativa 
nell’Unione europea, in N. Parisi, M. Fumagalli Meraviglia, D. Rinoldi, A. Santini (a cura di), Scritti in 
onore di Ugo Draetta, Napoli (Editoriale Scientifica), 2011, pp. 659-672 

Commento all’art. 12 (Lack of jurisdiction of the Arbitral Tribunal), in U. Draetta, R. Luzzatto (eds.), The 
Chamber of Arbitration of Milan Rules: A Commentary, Huntington, New York (JurisNet), 2012, pp. 
181-190 

Commento all’art. 39 (Entry into force), in U. Draetta, R. Luzzatto (eds.), The Chamber of Arbitration of 
Milan Rules: A Commentary, Huntington, New York (JurisNet), 2012, pp. 621-622 
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