CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA
(redatto ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il sottoscritto Angelo Schillaci (CF: SCHNGL80M20H501A), nato a Roma il 20 agosto 1980,
residente in Roma, Viale Cortina d'Ampezzo 241 CAP 00135 (tel: 0648906266; cell: 3394104215;
email: aschillaci80@gmail.com) consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, che
dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia,
DICHIARA di possedere i seguenti titoli, aver svolto la seguente attività scientifica e didattica
nonché di aver prodotto le seguenti pubblicazioni:
Titoli
Dal 1 luglio 2014 e fino al 30 giugno 2015, Titolare di un assegno di ricerca di durata annuale in
Diritto pubblico comparato (SC 12/E2; SSD IUS/21) presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università di Roma “Sapienza”, diretto dal Prof. Paolo
Ridola, sul tema: “Crisi economica e trasformazioni della rappresentanza politica e
sociale: profili comparatistici”
Dal 16 dicembre 2013, Abilitazione come professore di seconda fascia in Diritto comparato
(settore concorsuale 12/E2)
Dal 10 aprile 2012 e fino al 10 aprile 2014 Titolare di un Assegno di ricerca di durata biennale in
Diritto costituzionale (SSD IUS/08) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Teramo, diretto dal Prof. F. S. Bertolini sul tema: “La
formazione professionale e l’inserimento lavorativo degli immigrati nella Provincia
di Teramo nel quadro della ripartizione delle funzioni amministrative fra Stato,
Regione, enti e istituzioni locali”
Dall’A.A. 2007/2008, e fino all’A. A. 2012/2013, compreso Titolare di contributi per attività di
ricerca e di studio presso la LUISS Guido Carli – Facoltà di Giurisprudenza –
Insegnamento di diritto costituzionale
A. A. 2014/2015 Incarico di insegnamento di “Diritto dell'Economia” nell'ambito dell’84° Corso
per allievi marescialli “Pal Piccolo” - Corso di laurea in Operatore giuridico
d'impresa come da convenzione stipulata tra il Comando generale del Corpo e
l'Università dell'Aquila – Facoltà di Economia (20 ore)
A. A. 2013/2014 Incarico di insegnamento di “Diritto dell'Economia” nell'ambito dell’83° Corso
per allievi marescialli “Monte Sperone II” - Corso di laurea in Operatore giuridico
d'impresa come da convenzione stipulata tra il Comando generale del Corpo e
l'Università dell'Aquila – Facoltà di Economia (20 ore)
A. A. 2012/2013 Incarico di insegnamento di “Diritto dell'Economia” nell'ambito del Corso di
qualificazione operativa per i neo marescialli dell'81° corso “Movm. S.brig.
Amedeo De Ianni” - Corso di laurea in Operatore giuridico d'impresa come da
convenzione stipulata tra il Comando generale del Corpo e l'Università dell'Aquila
– Facoltà di Economia (20 ore).
2012, 12-16 novembre, Corso intensivo in lingua inglese di 10 ore, impartito su invito presso la
Faculdade de Direito dell’Universidade de Lisboa, sul tema: “The protection of
fundamental rights in Europe”
A. A. 2011/2012 Incarico di insegnamento di “Diritto dell'Economia” nell'ambito del Corso di
qualificazione operativa per i neo marescialli dell'80° corso “Movm. S.brig.
Amedeo De Ianni” - Corso di laurea in Operatore giuridico d'impresa come da
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convenzione stipulata tra il Comando generale del Corpo e l'Università dell'Aquila
– Facoltà di Economia (20 ore).
Dal 1 dicembre 2008 e fino al 10 aprile 2012 Titolare di un Assegno di Ricerca presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”, in Diritto costituzionale
comparato, sul tema: “Il rango della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e
l’efficacia delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo negli
ordinamenti nazionali”, di durata biennale, rinnovato per ulteriori due anni a
partire dal 1 dicembre 2010.
Dal 21 maggio 2008 Dottore di ricerca in “Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate”
presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”/Doctor en Derecho presso
l’Università di Granada (Spagna). Titolo della dissertazione finale: “Obblighi
internazionali e parametro di costituzionalità/Compromisos internacionales y
parámetro de constitucionalidad”.
Dal 2006, e fino al dicembre 2014 Avvocato del Foro di Roma
2004
Master di II livello in “Istituzioni parlamentari europee e storia costituzionale”
presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”
2003
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”
con votazione di 108/110
1999
Diploma di maturità classica presso l’Istituto “Gesù-Maria” in Roma con
votazione di 100/100
Partecipazione a progetti di ricerca
2012 PRIN

Partecipazione al PRIN finanziato con D.D. 23 ottobre 2012, pro. n. 719, Area
12, Codice 2010KB7F9S, Titolo: “Istituzioni democratiche e amministrazioni
d’Europa, coesione e innovazione al tempo della crisi economica” Responsabile
nazionale: Prof. Francesco Merloni.
Ruolo ricoperto: Membro dell'Unità
"Sapienza" Università di Roma, Resp. dell'Unità: Prof. Paolo Ridola, Titolo
dell’unità: “Crisi economica e trasformazioni della rappresentanza politica e
sociale”.

Attività didattica, relazioni a convegni
2015, 16 ottobre

2015, 12-13 maggio

2015, 11 maggio

Relatore al Convegno sul tema: “Orientamento sessuale e relazioni
familiari: diritti fondamentali e libertà di circolazione” organizzato da
Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford, svoltosi a Matera il 16
ottobre 2015. Titolo della relazione: “Il ricongiungimento familiare delle
coppie dello stesso sesso”.
Partecipante ad una Tavola Rotonda nell’ambito del Convegno sul tema:
“Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello”,
svoltosi presso la Camera dei Deputati, Sala del Mappamondo. Tavola
rotonda su: “Il modello europeo e le altre esperienze di integrazione
sovranazionale”, titolo dell’intervento: “L’incidenza della Convenzione
interamericana dei diritti dell’uomo sugli ordinamenti nazionali: spunti
per una comparazione con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Relatore al Seminario sul tema: “I nuovi confini dell’immigrazione:
diritti, integrazione e sicurezza”, svoltosi presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Roma “Sapienza”. Titolo
dell’intervento: “La Carta di Lampedusa”
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2015, 30 aprile

Relatore al Seminario “La famiglia nella modernità”, svoltosi presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi Roma Tre.
Titolo dell’intervento: “La tutela costituzionale delle coppie
omosessuali”.
2015, 10 e 11 Relatore al Convegno sul tema: “El Impacto de la crisis económica en las
febbraio
instituciones de la Unión Europea y de los Estados miembros”, svoltosi
presso l’Università di Granada (Spagna). Titolo della relazione:
“Democrazia, diritti, movimenti: dimensioni costituzionali della crisi”.
2014, 27 maggio
Relatore al Congreso internacional multidisciplinar sul tema:
“Solidaridad Urbana. Derecho al Alimento y a una Vivienda Digna”,
organizzato dall’Università del Paese Basco, Bilbao, 26 e 27 maggio.
Titolo della relazione: “El derecho a la vivienda en la experiencia
constitucional italiana”.
2014, 13 maggio
Relatore al Convegno “O constitucionalismo do séc. XXI na sua
dimensão estadual, supranacional e global. Congresso em Honra de Peter
Häberle por ocasião do seu 80º aniversario” (Lisbona, 13 maggio 2014).
Titolo della relazione: “Accesso alle Corti e tutela delle minoranze”.
2014, 9 maggio
Partecipante alla Tavola Rotonda sul tema: “I diritti delle coppie
omosessuali: la professione forense nella società che cambia”,
organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa,
dall’Ordine degli Avvocati di Pisa, dalla Scuola forense Alto Tirreno e
dalla Scuola superiore dell’Avvocatura (Pisa, 9 maggio).
2014, 17 febbraio
Partecipante alla Tavola rotonda sul tema “Diritti dei rifugiati, degli
immigrati e controllo delle frontiere”, organizzato da Amnesty
International (Gruppo 221) e dal Circolo Carlo Cattaneo;
2014, 12 febbraio
Relatore al Convegno internazionale sul tema “La dimensión de la
Administración Pública en el contexto de la globalización”, organizzato
dall’Università di Granada e svoltosi a Granada l’11 e 12 febbraio. Titolo
della relazione: “Crisis económica, participación y reformas de las
Administraciones públicas”.
2013, 13 dicembre
Partecipante alla tavola rotonda sul tema “L’approfondissement
démocratique et les réponses à la crise en Europe”, nell’ambito del
Convegno internazionale “Le Droit constitutionnel Européen à l’épreuve
de la crise économique et démocratique de l’Europe”, organizzato dalle
Università di Montpellier, La Rochelle e Granada e svoltosi a Montpellier
(Francia), 12 e 13 dicembre 2013;
2013, 27 giugno
Relatore ospite della UNINOVE (Sao Paulo, Brasile) sul tema: “El
Convenio europeo de Derechos Humanos en el ordenamiento italiano”
(ore 20.00)
2013, 27 giugno
Relatore ospite dell’IDP – Instituto Brasiliense de Direito Publico
(Brasilia, Brasile), sul tema: “La reproducción asistida en el
ordenamiento italiano” (ore 9.00)
2013, 25 giugno
Relatore ospite della AJURIS – Escola Superior da Magistratura di Porto
Alegre (Brasile), sul tema: “Direitos civis dos homossexuais na Itália e
Europa: uma perspectiva de direito comparado e supranacional” (ore
18.30)
2013, 25 giugno
Relatore ospite della PUCRS (Pontificia Universidade Catolico do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, Brasile) sul tema: “La reproducción asistida
en el ordenamiento italiano” (ore 9.30)
2013, 13 maggio
Intervento sul tema: “L’insegnamento di Peter Häberle in Italia”, al
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2013, 8 febbraio

2012, 13 dicembre

2012, 2 ottobre

2012, 18 aprile

2011, 29 novembre
2011, 17 novembre

2011, 3 febbraio

2010, 14 settembre

2010, 25 maggio

2010, 29 aprile

2010, 27 aprile

2010, 11 marzo

Convegno in onore di Peter Häberle sul tema: “Dignità umana e diritti
fondamentali nello stato costituzionale contemporaneo” (svoltosi presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’’Università “Sapienza” di Roma il 13
maggio 2013)
Relatore al seminario su “Il same sex marriage nella sentenza del 6
novembre 2012 del Tribunale costituzionale spagnolo”, organizzato
nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico,
“Sapienza” Università di Roma
Lezione nell’ambito del Master in “Derecho constitucional europeo”
dell’Università di Granada (Spagna), sul tema: “La interacciòn entre
ordenamientos como paradigma costitutivo del sistema de protecciòn de
derechos en Europa”.
Relatore al seminario su “La sentenza della Corte Suprema Usa National
Federation of Independent Business v. Sebelius, 28 giugno 2012 (riforma
sanitaria Obama)”, organizzato nell’ambito delle attività del Dottorato di
ricerca in Diritto pubblico, “Sapienza” Università di Roma
Partecipante alla Tavola rotonda su “La primavera árabe en el contexto
europeo y global” nell’ambito del Congreso internacional sul tema
“Primavera árabe, Unión Europea y contexto global” svoltosi a Granada
(Spagna) nei giorni 18 e 19 aprile del 2012
Relatore al Convegno internazionale sul tema: “Linee tematiche di
sviluppo del diritto costituzionale europeo”, Catania, 28 e 29 novembre
2011. Titolo della relazione “I diritti fondamentali”
Relatore al Convegno “La Convenzione europea dei diritti dell’uomo tra
effettività delle garanzie e integrazione degli ordinamenti”, Perugia, 17
novembre 2011. Titolo della relazione: “La cooperazione tra ordinamenti
nella relazione tra Corte di Giustizia dell'Unione europea e Corte europea
dei diritti dell'uomo”
Relatore al Convegno “Le nuove frontiere del diritto dell’immigrazione:
integrazione, diritti, sicurezza” (“Sapienza” Università di Roma, Facoltà
di Economia, 2 e 3 febbraio 2011). Titolo della relazione: “La riforma
della legge sulla cittadinanza: i progetti in discussione”.
Relatore al Congreso internacional “La interacción constitucional entre
Unión europea y Estados miembros como factor de desarrollo del
Derecho constitucional europeo“ (Granada, Facultad de Derecho). Titolo
della relazione: "Italia".
Relatore al Convegno “Il costituzionalismo multilivello: profili
sostanziali e processuali” (Napoli, Centro Congressi Partenope). Titolo
della relazione: "La posizione della CEDU nell'ordinamento italiano alla
luce della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale".
Relatore ai Dialogos Academicos - Temas de direito constitucional e
internacional, presso l'Instituto Brasiliense de Direito Publico, Brasilia
(Brasile). Titolo della relazione: "La tutela dei diritti delle persone
sospettate di terrorismo nell'ordinamento europeo: il caso Kadi"
Relatore al IX Seminario internacional "Os direitos fundamentais e o
direito internacional", Porto Alegre (Brasile). Titolo della relazione: "La
tutela dei diritti delle persone sospettate di terrorismo nell'ordinamento
europeo: il caso Kadi"
Relatore alle VII Jornadas de Derecho constitucional europeo “El Tratado
de Lisboa”. Titolo della relazione: "El art. 4.2 TUE y la europeizaciòn de
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los contralìmites"
Attività di Segreteria scientifica di Convegni
2013

2011
2011
2010

2006

Membro della Segreteria scientifica del Convegno in onore di Peter
Häberle sul tema: “Dignità umana e diritti fondamentali nello stato
costituzionale contemporaneo” (svoltosi presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’’Università “Sapienza” di Roma il 13 maggio 2013)
Membro del Comitato Scientifico organizzatore del Convegno
internazionale “Linee tematiche di sviluppo del diritto costituzionale
europeo”, Catania, 28 e 28 novembre 2011
Membro della Segreteria Scientifica del Convegno “Le nuove frontiere
del diritto dell’immigrazione: integrazione, diritti, sicurezza” (“Sapienza”
Università di Roma, Facoltà di Economia, 2 e 3 febbraio 2011).
Membro della Segreteria scientifica del Congreso internacional “La
interacción constitucional entre Unión europea y Estados miembros como
factor de desarrollo del Derecho constitucional europeo“ (Granada,
Facultad de Derecho, 14 e 15 settembre 2010)
Membro della Segreteria Scientifica del Convegno dell’Associazione
Italiana dei Costituzionalisti (Roma 27-28 ottobre) sul tema “La
circolazione dei modelli e delle tecniche dei giudizi di costituzionalità in
Europa”

Ulteriori esperienze di formazione
2007 (1 marzo - 31
maggio)
2006 (9 gennaio - 8 aprile)

Periodo di ricerca presso il Departamento de Derecho
constitucional dell’Università di Granada (Spagna)
Periodo di ricerca presso il Departamento de Derecho
constitucional dell’Università di Granada (Spagna)

Dal 2005

Collaboratore presso la Cattedra di Diritto costituzionale comparato (Prof. Paolo
Ridola) – Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Roma “La
Sapienza”

Dal 2004

Membro della Redazione della Rivista Telematica dell’Associazione italiana dei
Costituzionalisti (dal giugno 2007 al maggio 2013, Responsabile della Sezione
Appuntamenti; poi membro della sezione di diritto comparato)
Membro della redazione della Rivista “Nomos. Le attualità nel diritto” (ed.
Istituto Poligrafico-Zecca dello Stato)
Vincitore del Premio di Laurea “Carlo Leuzzi”, indetto dal Fondo “Carlo Leuzzi”
e dal Senato della Repubblica, per l’anno 2003.
Tutor presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali – Luiss
“Guido Carli” (Corso di Ordinamento e Deontologia forense)

Dal 2004
2005
2005

Attività professionale di consulenza
Dal 1 luglio 2011

Membro dell'Ufficio studi
nazionale forense
Avvocato del Foro di Roma

Dal 2006, e fino al dicembre 2014
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del

Consiglio

2012

Consulente per il Consiglio nazionale dei
Geometri e Geometri laureati per l’elaborazione
di Regolamenti relativi all’ordinamento della
professione di Geometra
Consulente per il Consiglio nazionale degli
Assistenti Sociali, nell'ambito della revisione
della normativa di disciplina dell'Ordine
Consulente legale per l’analisi dei procedimenti
interni all’Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, nell’ambito del progetto
di informatizzazione degli stessi (Go.Pro3, ora
Gesto – Gestione Ordini).
Consulente per il Consiglio nazionale dei
Ragionieri e Periti commerciali, nell’ambito
della Commissione di studio presso lo stesso
costituita per l’attuazione del D. Lgs. n.
139/2005 (istitutivo dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili)
Incarico di traduttore, per il Consiglio nazionale
forense, del Codice Deontologico, dall’italiano
allo spagnolo

2011
2010/2012

2007

2007

Conoscenze Linguistiche
Inglese (First Certificate in English conseguito nel dicembre 1998)
Spagnolo (Diploma Superior de Español como lengua extranjera conseguito il 5 giugno 2000)
Tedesco (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, conseguito nel luglio 2008)

Pubblicazioni
Tesi di dottorato
“Obblighi internazionali e parametro di costituzionalità”, discussa presso l'Università di Roma
“Sapienza” il 21 maggio 2008.
Monografia
“Diritti fondamentali e parametro di giudizio. Per una storia concettuale delle relazioni tra
ordinamenti”, Napoli, Jovene, 2012 (ISBN: 9788824322058).
Recensioni
A. Ciervo, “Fra lo scrittoio e la vita": una critica al formalismo integrazionista in materia di diritti
fondamentali, in www.diritticomparati.it (17 giugno 2013)
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A. Aguilar Calahorro, Noticia del libro de Angelo Schillaci, “Diritti fondamentali e parametro di
giudizio. Per una storia concettuale delle relazioni tra ordinamenti”, in Revista de Derecho
constitucional europeo, n. 18/2012,
(http://www.ugr.es/~redce/REDCE18/articulos/19_noticia_SCHILLACI.htm)
Presentazioni
Il volume è stato presentato in due occasioni:
1) presso l’Università di Granada, Spagna, il 14 dicembre 2012;
2) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Sapienza”, il 14 maggio 2013

Curatele
Aa. Vv. Le nuove frontiere del diritto dell'immigrazione: integrazione, diritti, sicurezza, Atti del
Convegno del 2-3 febbraio 2011, a cura di F. Angelini, M. Benvenuti, A. Schillaci, Napoli Jovene
2011
Aa. Vv., Omosessualità, eguaglianza, diritti. Desiderio e riconoscimento, a cura di Angelo
Schillaci, Roma, Carocci, 2014.
Segnalazioni e recensioni
Le famiglie invisibili senza legislazione, di Simonetta Fiori, La Repubblica, 19
ottobre 2014, p. 46
Segnalazione su Internazionale, n. 1074 del 24 ottobre 2014, p. 97.
Autorecensione, su www.articolo29.it, 1 dicembre 2014.
A. Sperti, Libertà, Eguaglianza, dialogo tra le Corti, in in Cultura e diritti,
2014, fasc. 4 pag. 137 ss.
F. Bilotta, Pensieri intorno al volume a cura di Angelo Schillaci
“Omosessualità, eguaglianza, diritti” (Carocci editore, Studi superiori, Roma,
2014)
(http://www.diritticomparati.it/2014/12/pensieri-intorno-al-volume-acura-di-angelo-schillaci-omosessualit%C3%A0-eguaglianza-diritti-carocciedit.html#sthash.ieYwXoJh.dpuf, 20 dicembre 2014)
C. Ragni, Omosessualità Eguaglianza Diritti. Desiderio e riconoscimento.
Recensione, in Diritti umani e diritto internazionale, 2015, pp. 247 ss.

Presentazioni
16 ottobre 2014, ore 17.00, Università degli studi di Trento, nell’ambito del
Convegno internazionale “Rights on the move: LGBT Families in Europe”,
interventi degli autori.
16 gennaio 2015, ore 15.00, Dipartimento di Scienze Giuridiche, “Sapienza”
Università di Roma. Interventi di: G. Azzariti, R. Nania, S. Niccolai, B.
Pezzini, P. Ridola.
15 maggio 2015, ore 16.00, Università della Calabria, Dipartimento di Scienze
Politiche sociali, Arcavacata di Rende (CS). Interventi: D. Loprieno, G.
Armentano.
5 settembre 2015, ore 19.30, Festa nazionale dei diritti del Partito
democratico, Torino Piazza d’Armi. Interventi di Lucilla Conte e Davide
Bertolino.
Interviste
Intervista nel corso della puntata di Fahreneit, Radio 3, del 17 settembre, ore
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16.00

Articoli, saggi, capitoli di volumi
NB: evidenziate in giallo le pubblicazioni allegate in formato pdf alla domanda, di cui al separato elenco.

1) Limitazioni di sovranità e modelli di disciplina delle relazioni tra diritto interno, internazionale
e comunitario: il caso francese, in Diritto pubblico (ISSN 1721-8985), n. 2/2006, pp. 539 ss.
2) Un (discutibile) caso di applicazione dei “controlimiti”. Nota a Cons. Stato, sez. V, 8 agosto
2005, n. 4207, in Giurisprudenza Italiana (ISSN 1125-3029), n. 11/2006, pp. 2026 ss.
3) Art. 54 della Costituzione francese e processi di integrazione sopranazionale, in Diritto
pubblico comparato ed europeo n. 3/2007 (ISSN 1720-4313), pp. 1059 ss.
4) Caminos de la integración material: la “comunitarización” de los “contralímites” en la
decisión Sociéte Arcelor Atlantique et Lorraine del Conseil d’État, in Revista de Derecho
constitucional Europeo (ISSN: 1698-4889), n. 8/2007, pp. 323 ss.
5) La Corte torna sui “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”: scelta del parametro,
interposizione normativa e processo di integrazione tra ordinamenti, in Giurisprudenza
Costituzionale n. 4/2007 (ISSN 1129-6143), pp. 2655 ss.
6) Fonti del diritto internazionale e adattamento, in Diritto costituzionale, (a cura di) Stelio
Mangiameli, Collana Dizionari sistematici, Coordinamento scientifico Salvatore Patti, Sole 24 Ore,
2008 (ISBN 9788832470574), pp. 199 ss.
7) Legge di autorizzazione alla ratifica del trattato internazionale, in Diritto costituzionale, (a cura
di) Stelio Mangiameli, Collana Dizionari sistematici, Coordinamento scientifico Salvatore Patti,
Sole 24 Ore, 2008, (ISBN 9788832470574), pp. 259 ss.
8) Tutela dei diritti e cooperazione tra ordinamenti in due recenti pronunce del giudice
comunitario, in Giurisprudenza costituzionale n. 2/2009 (ISSN 1129-6143), pp. 1253 ss.
9) Persona ed esperienza giuridica nel pensiero di Aldo Moro, in AA. VV., Il diritto tra
interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di Angel Antonio Cervati, Roma Aracne 2010,
Tomo V, pp. 43 ss. (ISBN: 978-88-548-3262-6)
10) Monarchici. Roberto Lucifero e il Blocco nazionale della libertà, in Costituenti ombra. Altri
luoghi e altre figure della cultura politica italiana (1943-1948) a cura di Andrea Buratti e Marco
Fioravanti, Roma, Carocci 2010, pp. 470 ss. (ISBN: 9788843054497)
11) Derechos fundamentales y procedimento entre libertad y seguridad, in Revista de Derecho
constitucional europeo (ISSN: 1697-7890) n. 13/2010, pp. 209 ss.
12) Derechos fundamentales y procedimiento en la obra de Peter Haeberle, in Direitos
fundamentais e Justiça - - Revista do Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em
Direito da PUCRS, (ISSN 1982-1921), HS Editora, Porto Alegre (Brasile), n. 12/2010, pp. 61 ss.
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13) Giustizia e partecipazione nello Stato costituzionale. Diritti e procedimento nel pensiero di
Peter Haeberle, in Aa. Vv. “Giustizia e diritto nella scienza giuridica contemporanea”, a cura di A.
Cantaro, Torino, Giappichelli 2011, pp. 79 ss. (ISBN: 978-88-3481885-5)
14) La interacción constitucional entre Unión Europea y Estados miembros. El sistema
constitucional de Italia, in Revista de Derecho constitucional europeo (ISSN: 1697-7890), n.
14/2010, pp. 75 ss.
15) La riforma della legge sulla cittadinanza, in Aa. Vv. Le nuove frontiere del diritto
dell'immigrazione: integrazione, diritti, sicurezza, Atti del Convegno del 2-3 febbraio 2011, a cura
di F. Angelini, M. Benvenuti, A. Schillaci, Napoli Jovene 2011, pp. 333 ss. (ISBN 978-88-2432054-2)
16) Los derechos fundamentales en la interacción constitucional europea, in Revista de Derecho
constitucional europeo (ISSN: 1698-4889), n. 17/2012, pp. 19 ss.
17) La cooperazione nelle relazioni tra Corte di giustizia dell’Unione europea e Corte europea dei
diritti dell’uomo, in Rivista AIC (ISSN 2039-8298), n. 4/2012 (http://www.rivistaaic.it/lacooperazione-nelle-relazioni-tra-corte-di-giustizia-dell-unione-europea-e-corte-europea-dei-dirittidell-uomo.html)
18) L’impegno civile di un costituzionalista: a proposito dell’ultimo libro di Cesare Pinelli, in
Rassegna Forense (ISSN 0557-6873) , n. 3-4/2012, pp. 887 ss.
19) Same sex marriage e riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso: materiali di
diritto comparato, Dossier (come Curatore e co-Autore), in Osservatorio AIC,
(http://www.rivistaaic.it/osservatorio/articolo/same-sex-marriage-e-riconoscimento-delle-unionitra-persone-dello-stesso-sesso, Luglio 2013)
20) Cooperation in relations between the ECJ and the ECtHR, in G. Repetto (Ed.), The
Constitutional relevance of the ECHR in Domestic and European Law. An Italian perspective,
Antwerpen, Intersentia 2013 (ISBN: 978-1-78068-118-4), pp. 205 ss.
21) ¿De qué color es un espejo? Las primaveras árabes y la comparación constitucional, in
Revista de Derecho constitucional europeo (ISSN: 1698-4889), n. 19/2013, pp. 151 ss.
22) “This case is not routine”. La Corte Suprema USA e il same sex marriage, tra tutela dei diritti
e limiti della giurisdizione, in Osservatorio AIC (ISSN: 2283-7515), n. 00/2013
http://www.rivistaaic.it/osservatorio/articolo/case-not-routine-la-corte-suprema-usa-e-il-same-sexmarriage-tra-tutela-dei
23) Se sopravvivere è reato, in Mondoperaio (ISSN 0392-1115), n. 2/2014, pp. 92 ss.;
24) I diritti degli omosessuali e la comparazione giuridica (riflettendo su La tutela della vita
familiare delle coppie omosessuali nel diritto comparato, europeo e italiano, di Raffaele Torino),
in Rassegna Forense (ISSN 0557-6873), n. 3-4/2013, pp. 1135 ss.
25) Fonti del diritto dell’Unione Europea (dir. cost.), in Diritto Online Treccani, disponibile
all’indirizzo:
http://www.treccani.it/enciclopedia/fonti-del-diritto-dell-unione-europea-dircost_(Diritto-on-line)/;
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26) Diritti fondamentali e lotta al terrorismo internazionale nella giurisprudenza della Corte di
Giustizia: l’eredità del caso Kadi, in Aa. Vv., “Costituzioni e sicurezza dello Stato”, a cura di A.
Torre, Rimini, Maggioli, 2014, pp. 1101 ss. (ISBN: 9788891603005)
27) Soggiorno e lavoro: profili critici della condizione giuridica del migrante, in Aa. Vv.,
“Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alle realtà locali”, a cura di F. Rimoli,
Napoli, ES, 2014, vol I, (ISBN: 9788863426212)
28) Premessa, in Aa. Vv., “Omosessualità, eguaglianza, diritti. Desiderio e riconoscimento”, a cura
di A. Schillaci, Roma, Carocci, 2014, pp. 17 ss. (ISBN: 9788843073696)
29) Costruire il futuro. Omosessualità e matrimonio, in Aa. Vv., “Omosessualità, eguaglianza,
diritti. Desiderio e riconoscimento”, a cura di A. Schillaci, Roma, Carocci, 2014, pp. 195 ss.
(ISBN: 9788843073696)
30) Corte costituzionale e diritti, ne “Il libro dell’anno del diritto 2015”, Roma, Ist. Enc. Ital., 2015
(ISBN: 978-8812005284).
31) Dignità umana, comparazione e transizioni di genere. La lezione della Corte Suprema
dell’India, in GenIus (ISSN 2384-9495), n. 2/2014, pp. 175 ss.
32) Per una rinnovata centralità della persona del migrante: il giurista di fronte alla Carta di
Lampedusa, in Questione giustizia (ISSN: 2420-952X), n. 3/2014, pp. 135 ss.
33) Le coppie same-sex tra Corti e processo politico. (Recensione al volume “Same-Sex Couples
before National, Supranational and International Jurisdictions” a cura di D. Gallo, L. Paladini, P.
Pustorino (Springer, 2014), in Diritto Pubblico (ISSN , n. 2/2014, pp. 705 ss.
34) Pensione di reversibilità e coppie omosessuali: quadro comparativo, in Osservatorio AIC
(ISSN: 2283-7515), n. 2/2015 (http://www.osservatorioaic.it/pensione-di-reversibilit-e-coppieomosessuali-quadro-comparativo.html);
35) Crisis económica, participación y reformas de las Administraciones Públicas, in Aa. Vv., The
dimension of the Public Administration in the context of Globalization/La dimensión de la
Administración Pública en el contexto de la globalización, a cura di F. Balaguer Callejón – M.
Azpitarte Sánchez – E. Guillén López – J. F. Sánchez Barrilao, Granada – Cizur Menor, Thomson,
2015, pp. 593 ss. (ISBN: 978-8490982778), pubblicato anche in Revista de Derecho constitucional
europeo
(ISSN:
1697-7890),
n.
22/2014
(http://www.ugr.es/~redce/REDCE22/ReDCEsumario22.htm);
36) Democrazia, diritti, movimenti: dimensioni costituzionali della crisi, in Aa. Vv., The impact of
the economic crisis on the EU institutions and Member States/El impacto de la crisis económica en
las instituciones de la UE y de los Estados miembros, a cura di F. Balaguer Callejón – M. Azpitarte
Sánchez – E. Guillén López – J. F. Sánchez Barrilao, Granada – Cizur Menor, Thomson, 2015, pp.
655 ss. (ISBN: 978-84-9098-272-3);
37) Corte costituzionale e diritti, in stampa ne “Il libro dell’anno del diritto 2016”, Roma, Ist. Enc.
Ital., 2016;
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38) Crise économique et crise démocratique en Europe: le défi d’un démocratie intégrale, in Aa.
Vv., Le droit constitutionnel européenne a l’épreuve de la crise économique et démocratique de
l’Europe, a cura di F. Balaguer Callejón, A. Viala, S. Pinon, Clermont Ferrand, Institut
Universitaire Varenne, 2015, pp. 239 ss. (ISBN: 978-2370320483);
39) Enjoy liberty as we learn its meaning». Obergefell v. Hodges tra libertà, uguaglianza e pari
dignità, in stampa su Diritti umani e diritto internazionale (ISSN1971-7105), n. 3/2015
Online
Il Conseil Constitutionnel interviene sui rapporti tra diritto comunitario e diritto interno, in
Archivio Rivista AIC (http://archivio.rivistaaic.it/cronache/estero/diritto_comunitario-interno/, 27
luglio 2004)
Il
difficile
avvio
della
Commissione
Barroso,
in
Archivio
Rivista
(http://archivio.rivistaaic.it/cronache/estero/barroso/index.html, 23 novembre 2004)

AIC

Il Conseil constitutionnel si pronuncia sul Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, in
Archivio Rivista AIC (http://archivio.rivistaaic.it/cronache/estero/conseil_su_trattato/, 16 dicembre
2004)
Il Tribunale costituzionale spagnolo e la Costituzione europea, in Archivio Rivista AIC
(http://archivio.rivistaaic.it/cronache/estero/spagna_europa/index.html, 23 dicembre 2004)
Immigrazione (Dossier), in Archivio Rivista AIC, n. 0/2010, come Curatore e Autore
(http://archivio.rivistaaic.it/vo_cronache/dossier/indeximmigrazione01.html, luglio 2010).
Costituzionalismo
brasiliano
(impressioni
di
viaggio),
in
diritticomparati.it
(http://www.diritticomparati.it/2010/05/costituzionalismo-brasiliano-impressioni-di-viaggio.html,
7 maggio 2010)
Il Consiglio di Stato e la CEDU, in diritticomparati.it (http://www.diritticomparati.it/2010/05/ilconsiglio-di-stato-e-la-cedu.html, 29 maggio 2010)
Relazioni tra ordinamenti, comparazione e integrazione sovranazionale: a proposito dell'ultimo
libro di Oreste Pollicino, in diritticomparati.it (http://www.diritticomparati.it/2011/01/relazioni-traordinamenti-comparazione-e-integrazione-sovranazionale-a-proposito-dellultimo-libro-di-orestepollicino.html, 20 gennaio 2011)
L’ultima sentenza Lautsi: margine di apprezzamento, principio maggioritario e libertà di
coscienza, in diritticomparati.it (http://www.diritticomparati.it/2011/03/lultima-sentenza-lautsimargine-di-apprezzamento-principio-maggioritario-e-libertà-di-coscienza.html, 23 marzo 2011)
Il diritto costituzionale e l'autodeterminazione delle persone omosessuali: a proposito dell'ultimo
libro di Martha Nussbaum, in diritticomparati.it (http://www.diritticomparati.it/2011/06/il-dirittocostituzionale-e-lautodeterminazione-delle-persone-omosessuali-a-proposito-dellultimo-libro-dimartha-nussbaum.html, 27 giugno 2011)
Europa allo specchio: il comparatista e le “primavere” arabe, in diritticomparati.it
(http://www.diritticomparati.it/2012/05/europa-allo-specchio-il-comparatista-e-le-primavere11

arabe.html, 7 maggio 2012)
L’impegno civile di un costituzionalista: a proposito dell’ultimo libro di Cesare Pinelli, in
diritticomparati.it (http://www.diritticomparati.it/2012/07/limpegno-civile-di-un-costituzionalistaa-proposito-dellultimo-libro-di-cesare-pinelli.html , 23 luglio 2012)
I diritti degli omosessuali e la comparazione giuridica (riflettendo su La tutela della vita familiare
delle coppie omosessuali nel diritto comparato, europeo e italiano, di Raffaele Torino), in
diritticomparati.it
(http://www.diritticomparati.it/2013/11/i-diritti-degli-omosessuali-e-lacomparazione-giuridica-riflettendo-su-la-tutela-della-vita-familiar.html, 14 novembre 2013)
Indietro (non) si torna. La Corte Suprema indiana, i comportamenti sessuali “contro natura” ed il
verso della comparazione, in diritticomparati.it (http://www.diritticomparati.it/2014/01/indietronon-si-torna-la-corte-suprema-indiana-i-comportamenti-sessuali-contro-natura-ed-il-verso-de.html,
27 gennaio 2014)
Tempo
da
lupi
per
il
diritto
alla
casa,
in
diritticomparati.it
(http://www.diritticomparati.it/2014/05/tempo-da-lupi-per-il-diritto-alla-casa.html, 22 maggio
2014)
Diversità culturali e secolarizzazione. A proposito di “Constitutional Secularism in an Age of
Religious Revival” (a cura di S. Mancini e M. Rosenfeld, Oxford University Press, 2014), in
diritticomparati.it (http://www.diritticomparati.it/2014/09/diversità-culturali-e-secolarizzazione-aproposito-di-constitutional-secularism-in-an-age-of-religio.html, 22 settembre 2014)
AUTORECENSIONI/ Omosessualità, eguaglianza, diritti. Desiderio e riconoscimento, in
Articolo29.it (http://www.articolo29.it/2014/9596/, 1 dicembre 2014)
National Conversation. L’Irlanda e il matrimonio egualitario: spunti per una comparazione, in
diritticomparati.it
(http://www.diritticomparati.it/2015/05/national-conversation-lirlanda-e-ilmatrimonio-egualitario-spunti-per-una-comparazione.html#sthash.qR85rSEr.dpuf, 26 maggio
2015)
La prudenza non è mai troppa? La Corte di giustizia e il divieto di donazione di sangue per gli
omosessuali, in SIDIBlog (http://www.sidi-isil.org/sidiblog/?p=1487, 6 giugno 2015)
Unioni civili: a che punto siamo?, in lavoce.info (http://www.lavoce.info/archives/36319/unionicivili-a-che-punto-siamo/, 31 luglio 2015)
Le parole, la politica, il diritto: cambia davvero qualcosa con l’approvazione dell’emendamento
Fattorini?, in Articolo29.it (http://www.articolo29.it/2015/le-parole-la-politica-il-diritto-cambiadavvero-qualcosa-con-lapprovazione-dellemendamento-fattorini/, 3 settembre 2015)
Il cammino del ddl Cirinnà, tra resistenze e (moderato) ottimismo (con Claudio Capocchi), ne
glistatigenerali
(http://www.glistatigenerali.com/famiglia_partiti-politici/il-cammino-del-ddlcirinna-tra-resistenze-e-moderato-ottimismo/, 3 settembre 2015)
La lotta inconclusa: il difficile cammino delle unioni civili, in diritticomparati.it
(http://www.diritticomparati.it/2015/10/la-lotta-inconclusa-il-difficile-cammino-delle-unionicivili.html#sthash.q4VNkv0k.dpuf, 26 ottobre 2015)
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Traduzioni
1) Legge 34/2006, del 30 ottobre, del Regno di Spagna, in materia di accesso alla professione di
avvocato e procuratore legale, in Rassegna forense, n. 4/2006,
2) L. M. Díez Picazo, Le relazioni tra Unione europea e Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, in I diritti fondamentali e le Corti in Europa, a cura di S.P.Panunzio, Napoli Jovene
2005, pp. 267 ss.
3) P. Cruz Villalón, Diritti e rapporti tra le Corti, in I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle
Corti europee, a cura di S. P. Panunzio, Padova, CEDAM, 2007, pp. 735 ss.
4) F. Balaguer Callejón, Le Corti costituzionali e il processo di integrazione europea, in Aa. Vv.,
Annuario 2006 - La circolazione dei modelli e delle tecniche del giudizio di costituzionalità in
Europa, Napoli Jovene 2006, pp. 257-308.
5) M. Carrillo, Il nuovo Statuto di autonomia della Catalogna, in Giur. Cost., n. 4/2007, pp. 3297
ss.
6) F. Balaguer Callejón, Il principio di sussidiarietà nella Costituzione spagnola e negli Statuti di
autonomia, nella prospettiva europea, in Aa. Vv. Sussidiarietà e democrazia, a cura di G.C. De
Martin, Padova, CEDAM 2008, pp. 47 ss.
7) F. Balaguer Callejón, Lo Stato autonómico spagnolo: la stagione delle riforme, in A. D’Atena
(ed.), I cantieri del federalismo in Europa, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 333-393
8) F. Balaguer Callejón, Il Trattato di Lisbona sul lettino dell’analista. Riflessioni su statualità e
dimensione costituzionale dell’Unione europea, in Quaderni della Rassegna di diritto pubblico
europeo, 5, a cura di A. Lucarelli e A. Patroni Griffi, Napoli, ESI, 2009, pp. 13 ss.
9) G. Maestro Buelga, L’integrazione europea dopo il Trattato di Lisbona. Le filosofie
dell’integrazione, in Aa. Vv. il costituzionalismo asimmetrico dell’Unione. L’integrazione europea
dopo il Trattato di Lisbona, a cura di Antonio Cantaro, Torino, Giappichelli 2010.
10 ) F. Balaguer Callejón, Diritto e giustizia nell’ordinamento costituzionale europeo, in Aa. Vv.
“Giustizia e diritto nella scienza giuridica contemporanea”, a cura di A. Cantaro, Torino,
Giappichelli 2011, pp. 31 ss.
11) G. Maestro Buelga, Diritti e giustizia sociale nell’ordinamento europeo, in Aa. Vv. “Giustizia
e diritto nella scienza giuridica contemporanea”, a cura di A. Cantaro, Torino, Giappichelli 2011,
pp. 31 ss.
12) F. Balaguer Callejón, Crisi economica e crisi costituzionale in Europa, in Aa. Vv.,
Costituzione, globalizzazione e tradizione giuridica europea, a cura di B. Andò e F. Vecchio,
Padova, CEDAM, 2012.
13) A. Aguilar Calahorro, Riflessioni sul primo rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale
costituzionale
spagnolo,
in
Rivista
AIC,
Osservatorio
n.
1/2014
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(http://www.rivistaaic.it/osservatorio/articolo/rinvio-pregiudiziale).
14) F. Balaguer Callejón, Il modello europeo di integrazione e la sua incidenza sulle Corti
costituzionali e sui Parlamenti nazionali, in Nomos. Le attualità nel diritto (http://www.nomosleattualitaneldiritto.it/nomos/anticipazioni-convegno-parlamenti-nazionali-e-unione-europea-nellagovernance-multilivello-prin-2010-2011/, maggio 2015)
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, che i dati sopra
riportati verranno utilizzati nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Roma 3 novembre 2015
Firma
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