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ALESSANDRA BATTAGLIA 

 

Curriculum vitae et studiorum 

 
Dati personali: 

� Nata a Roma il 7 gennaio 1975 

� Coniugata con figli 
� Indirizzo: via Luigi Ungarelli  n. 15, Roma 00162 - tel. 3483840039  
� e.mail: a.battaglia@icloud.com 
 
 
Posizione professionale: 
 
� dal settembre 2012 Responsabile Compliance, Litagation & New Project della Lottomatica Group S.p.A. 

 
Precedente posizione professionale: 

   
� avvocato presso Ordine degli avvocati di Bologna  e il Collegio de abogados de Madrid (n. 77864)  
 
� ha collaborato stabilmente con lo Studio legale de Vergottini dal maggio del 2003 
 
 
Titoli di studio: 
 
� Diploma di perfezionamento sul Processo amministrativo presso l’Università LUISS Guido Carli 
 
� Omologazione del titolo di dottore in giurisprudenza nell’equivalente titolo spagnolo di licenciado en derecho 

dopo il superamento delle prove universitarie richieste (decreto del Ministerio de educaciòn y ciencia). 
 

� Dottore di ricerca in Diritto pubblico dell’economia, conseguito il 22 dicembre 2003 presso l’Università di 
Roma La Sapienza. Ha discusso la tesi su “Il sistema di risoluzione delle controversie nell’Organizzazione 
mondiale del commercio: alcuni profili amministrativi”. 

� Diploma in Diritto pubblico europeo dell’Academy of European Public Law, Capodistrian University, Atene, 
conseguito il 7 settembre 1999, discutendo una tesi su “Profili ricostruttivi del principio di separazione 
contabile nei servizi pubblici a rete e stato di attuazione in Italia”, supervisor il prof. Luis Ortega Àlvarez.  

� Diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguita in data 20 luglio 1998, presso l’Università degli studi di 
Roma “La Sapienza”, con votazione di 110/110 e lode, discutendo la tesi di laurea in diritto amministrativo 
su “L’obbligo di separazione contabile nella disciplina dei servizi pubblici”, relatore prof. G. della Cananea 
(cattedra del prof. Sabino Cassese). 

� Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico San Leone Magno di Roma con votazione 58/60esimi, 
conseguita nel luglio 1993. 

 

Precedente formazione: 
 
� a.a. 1997-98 partecipa al Corso progredito di Diritto amministrativo del Prof. Sabino Cassese sul tema 

“Principi comunitari dei servizi pubblici” 
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� a.a. 1996-97 partecipa al Corso progredito di Diritto amministrativo del Prof. Sabino Cassese sul tema dei 
“Servizi pubblici ed Unione europea” con preparazione di una tesina su “La liberalizzazione del trasporto 
ferroviario”. 

 
 
Lingue: 

� Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato conseguita attraverso corsi di lingua inglese presso 
l’University of San Diego  e il Moyle Park College di Dublino. 

� Ottima conoscenza dello spagnolo scritto e parlato  

� Sufficiente comprensione del francese 
 
 
Conoscenze informatiche: 

� Ottima conoscenza dei più diffusi sistemi operativi 

� Ottima conoscenza dei sistemi di ricerca per il materiale giuridico in cd-rom e tramite Internet. 

� Buone conoscenze generali in materia informatica. 

 

Borse di studio e formazione nazionale e internazionale: 

� 22 e 23 aprile 2005: ha partecipato alla Global Administrative Law Conference svoltasi presso la NY University. 

� aprile 2002 – periodo di studi e svolgimento di ricerche sotto la direzione della prof.ssa Elisenda Malaret 
presso l’Università di Barcellona nell’ambito della Ricerca “Azione Integrata Italia-Spagna” 2001-2003 tra 
l’Università della Tuscia e l’Università di Barcellona sulla “Modernizzazione della pubblica amministrazione e 
l’e-government”. 

� 1 dicembre 1999 – 30 settembre 2000: Borsa di studio ARISTOTELES TMT svolta presso l’Università di 
Castilla La Mancha – Toledo e presso l’Università La Computencia di Madrid - sotto la direzione del Prof. 
Luis Ortega Alvarez sul tema “Concorrenza e assicurazioni nel contesto europeo e nazionale: alcuni profili”. 

� 31 agosto-18 settembre 1999 -  partecipa al secondo anno (IV sessione) dell’Academy of European Public 
Law, presso l’European Public Law Center, svoltasi a Sounion, Atene, presentando due relazioni: Relationship 
between EU public law and domestic law e Reverse discrimination 

� a.a.1998- 1999 Borsa di ricerca in scienze dell’amministrazione dell’ANIA, svolta presso l’Istituto di diritto 
pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza sotto la direzione del Prof. S. 
Cassese 

� 1-21 settembre 1998: partecipa al primo anno (III sessione) dell’Academy of European Public Law, presso 
l’European Public Law Center, svoltasi  a Sounion, Atene, presentando due relazioni: Access to documents e The 
impact of Schengen convention on domestic law.  

� 1998 - Borsa di studio per tesi all’estero dell’Università “La Sapienza” per l’a.a. 1997-98, svolta a Londra 
presso la “London School of Economics and Political Science”.  

� a.a. 1996-1998 – Borsa di collaborazione presso l’Istituto di Economia e Finanza della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza”. 

 

Attività didattica universitaria: 

 
� contratto integrativo di insegnamento presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA Roma corso di 

“metodologia dell’apprendimento” in diritto amministrativo per l’anno accademico 2010/2011. 
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� professore a contratto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università  degli  Studi  della Tuscia  in 
Scienze dell’Amministrazione per l’anno accademico 2010/2011. 

 

� professore a contratto presso l’Università della Tuscia in Diritto amministrativo settore s.d. IUS/10 presso il 
C.d.L. Interfacoltà in Scienze Organizzative e Gestionali dell’Università della Tuscia di Viterbo per l’a.a. 
2010/2011. 

 
� gennaio 2008: lezione al Curso de Postgrado “Globalización económica y los nuevos desafíos regulatorios del Estado” 

presso l’Università di Castilla La Mancha - Toledo 
 
� professore a contratto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università  degli  Studi  della Tuscia  in 

Scienze dell’Amministrazione per l’anno accademico 2007/2008. 
�  
� 8 giugno 2007: seminario su “Il giusto procedimento nell’Organizzazione mondiale del commercio” al 

Master di Diritto amministrativo e Scienza dell’amministrazione presso l’Università di Roma Tre 
 
� professore a contratto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università  degli  Studi  della Tuscia  in 

Scienze dell’Amministrazione per l’anno accademico 2006/2007. 
 
� 27 giugno 2006: seminario al Master di Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione 

presso l’Università di Roma ‘La Sapienza’, lezione su “Il giusto procedimento nell’Organizzazione mondiale 
del commercio” 

 
� 1 marzo 2006: lezione al Master "Globalizzazione: Economia, Finanza, Diritto" presso l’Università di 

Genova su Il WTO e la regolazione del commercio internazionale  -aspetti istituzionali e la risoluzione della 
controversie (DSB) - la disciplina della libera circolazione di merci e servizi - i "Trade ands": commercio e 
ambiente, commercio e lavoro, commercio e salute". 

 
� professore a contratto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università  degli  Studi  della Tuscia  in 

Scienze dell’Amministrazione per l’anno accademico 2005/2006. 
 
� professore a contratto presso l’Università della Tuscia in Diritto amministrativo settore s.d. IUS/10 presso il 

C.d.L. Interfacoltà in Scienze Organizzative e Gestionali dell’Università della Tuscia di Viterbo per l’a.a. 
2004/2005 – I e II ciclo. 

 
� 23 giugno 2006: seminario al Master di Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione 

presso l’Università di Roma ‘La Sapienza’, lezione su “il giusto procedimento nell’Organizzazione mondiale 
del commercio” 

 
� a.a. 2005-2006: professore del modulo “Normativa e politiche e-government nell'UE” Corso Ict  e mercato 

pubblico: public-private partnership  svoltosi presso l’Università della Tuscia 
 
� 17 giugno 2005: seminario al Master di Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione 

presso l’Università di Roma ‘La Sapienza’, lezione su “il giusto procedimento nell’Organizzazione mondiale 
del commercio” 

�  
� Professore a contratto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università  degli  Studi  della Tuscia  in 

Scienze dell’Amministrazione (modulo 2 “Decentramento e globalizzazione”) per l’anno accademico 
2004/2005. 

 
� marzo 2005: docente al corso di formazione, diretto al personale del settore turismo e beni culturali della 

Provincia di Viterbo, presso l’Università della Tuscia. 
 
� Professore coordinatore del modulo sul “Decentramento amministrativo” del progetto Ne.Ba.Me. “Network 

tra funzionari dei Paesi del Mediterraneo e dei Balcani” – II fase (CIRPS centro interuniversitario di ricerca 
per lo sviluppo sostenibile. 
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� 18 giugno 2004: seminario al Master di Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione 
presso l’Università di Roma ‘La Sapienza’, lezione su “il giusto procedimento nell’Organizzazione mondiale 
del commercio” 

 
� Professore a contratto di Diritto amministrativo avanzato (modulo 2 “La trasparenza amministrativa”) 

settore s.s.d. IUS/10 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università  degli  Studi  della Tuscia  di  per 
l’anno accademico 2003/2004. 

 
� professore a contratto presso l’Università della Tuscia in Istituzioni di Diritto Pubblico settore s.d. IUS/09 

presso il C.d.L. Interfacoltà in Scienze Organizzative e Gestionali dell’Università della Tuscia di Viterbo per 
l’a.a.  2003/2004. 

 
� 10 settembre 2003: Ne.Ba.Me. “Network tra funzionari dei Paesi del Mediterraneo e dei Balcani” (CIRPS 

centro interuniversitario di ricerca per lo sviluppo sostenibile) - lezione su “le autonomie regionali e locali e 
l’Unione europea”  

 
� a.a. 2000-01: contratto integrativo all’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di Economia 

dell’Università della Tuscia di Viterbo, per svolgere lezioni sulla riforma del governo. 
 
� a.a. 1999-00: contratto integrativo all’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di Economia 

dell’Università della Tuscia di Viterbo, per svolgere lezioni sulla disciplina dei servizi pubblici. 
 
� dal a.a. 1999-00: è cultore della materia in Istituzioni di diritto pubblico, Università Tor Vergata di Roma. 
  
� 28 gennaio 1999: svolge un seminario tenuto il su “I profili applicativi della legge sul procedimento” presso 

l’Università della Tuscia  di Viterbo. 
 
� a.a. 1999-00: collabora con la cattedra del Prof. Vincenzo Atripaldi, Università di Roma “La Sapienza”. 
 
� dal a.a. 1998-99: è cultore della materia in Diritto amministrativo, Università della Tuscia di Viterbo, 

collaborando allo svolgimento di seminari di carattere generale come attività didattica integrativa. 
 

� a.a. 1998- 99 e 1999-00: è cultore della materia in Diritto dell’ambiente, Università della Tuscia di Viterbo.  
 

� a.a. 1998-99: è cultore della materia in Istituzioni di diritto pubblico, Università La Tuscia di Viterbo. 
 

� a.a. 1998-99, 1999-00 e 2000-01:è cultore della materia in Diritto pubblico dell’economia, Università “Cesare 
Alfieri” di Firenze (delibera del Consiglio di Facoltà del 23 settembre 1998). 

 
� dal luglio 1998: collabora con la cattedra del Prof. Sabino Cassese, Università “La Sapienza” di Roma anche 

attraverso lo svolgimento di gruppi di studio di carattere generale. 
 
 
 
Pubblicazioni: 
 

� “I consorzi di bonifica delle acque e le competenze regionali all’esame della Corte Costituzionale” pubblicato 
sul Giornale di Diritto Amministrativo n. 4/1999. 

� “Il diritto di accesso ai documenti dei concessionari di servizio pubblico”  pubblicato sul Giornale di Diritto 
Amministrativo n. 11/1999. 

� “Nasce il mercato dei certificati verdi” pubblicato sul Giornale di Diritto Amministrativo n. 5/2000 
 
� “Verso la liberalizzazione del trasporto ferroviario?” pubblicato sul Giornale di diritto amministrativo n. 

11/2000 
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� “Il riordino del Ministero della Pubblica istruzione” pubblicato sul Giornale di diritto amministrativo 6/2001 

� “Dibattito”, pubblicato sull’Annuario 2001 dell’Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo, 
Milano Giuffrè, 2002. 

� “An overview of leaders’ statements” (con Giuseppe Buccino Grimaldi), pubblicato su EuropEos, 
Institutional reforms in the European Union – Memorandum for the Convention, a cura di S. Cassese e S. Micossi, 
Roma, 2002 (stampato in proprio). 

� “Il riordino dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica” pubblicato sul “Annali 2000-2001 
(Quaderni dell’Istituto Giuridico della Facoltà di Economia dell’Università degli studi della Tuscia, n. 8)”, 
Viterbo, Agnesotti, 2002, p. 123-162 

�  “Il giusto procedimento dinanzi all’Organizzazione mondiale del commercio”, sulla Rivista trimestrale di diritto 
pubblico n. 1/2004. 

� “La politica europea dell’e-government”, in “L’e-government”, a cura di Giulio Vesperini, Milano, Giuffrè, 
2004. 

� “La semplificazione amministrativa” Quaderno Formez n. 23, luglio 2004. 

� “Reductio ad unitatem: e la Corte riconosce il principio di unitarietà della rete di telecomunicazione” in Giornale 
di diritto amministrativo, 2/2006. 

� “La sicurezza alimentare: amministrazione comunitaria e amministrazione globale” in Diritto e amministrazioni 
nello spacio giuridico globale, Quaderno della rivista trimestrale di diritto pubblico n. 2, 2006, p. 227 ss. 

� “Food Safety: Between European and Global Administration” in Global Jurist Advances: Vol. 6 : Iss. 3, Article 
8. The Berkeley electronic press (UNITED STATES) 2006. 

� “Accesso all’informazione o tutela ambientale?” in  Giornale di diritto amministrativo, 7/2007  

� “Giudice amministrativo e diritti fondamentali” in Giornale di diritto amministrativo, 11/2007  

� “La giurisdizione esclusiva del Tar Lazio in materia di energia” in Giornale di diritto amministrativo, 3/2010 

� “Il dominio della legge e i suoi risvolti parossistici” in AA.VV., L’insegnamento in pubblico – Gli scritti giornalistici 
di Sabino Cassese, Milano, Giuffrè, 2011 

� “La fugace comparsa del nucleare in Italia: quel che resta delle decisione della Corte costituzionale” in 
Giornale di diritto amministrativo, 8/2011 

� Agibilità degli edifici, commento agli artt. 24- 26, D.P.R. 6.6.2001, n. 380, in p. 1319 ss., in Codice commentato di 
Edilizia e Urbanistica a cura di G. Vesperini, S. Battini, L. Casini e C. Vitale, Utet Giuridica, 2013 

 
Pubblicazioni a scopi didattici: 
 
� Casi e materiali sulla semplificazione amministrativa a cura di G. Vesperini, F. Fonderico, T. Di Nitto e A. Battaglia. 

Dispense per il corso di diritto amministrativo, Facoltà di Economia e Commercio, Università degli studi di 
Viterbo a.a. 1999-2000 e a.a. 2000-01 

 

� Casi e materiali di diritto pubblico, a cura di G. Vesperini, M. Arsì, F. Caso e A. Battaglia Dispense per le 
esercitazioni del corso di Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di Economia e Commercio, Università degli 
studi di Viterbo, a.a. 1999-00 e a.a. 2000-01 

 

Attività di ricerca: 

� Ricerca IRPA sul “Le regole dei giochi” in corso di pubblicazione (coordinatrice e autrice).  

� Ricerca IRPA sul “Sistema amministrativo italiano” pubblicata in Torchia L. (a cura di), Il sistema 
amministrativo italiano, Bologna, 2009 (collaborazione in cap. 5  Le regioni e gli enti locali.) 

� Ricerca Cofin 2002 sulla “Amministrazione comunitaria e nazionale nel sistema dell’alimentazione” 
all’interno dell’Unita di ricerca presso l’Università della Tuscia su L’organizzazione amministrativa nazionale in 
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funzione comunitaria (responsabile scientifico prof. Giulio Vespertini) nell’ambito del progetto su Lo spazio 
giuridico globale coordinato dal prof. Sabino Cassese, all’interno coordinata.  

� Ricerca “Azione Integrata Italia-Spagna” 2001-2003 tra l’Università della Tuscia e l’Università di Barcellona 
sulla “Modernizzazione della pubblica amministrazione e l’e-government” . 

� Ricerca Agenzia 2000 CNR, presso l’Università della Tuscia, sulla “Liberalizzazione dei servizi pubblici 
locali”, coordinata dal prof. Giulio Napolitano, nell’ambito del progetto coordinato dal prof. Giulio 
Vesperini su Gli effetti indiretti del principio comunitario di libera concorrenza: le liberalizzazioni del commercio, degli ordini 
professionali, dei servizi pubblici locali. 

� Ricerca di Facoltà sul tema “La riorganizzazione dei ministeri” coordinata dal Prof. Giulio Vesperini 

� Ricerca CNR sul tema “Verso una Costituzione europea”, presso la cattedra del Prof. Sabino Cassese, 
coordinata dal prof. Bernardo Giorgio Mattarella.  

� dal settembre 1998 al dicembre 2004 ha partecipato all’“Osservatorio sull’attività di governo”, diretto dal 
Prof. Giulio Vesperini e prof. Giulio Napolitano, nel gruppo di contenimento della spesa, pubblicato con 
cadenza bimestrale sul Giornale di Diritto Amministrativo e dal gennaio 2000 sulla “Rivista trimestrale di 
diritto pubblico”. 

 
 
 
Interventi a convegni: 
 
� 10-11 giugno 2005 presentazione di una relazione su “La sicurezza alimentare: amministrazione comunitaria 

e amministrazione globale” al seminario Global administrative law svoltosi a Viterbo. 
 
� 27 novembre 2002: presentazione di una relazione su “Il sistema di risoluzione delle controversie 

nell’Organizzazione mondiale del commercio” al seminario su “L’Organizzazione mondiale del commercio”, 
svoltosi presso l’Università “La Sapienza” e organizzato dal prof. Sabino Cassese. 

 
 
 
Altri incarichi: 

� 2011-2012 ha collaborato con TMT-Legal 

� dal 2010 è socio IRPA – Istituto per le ricerche sulla pubblica amministrazione 

� settembre 2007 membro del Gruppo di lavoro sulla “Riforma delle Comunità Montane” dell’ARALL  

� dal 25 novembre 2004 al giugno 2005 è stata membro della Commissione di studio e consulenza per le 
attività di definizione delle modalità idonee al rispetto dei principi che sovrintendono l’attuazione dell’art. 
118 della costituzione, nominata con Decreto del Commissario straordinario del Governo per l’attuazione 
del federalismo amministrativo (prot. 737/II 16.11.1.16 del 25 novembre 2004). 

� luglio 2003 – dicembre 2003 contratto di collaborazione sulla “semplificazione regionale” con il FORMEZ 
nel gruppo diretto dal professor Vesperini per la redazione del Rapporto sul “Semplificazione amministrativa 
regionale”, pubblicata in Quaderno Formez n. 23. 

� dal 19 marzo 2001 al 30 aprile 2003 è funzionario dell’Assonime – Associazione italiana fra le società per 
azioni.  

 
� dicembre 2002: svolge incarico di collaborazione occasionale con il Mipa per la redazione di un dossier su “Il 

governo della globalizzazione”, pubblicato sul cd-rom per il seminario del 31 gennaio 2003. 
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� a.a. 2000-01: svolge contratto per collaborazione coordinata e continuativa – Corso integrativo “Riforma 
dell’organizzazione del Governo” presso l’Università della Tuscia. 

 
� dicembre 2000: partecipa al progetto di ricerca su “Internet nella convergenza dei sistemi di comunicazione”, 

presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 
 
� novembre 2000: svolge incarico di consulenza legale presso il Comitato di vigilanza sull’uso della risorse 

idriche, presieduto dal prof. Muraro, presso il Ministero dei lavori pubblici. 
 
� luglio 2000-febbraio 2001: partecipa alla Commissione ministeriale presieduta dal prof. Sabino Cassese per la 

relazione del Testo unico sulle università presso il Ministero dell’Università, della ricerca scientifica e 
tecnologica 

 
� dal marzo 2000: partecipa, nell'ambito della collaborazione con il Consorzio per lo sviluppo delle 

metodologie e delle innovazioni nelle pubbliche amministrazioni, con sede in Roma, allo svolgimento di 
ricerche per il Dipartimento delle riforme istituzionali su "le riforme istituzionali", su "la 
costituzionalizzazione di principi che regolano il rapporto tra politica ed economia ed alle riforme 
amministrative che si reputano necessarie" e su "il governo in un contesto di globalizzazione e di economia e 
di società in rete con particolare riferimento alle problematiche connesse alla c.d. governance", dirette dai 
professori Sabino Cassese e Claudio Franchini. I lavori sono stati pubblicati nei “Quaderni del federalismo” 
a cura del Ministero per le riforme istituzionali nel marzo del 1999. 

 
� dal marzo 1999 cura la segreteria organizzativa dell’Associazione italiana dei professori di diritto 

amministrativo. 
 
� 26 gennaio-26 aprile 2000: svolge incarico libero professionale per un elaborato scritto sul tema “La 

semplificazione dei procedimenti amministrativi dell’Università della Tuscia di Viterbo: esame e proposte di 
semplificazione”, diretta dal Prof. G. Vesperini. 

 
� 13 luglio – 13 novembre 1999: svolge incarico professionale di collaborazione presso l’ENEA (Ente 

Nazionale Energia e Ambiente) per lo studio e l’attuazione della normativa sulla liberalizzazione del mercato 
dell’energia elettrica e del gas e presso il Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato per la 
regolamentazione del settore elettrico.- Coordinatore Prof. R. Fazioli con preparazioni di dossier su “Le 
fonti rinnovabili di energia”, “L’uso dell’energia elettrica in agricoltura” e “Gli usi finali di energia elettrica”. 

� dal 21 giugno 1999: collabora, in modo coordinato e continuativo con il Consorzio per lo sviluppo delle 
metodologie e delle innovazioni nelle pubbliche amministrazioni, con sede in Roma, per il progetto di 
riorganizzazione della struttura e di semplificazione dell’attività della Scuola Superiore S. Anna di studi 
universitari e di perfezionamento di Pisa. 

 
Collaborazioni con riviste: 
 

� Giornale di diritto amministrativo  

� Rivista trimestrale di diritto pubblico 

� European review of public law 

Attività redazionali: 

� Comitato di redazione della rivista “Rassegna giuridica dell’energia elettrica” – CEDAM 

� Comitato di redazione della rivista MUNUS 

� Traduzione dallo spagnolo di “Evoluzione delle basi costituzionali del diritto amministrativo”  di Luis Ortega in Le 
nuove mete del diritto amministrativo a cura di Marco D’Alberti, Bologna, 2010. 

� Redazione del volume “L’esame di diritto amministrativo” I e II ed., Giuffrè, Milano. 
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� dal 2010 incarico per la redazione del Codice commentato UTET in materia urbanistica ed edilizia 
 

� Redazione dell’Annuario dell’Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo, per gli anni 1999-
00, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2205 per i tipi della Giuffrè 

� Redazione del Bollettino dell’Associazione dei professori di diritto amministrativo. 

� Partecipazione alla redazione del Trattato di diritto amministrativo diretto dal Prof. Sabino Cassese Giuffrè – 
Milano, 2000. 

� Elaborazione della bibliografia generale sulla disciplina della concorrenza, pubblicata in “Liberalizzazione e 
concorrenza” a cura di G. Vesperini e G. Napolitano, estratto da Annali 1998-1999 – Quaderni dell’Istituto 
Giuridico della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi della Tuscia, n. 5, Viterbo, Agnesotti 1999. 

� Partecipazione alla redazione del volume “Per una nuova costituzione europea” a cura di G. della Cananea e 
G. Napolitano, Bologna, Il Mulino, 1997. 

 
 
Autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs.196/2003. 
 
                                 Alessandra Battaglia 
    


