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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
di
GIOVANNA DE MINICO

Dati anagrafici
Giovanna De Minico, nata a Napoli il 5/11/63, residente in Roma, pec.
; due figli: Francesca e Lorenzo. Si veda il web docenti della
Facoltà
di
Giurisprudenza,
Federico
II
Napoli:
https://www.docenti.unina.it/cercaDocente.do?cognome=de+minico&submit1=av
via+ricerca
Titoli di studio
- Maturata al “Grande” liceo scientifico Mercalli (Napoli) con 60/60.
- Laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli con lode e
plauso discutendo la tesi “La legge sull’editoria”(diritto commerciale).
Specializzazioni
- Diplomata alla Scuola di Specializzazione in Diritto Civile - Università degli
Studi di Napoli con lode.
- Diplomata alla Scuola di scienza e tecnica della legislazione (ISLE ROMA) “7°
corso di studi superiori”.
Attività scientifiche
- 1995 dottore di ricerca: VII ciclo del Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Giurisprudenza, tesi sull’
“Autorità garante della concorrenza e del mercato”.
- 1995-97 post-doc all’Università di Paris 2 diretta dal Prof. J. Chevallier con
borsa di studio C.N.R. per studiare le autorità indipendenti nel sistema francese
e i servizi pubblici.
- 1997-1999 post-dottorato in Diritto pubblico - Università di Firenze - Facoltà
di Giurisprudenza.
- 1998 ricercatrice universitaria in Diritto pubblico - Università degli Studi di
Firenze.
- 2001 professoressa associata in Diritto pubblico con titolarità
dell’insegnamento in “Diritto dell’informazione e della comunicazione” Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Giurisprudenza.

2

- 2002 svolge su invito dell’University College of London, Prof. R. Austin, un
periodo di studio come “visiting professor”, per approfondire il tema della
“soft law nell’ordinamento britannico e nell’Unione”.
- 2005 come “academic visitor” alla London School of Economics sul tema della
“Regulation on the telecommunication services”.
- 2006 come “academic visitor” alla London School of Economics sulla “Privacy and
telecommunication: in the European and English systems”.
- 2007 come “visiting fellow” alla London School of Economics su “European
regulation and telecommunications”.
- 2009 professoressa associata in Diritto Costituzionale con la titolarità della V
cattedra, Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Giurisprudenza.
- 2009 alla Metropolitan London University a seguito di "Bilateral agreement", di
cui la De Minico fu promotrice, concluso tra l'Università Federico II e la
Metropolitan London University, nella persona del prof. Peter Leyland, per
insegnamento e ricerca su “Risk of regulation related to future asymmetrical
rules” e “Soft law among European sources and the compatibility with the
discipline of correspondence between the form and the legal discipline”.
- 2010 Westminster University come “visiting fellow” su “Internet and new
rights”.
- 2013 come “academic professor” a seguito di esito positivo di procedura di
selezione concorsuale presso la London school of economics dal maggio al luglio
2013 per sviluppare i seguenti progetti di ricerca: “Terrorism and Fundamental
rights” and “Internet and Liberties”.
- 2017 come “visiting scholar” e “consultant” presso il Max Planck Institute for
Innovation and Competition giugno-settembre 2017 su un progetto di ricerca
Big Data and Fundamental Rights, approvato e finanziato dal M.P., sotto la
direzione del direttore prof. J.Drexl.
- 2018 professore ordinario di Diritto costituzionale, titolarità della III cattedra,
Dipartimento di Giurisprudenza, Federico II Napoli.
Insegnamenti
- Istituzioni di Diritto Pubblico, Facoltà di Economia, Università degli studi di
Firenze.
- Diritto dell’Informazione e della Comunicazione, Facoltà di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Napoli, “Federico II”.
- Diritto Amministrativo alla Scuola di specializzazione per le professioni
forensi.
- “Globalizzazione dei mercati e tutela dei consumatori” ed “Economia della
concorrenza e della regolazione delle public utilities”, Master di II livello
dell’Università di Tor Vergata e di Roma 3.
- “The Human rights between CEDU and national systems”; “The
administrative procedures in the European contest”; “The Independent
administrative Authorities”, “The European sources of soft law”; “The
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Telecommunication system in the ongoing review of Directives”. Lectures rese a
Leicester nel 2007 a seguito dell’accordo Socrates “Short teaching Mobility” tra
l’Università Federico II e l’Università di Leicester.
- “Sistema delle telecomunicazioni in Europa”; “Autorità Indipendenti”, “ Soft
law comunitario”, Lectures rese nel 2009 alla Metropolitan London University su
Bilateral agreement concluso tra la Federico II e la M.L.U.
- Corso multi mediale in Diritto dell’informazione e della comunicazione sulla
piattaforma
E-learning
della
Federico
II,
in
http://www.federica.unina.it/giurisprudenza/.
- Diritto Costituzionale, III cattedra, Dipartimento di Giurisprudenza, la
registrazione dal vivo delle lezioni dell’anno accademico 2012-12 sono
scaricabili
in
open
access
da
https://www.docenti.unina.it/links/visualizzaLinks.do?idDocente=47494f564
14e4e414445204d494e49434f444d4e474e4e36335334354638333952&nomeDo
cente=GIOVANNA&cognomeDocente=DE%20MINICO .
Ricerche
-

-

-

-

2003-2005 responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca sul “Sistema delle
telecomunicazioni tra diritto comunitario e ordinamento interno”, Progetto
Cofin in collaborazione con le Università di: Firenze - Facoltà di
Giurisprudenza e di Genova - Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicato relativo
volume.
2005-2007 responsabile scientifico dell’Unità di ricerca sul “Sistema delle
telecomunicazioni e le nuove dimensioni della riservatezza tra ordinamento
comunitario e ordinamento statale”, Progetto Cofin condiviso con l’Università
di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, e l’Università di Roma, Facoltà di
Giurisprudenza. Pubblicato relativo volume.
2008-2010 coordinatrice del Progetto scientifico sui “Servizi e applicazioni di
pubblica utilità”, assegnatole su procedura concorsuale bandita dall’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazione. Pubblicato il Final report in:
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=4309www.agcom.it
2010-2012 responsabile scientifico dell’Unità di ricerca su “I nuovi mezzi di
comunicazione e i Minori” Progetto Cofin in collaborazione con le Università
di: Firenze, Catania e Cagliari.
Approvazione del progetto di ricerca su "La tenuta delle libertà in Internet",
con attribuzione di Fondi della ricerca dipartimentale 2016 dell'Università
Federico II, di cui la De Minico è responsabile;
Approvazione del progetto di ricerca con attribuzione di Fondi della ricerca
dipartimentale 2018 dell'Università Federico II, di cui la De Minico è
responsabile;
2017 autore della ricerca sui Big data challenge: the effective exercise of fundamental
rights and economic and political freedoms, approvata e finanziata dal Max Planck for
Innovation and Competition, Monaco, giugno-settembre 2017.
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-

-

Componente dell’Unità di ricerca della Federico II per il progetto “SERENE
- Safe tEchnological enviRonment for domEstic violeNce prevEntion and
mitigation” (Capofila: Expert System SpA; Area di specializzazione: Smart
Secure and Inclusive Communities) presentato per il bando PON 20152020, in fieri.
Componente dell’Unità capofila del progetto di ricerca “L’Europa tra
politiche di austerity e tutela dei diritti sociali: le prospettive in materia di beni
comuni e servizi pubblici” [Europe between Austerity Policies and Safeguard
of Social Rights: The Perspectives Concerning Common Goods and Public
Services] (Responsabile prof. Alberto Lucarelli) per il bando PRIN 2017, in
fieri.

Convegni nazionali ed esteri
Tra le iniziative più significative:
1. “Legal aspects of a European Referendum”, alla “Public hearing on the
European Referendum Challenge” (Brussels, Parlamento Europeo, il 19
settembre 2002);
2. “L’autorégulation: nouveau mode de régulation?” al Convegno internazionale
“L’autorégulation: nouveax modes? Nouveaux territoires”, presso l’École
Nationale d’Administration (Parigi, 29 gennaio 2004);
3. “Codici di autoregolazione tra fonti del diritto e diritto dei privati”, al
Convegno sul “Codice della tutela dei dati personali” (Napoli, 30 novembre
2004, Facoltà di Giurisprudenza, “Federico II”);
4. “Il livello statale” al Convegno “Le Autorità indipendenti e i diversi livelli di
Governo” (Varese, 10 marzo 2005);
5. “Le regole asimmetriche: il livello comunitario e nazionale” al Convegno su
“Regole e mercato nei servizi di telecomunicazione” (Napoli, 8 maggio 2006,
Facoltà di Giurisprudenza, Università Federico II);
6. “Dalle Direttive CE 2002 al codice delle comunicazioni elettroniche. Un
punto fermo?” al convegno “I tre codici”, Facoltà di Giurisprudenza,
Università di Firenze (Firenze, 9 giugno 2006);
7. “Regulation and market on liberalised services”, all’Università di Leicester,
Faculty of Law (Leicester, 16 novembre 2006); su “From the 2002 EC
Directives on Telecommunications to their 2006 review. Are they at a
standstill?”, Università di Southampton, School of Law (Southampton, il 25
ottobre 2006);
8. Relazione di base al Convegno “Minori e nuovi mezzi di comunicazione”,
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza
(Roma, 9 febbraio 2007);
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9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Presentazione del volume “‘I tre codici’ della società dell’informazione”, di
cui è coautrice, presso il Senato della Repubblica, Biblioteca “Giovanni
Spadolini”, Sala degli Atti parlamentari (Roma, 18 luglio 2007);
Relazione di base all’incontro di studio su “Privacy e deontologia” (Facoltà di
Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia, 6 marzo 2008);
Relazione su “Sicurezza e riservatezza: diritto europeo e diritto nazionale”, al
Dottorato di ricerca in Diritto dei rapporti economici e del lavoro, Università
Federico II di Napoli (Napoli, 18 aprile 2008);
Relazione di base all’Incontro su “Privacy e deontologia” (Facoltà di
Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia, 6 marzo 2008);
Relazione “European Challenge on Next Generation Network”, Università di
Bolzano, progetto J. Monet, 4 dicembre 2008;
Relazione “Il diritto a essere informati. Diritto europeo - diritto nazionale rispettive giurisdizioni”, Università dell’Insubria, 5 dicembre 2008;
Relazione introduttiva al Convegno “Le nuove forme della comunicazione e
la riservatezza”, Napoli, 15 dicembre 2008, Aula Pessina
http://www.dol.unina.it:8445/Mediateca/Evento/player.jsp?idevento=142293;
Relazione “Regulation, Banda larga e Servizio universale. Immobilismo o
innovazione?, Napoli, 28 maggio 2009, Federico II, Facoltà di
Giurisprudenza
in
http://www.dol.unina.it:8445/Mediateca/Evento/player.jsp?idevento=147681;
Relazione “Intervento pubblico e digital divide” al Convegno “Infrastrutture e
servizi a banda larga e ultra larga”, Autorità per le Garanzie nelle
comunicazioni e Università Federico II, Napoli, 28 settembre 2009, Aula
Magna
Partenope
in
http://www.dol.unina.it:8445/Mediateca/Evento/player.jsp?idevento=149024;
Relazione al Convegno “Politica, Mercato, Costituzione. A vent’anni dalla
legge 287/90”, Napoli 8 maggio 2010 in collaborazione con l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato;
Conferenza al Convegno di Piacenza organizzato da S. Rodotà sulle
“Disuglianze, 23-27 Settembre 2010” con Relazione su “New rights and
Digital Inequalities”.
Contributo alla Public consultation su “Universal service principles ECommunications” lanciata dalla Commissione Europea 30 Marzo 2010, sul
questionario “If Universal service obligations should prove necessary to
achieve the policy objective of broadband for all, at what level should such
obligations be defined, taking into account the different levels of market
development across the current Union of 27 Member States?”, in
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/universa_
service_2010/comments/index_en.htm.
Relatrice su “Nuovi diritti, mercato e uguaglianza: equilibri possibili” al
Convegno “Nuovi diritti, uguaglianza e competitività. Il caso: banda larga e
servizi a rete” in Università Federico II, 3 Dicembre 2010, in
http://www.giurisprudenza.unina.it/it/index.php?option=com_content&view=article&i
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

d=271%3Anuovi-diritti-uguaglianza-e-competitivita-il-caso-banda-larga-e-servizi-arete&Itemid=113.
Relazione nell’ambito degli eventi mensili del programma ufficiale delle
Celebrazioni Nazionali per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia,
all’Università di Firenze, “I problemi nello sviluppo dei nuovi mezzi di
comunicazione. Diseguaglianze e nuovi mezzi di comunicazione”, 15 aprile
2011.
Relazione al Convegno “I nuovi diritti - La tecnica - L’uguaglianza”, Scuole di
Dottorato a confronto - 13 giugno 2011, Napoli, Federico II, pubblicato file
audio.
E’ stata relatrice al Congresso internazionale a Cambridge sul Cyberlaw con
una Relazione su “Europe-United Kingdom-Italy: a comparison on Universal
Service-Broad Band-Next Generation Networks policies”. Abstract
Conference Cambridge De Minico.
Relatrice agli Incontri Introduttivi allo Studio del Diritto: “La Costituzione
Repubblicana: l’ordinamento e il progetto dell’Unità d’Italia”, Sezione
“Federalismo, Diritti, Uguaglianza, con una Relazione su “Nuovi diritti e
Internet: verso nuove disuguaglianze?” (27 Settembre 2011- Facoltà di
Giurisprudenza), in corso di pubblicazione il file audio-video dei cinque
giorni, chiusi con l’Incontro con il Capo dello Stato, on. le Giorgio
Napolitano,
(http://www.giurisprudenza.unina.it/it/index.php?option=com_content&view=article&
id=338).
Chairwoman alla Mattinata di studio “Politica e giustizia” in Federico II per il
file
audio-video:
http://www.giurisprudenza.unina.it/it/index.php?option=com_content&view=article&i
d=359
Partecipante alla Tavola rotonda “Sfide e impatti socio-economici del Social
Networking,
Net
Neutrality
e
Future
Internet”
in:
https://www.dropbox.com/s/ddnswh7ng5wfzb0/workshop~1.mp3?dl=0, tenuta al
Convegno “Intricati intrecci: la Rete e i suoi molteplici livelli” (27gennaio
2012 - Università degli Studi di Salerno).
Relatrice con “La Costituzione, il minore e le fonti del diritto” alla IV
sessione “I nuovi mezzi di comunicazione e i minori” del Convegno
Nazionale “Nuovi mezzi di comunicazione e identità: omologazione o
diversità?”, a conclusione di un Progetto di ricerca di rilevante interesse
nazionale 2008-10, Napoli, 27-28 settembre 2012, in Federico II (per il file
audio-video
cfr.:
https://www.dropbox.com/s/wk9trk2sc1wjzou/deminico.mp4?dl=0).
Introduzione e codirezione del Panel 3 “I diritti fondamentali e Internet” al
Seminario italo-spagnolo “Nuevas exigencias de tutela de los derechos de la
persona” 3-4 maggio 2012, Reale Collegio di Spagna, Bologna.
Relazione di base “La Costituzione, il minore e le fonti del diritto” al
Convegno Nazionale “I nuovi mezzi di comunicazione e identità:
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31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

omologazione o diversità?”, tenutosi a conclusione di un Prin 2008/10,
Napoli, 26-27 settembre 2012, in Federico II.
Relazione al Convegno internazionale “Diritto costituzionale globale” su
“Internet - Costituzione - Globalizzazione”, Bologna, 12 Marzo 2013, Scuola
di Giurisprudenza - Dipartimento di Scienze Giuridiche.
Relazione su “Media e minori: un favor constitutionis attuato?” al Convegno
“Nuovi mezzi di comunicazbione e identità: omologazione o diversità?”
Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi di Firenze, 18
marzo 2013.
Intervento programmato “Uguaglianze e differenze di metodo: in particolare,
nel settore dei nuovi diritti in rete” al Convegno “Lo studio del diritto
pubblico: metodologie, ambiti disciplinari e aree tematiche. Costituzionalisti e
amministrativisti a confronto”, organizzato dal Gruppo San Martino, 11-13
Aprile 2013, presso la Seconda Università degli Studi Napoli.
Relazione al Convegno “Il principio di uguaglianza nelle famiglie”, Facoltà di
Economia, Università la “Sapienza”, 29 aprile 2013, su “Il principio di
uguaglianza in Internet: quale tutela per i minori?” in corso di pubblicazione
per i tipi Aracne gli atti del Convegno.
Relazione alla Tavola rotonda “Politica in rete. Uno vale uno?” in occasione
del “Festival del Diritto”, 17 Settembre 2013, Piacenza.
Relazione al Convegno Internazionale, Londra 24 giugno 2013, organizzato
dalla London school of economics e dalla University College of London, su “The
Constitution of the Public Sphere: the post-Leveson Landscape”, trattando il
tema di “Internet – Democracy – Fundamental Rights”, atti in corso di
pubblicazione.
Relazione “La regulation delle Autorità indipendenti. Un case study: il
regolamento A.G.Com. sul copyright” al Convegno “Internet e libertà di
espressione. C’è bisogno di nuove leggi?” 31 Marzo 2014, Camera dei
Deputati,
Sala
del
Mappamondo
(file
audio-video:
https://www.dropbox.com/s/965e40p28vn4sus/20140330%20Convegno%20Roma%
20internet.mp4?dl=0).
Relazione “La net neutrality tra competition law e regolazione asimmetrica”, per la
Tavola rotonda “Regole e concorrenza nei mercati delle comunicazioni
elettroniche”, Università Lumsa, Aula 1, Roma, 12 marzo 2014.
Relazione “Internet and new broadcasting services. Rules or anarchy?”,
tenuta al World Congress of Constitutional Law – Congrès mondial de droit
constitutionnel, Oslo 14- 17 giugno 2014, tenuta nel Workshop n. 14 “New
challenges to the freedom of the media”.
Relazione “I diritti nel tempo della paura: riservatezza v. sicurezza”, al
Convegno tenutosi all’Università degli Studi di Roma Tre “I diritti
fondamentali all’epoca della paura”, 23 ottobre 2014.
Relazione all’Internet Governance Forum Italia 2014, presso Camera dei
Deputati, 25 novembre 2014.
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42. Discussant alla Mesa “Estado de bienestar”, al II Congreso Internacional
“Desafíos del constitucionalismo ante la integración europea”, tenutosi
presso l’“Universidad Pontificia Comillas” di Madrid in collaborazione col
“Real Colegio de España en Bolonia” et allii.
43. Relazione introduttiva al Convegno su “Una Costituzione per Internet?”,
Milano, Università Bocconi, lunedì 16 marzo 2015.
44. Audizione in relazione al Disegno di legge C. 2893 del Governo di
conversione del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante “Misure urgenti
per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale” , presso le
Commissioni riunite II (Giustizia) e IV (Difesa) per i resoconti stenografici si
consulti il sito istituzionale della Camera dei Deputati.
45. Audizione in merito al Disegno di legge di revisione costituzionale, A.S. 1561,
Leg. XVII, recante: “Introduzione dell’articolo 34-bis della Costituzione,
recante disposizioni volte al riconoscimento del diritto di accesso ad
Internet”, e Disegno di legge di revisione costituzionale, A.S. 1317, Leg.
XVII, recante “Modifica all’art. 21 della Costituzione, in materia di tutela e di
libero accesso alla rete Internet”, presso la 1ª Commissione (Affari
Costituzionali) del Senato.
46. Chairwoman dell’Inaugurazione del Centro Interdipartimentale Ermes 27
marzo 2015, in Federico II alla presenza della Presidente della Camera Laura
Boldrini, in www.ermes.unina.it.
47. Relatrice alla World Conference dell’Unesco con una relazione su “Electronic
helth record and privacy”, November 2015.
48. Relatrice all’Internet Governance Forum mondiale a J.Pessoa (Brasile), 9
novembre 2015 con una relazione su “Terrorism and Internet: which
remedies to combine both?”.
49. Relatrice al Convegno “Le autorità indipendenti tra funzione regolativa e
judicial review”, con una relazione su “La funzione regolativa: Italia e Europa
confronto”, 4 Dicembre 2015, Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda
Università degli Studi di Napoli, Santa Maria Capua Vetere.
50. Relatrice al Convegno di chiusura del Prin su “Net (or not) neutrality? con
una relazione su “La net neutrality il diritto di chi non c’è?”, Napoli, Federico
II, 1 Febbraio 2016.
51. Co-chair and relatrice al Convegno internazionale, del gruppo internazionale di
ricerca
su
“Constitutions in the age of the Internet” dell’International Association of
Constitutional Law-IACL, Università Bocconi, 28 Aprile 2016.
52. Net neutrality: una regola esposta tentazioni liberistiche e tensioni democratiche,
Relazione al Convegno “European digital single market e nuove professioni
digitali”, Università Statale di Milano, 12 ottobre 2016.
53. Favor constitutionis e minore digitale: realtà o mito?, Relazione al Convegno
“Vivi Internet al sicuro. La tutela dei minori nel mondo digitale”, 7 novembre
2016 in Federico II.
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54. Intervento “Antiche libertà e nuova frontiera digitale”, all’Internet Governace
Forum Italia, Sessione: Diritti in rete, 14 novembre 2016, Venezia.
55. Relazione “La Costituzione e il diritto dell’Unione e la sfida della Law of fear”
al Convegno “Lotta al terrorismo e rispetto dei diritti: quale prezzo per la
sicurezza?”, organizzato da Elsa in Federico II, 7 dicembre 2016.
56. Presententazione della sua monografia, Antiche libertà e Nuove frontiere digitali,
Giappichelli, 2016, durante l’incontro Libertà in rete, organizzato e in presenza
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 21 Dicembre 2016, Rome,
http://www.ermes.unina.it/index.php/it/eventi/90-liberta-in-rete-21-122016.
57. Presentazione della sua monografia, Costituzione. Emergenza e terrorismo, Jovene,
2916, al Senato della Repubblica, 27 Febbraio 2017, discussa da Giudici della
Corte Costituzionale, Ministri della Repubblica Italiana e dal Presidente
dell’Associazione
italiana
dei
Costituzionalisti,
in
http://www.ermes.unina.it/index.php/it/2-non-categorizzato/95costituzione-emergenza-e-terrorismo-di-giovanna-de-minico.
58. Relazione su “The Services Directive (2006)”, alla International Conference
“European Union and e-commerce regulation”, 29 maggio 2017, organizzata
dalla London School of Economics e dal Center for Law and Internet at the
Vrije Universiteit Amsterdam in occasione della presentazione del libro “EU
Regulation of E-Commerce. A Commentary” pubblicato dalla Edgar Elgar.
59. Relazione su “The law of fear: a comparison between the European Union
and the Italian system”, durante l’International Workshop
“The
Implementation of EU Law in Member States”, 27-28 aprile 2017, tenutosi
alla Free University of Bozen-Bolzano.
60. Relazione su “How to regulate the Internet? The lesson of the Italian
Boldrini Commission Draft”, svolta al Convegno Internazionale “Ethics in
Innovation”, organizzato dal Max Plank Institute for Innovation and
Competition, 26-27 Giugno 2017, Monaco di Baviera, atti in corso di
pubblicazione, in http://www.ermes.unina.it/index.php/it/eventi/101-themunich-conference-series-on-ethics-in-innovation.
61. Relazione al Convegno interdipartimentale “I droni tra presente e futuro” su
“Quale privacy in tempo di Droni?”, all’Università degli Studi di Napoli
Federico II, 25 settembre 2017.
62. Relazione al Convegno internazionale presso la Westminster University
Democracy and the Rule of Law: Relationships, Challenges, and Conflicts, 18
novembre 2017, su “Are the rule of law and democracy threatened in time of
ordinary terrorism?”.
63. Relazione alla Corte di Appello di Napoli per la Giornata europea della
Giustizia Civile “Identità digitale e la tutela dei diritti della personalità in
Internet”, Napoli, 30 novebre 2017, su “Focus sulla tutela della persona
nell’epoca dei Big Data”.
64. Relazione al Convegno internazionale “Institutional Governance Structures
for National Emergencies - Before, During and After, 14 dicembre 2017,
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

University of Haifa, su “ State of Emergency: Constitutional Remedies and
Judicial Review”.
Presentazione del libro “Antiche libertà e nuova frontiera digitale” di
Giovanna de Minico al Convegno su “Le libertà al tempo di Internet”, 4
dicembre 2017, all’Università degli Studi di Napoli Federico II con il Garante
per la protezione dei dati personali.
Relazione introduttiva al Convegno “Ritornano le piccole patrie?
Autodeterminazione territoriale Secessioni Referendum” - sessione su “Il
caso catalano” (Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II, 22-23
febbraio 2018).
Relazione su “Accesso a Internet tra mercato e diritti sociali nell'ordinamento
nazionale ed europeo” al Convegno “I diritti sociali tra ordinamento statale e
ordinamento europeo” (Milano, Università degli studi di Milano - Facoltà di
Scienze Politiche Economiche e Sociali, 5-6 marzo 2018).
Co-organizzazione e relazione al Convegno “Legge elettorale e dinamiche
della forma di governo” (Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II,
13 aprile 2018).
Co-organizzazione dei due giorni di Convegno del Gruppo San
Martino:"Università, Produzione culturale e innovazione urbana"e "Città
laboratorio di diritto" e relazione introduttiva al primo dei due giorni (Napoli,
Università degli Studi di Napoli Federico II, 3-4 maggio 2018).
Co-chair e relatrice al 22 Workshop “Internet in the age of ordinary
terrorism”, nell’ambito dell’ “International Association of Constitutional
Law” 10th World Congress of Constitutional Law "Violent Conflicts, PeaceBuilding and Constitutional Law”, Seoul, 18-22th June 2018, in
http://www.ermes.unina.it/index.php/it/home-it-it/19-eventi-2/118-10thworld-congress-of-constitutional-law-2018-seoul-the-internationalassociation-of-constitutional-law-iacl.
Relatrice “Status and Challenge of Constitutionalism and Democracy in Italy.
How formal rules remain untouched while reality changes”, durante
l’International Conference on Status and Challenge of Constitutionalism and
Democracy, Seoul, 19th June 2018 Press Center.
Relazione di base al Convegno internazionale della Cà Foscari Venezia “New
Perspectives of Digital Administration: Open Data and Algorithms”, 12
ottobre 2018.
Relazione di base, moderazione all’Internet Governance Forum Italia 2018, e
organizzatrice del Panel “I Big data - Libertà economiche - Diritti politici”,
Roma,
7
novembre
2018,
LUISS,
in
https://www.youtube.com/watch?v=vYjD6A17C5s&feature=youtu.be.
Relazione di base, moderazione all’Icon’s-Italia 2018 International Society of
Public Law, “Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato”, e organizzatrice
del Panel 48, “Terrorismo, Sovranità, Diritti fondamentali: verso nuovi
paradigmi?”, Roma, Scuola della pubblica amministrazione 24 novembre
2018, in https://www.youtube.com/watch?v=Rqzt9GnHleo&amp=&t=2s.
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75. IV Congreso Internacional, “Perspectivas del constitucionalismo contemporáneo
con ocasión del 70º aniversario de la Constitución italian ay del 40º de la
Constitución española, Murcia, 28-30 novembre 2018, Facultad de Derecho
de la Universidad de Murcia, Discussant al Panel “Derechos fundamentales y
sus actuales desafíos”.
76. Relazione “Amministrazione digitale e Costituzione”, Convegno inagurale tra
Università Federico II e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
Napoli, 15 Aprile 2019 “Pubblica amministrazione digitale tra legalità ed
efficienza”,
in
ripresa
audio-video
in
https://www.radioradicale.it/scheda/571011/pubblica-amministrazionedigitale-tra-legalita-ed-efficienza.
77. Relazione Introduttiva al Convegno “Terrorismo, Diritti ed Emergenza”, 16
Aprile
2019,
Università
Federico
II,
in
fieri,
in
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/notizie/appuntamenti/dett
aglievento/242/-/terrorismo-diritti-ed-emergenza.
78. Relazione “L’Amministrazione e l’erompere dei Big Data. Cosa dice il
Regolamento europeo privacy?” al Congreso Iberoamericano de Derecho
Constitucional,
21-23
de
Mayo
2019,
Buenos
Aires,
in
https://www.intercloudy.net/1421/xiv-congreso-iberoamericano-dederecho-constitucional, in fieri.
79. Relazione “Open data: democrazia amministrativa o automatismo della
decisione ?”, al Convegno internazionale “Contrats publics, décisions
administratives et innovation technologique”, Sarrebruck - 7 juin 2019,
Universität des Saarlandes, in fieri.

Ulteriori esperienze lavorative
-

1987 vincitrice del concorso per il settore del credito e del risparmio presso la
Banca d’Italia, ruolo funzionario.
1991 abilitata all’esercizio della Professione Forense, premiata con “La toga
d’oro” dall’Ordine degli Avvocati di Napoli e attualmente abilitata
all’esercizio pressso le giurisdizioni superiori, iscritta all’albo speciale.
1997 consulente giuridica presso la Presidenza della I Commissione del
Senato.
Docente al Formez per il Diritto amministrativo, e alla Scuola per le
Professioni Legali dell’Università “Federico II” di Napoli.
Docente agli Stages di studio coorganizzati dall’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” e dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(2002 e 2003).
Componente della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza Federico II
Napoli nel triennio 2012-2015.
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-

-

-

-

-

-

Componente del comitato scientifico del Master di secondo livello in
"Antitrust e regolazione dei mercati", CEIS - Centro studi economici e
internazionali, presso l'Università degli studi di Tor Vergata dal 2004 al 2008.
Dirige gruppi di lavoro scientifico promossi da Astrid - del cui comitato
scientifico è altresì componente - tra gli altri: “L’informazione, le
telecomunicazioni e il nuovo titolo V” (pubblicato il volume per il Mulino),
“Il processo Costituente Europeo” (libro pubblicato per il Mulino); “La
riforma della seconda parte della Costituzione” (pubblicato per Passigli); “La
democrazia di internet”; “I sistemi a rete”; “La riforma della Rai” (volume
pubblicato per Passigli); “Regioni- Banda ultra-larga e Co.Re Com.”.
Membro ordinario del Consiglio Superiore delle Comunicazioni dall’ottobre
2007. Tra i vari pareri resi, meritano menzione quelli inerenti al piano
nazionale di digitalizzazione per l’assegnazione delle frequenze; alla vertenza
giudiziaria tra il Governo italiano e Centro Europa7, decisa in pregiudiziale
dalla Sentenza della Corte di Giustizia, 31st January 2008, in C-308-05; e,
infine, allo schema di contratto pubblico per il biennio 2010-2012 tra il
Ministero dello sviluppo economico e la RAI.
Componente del comitato scientifico della “Fondazione Bruno Visentini”.
Componente del "Devolution Club" dal 01-01-2014.
Discussant alla Public Hearing su invito della Commissione Europea su
“Universal Service Principles in e-Comunications”, Brussels 30 marzo 2010.
Responsabile scientifico della sezione “Atti normativi delle Autorità
Amministrative Indipendenti”, in particolare: il Garante per la Protezione dei
Dati Personali; l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato - Osservatorio sulle Fonti - curato dai
proff.
P.Caretti
e
M.C.
Grisolia
in
http://www.osservatoriosullefonti.it/index.php?option=com_content&view
=category&layout=blog&id=29&Itemid=77.
Nominata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione membro
ordinario della Commissione per l’attribuzione del 40% della capacità
trasmissiva delle reti digitali terrestri, Delibera 57/08/CONS 31 gennaio
2008.
Membro del Direttivo della rivista Astrid Rassegna dal 19-06-2008 a oggi.
Discussant alla Public Hearing su invito della Commissione Europea su
“Universal Service Principles in E-Communications”, Brussels, 30 marzo
2010.
Membro del Consiglio di Direzione della Collana "Sovranità, Federalismo,
Diritti", diretta dal prof. Giorgio Grasso. Dal 01-07-2012 a oggi;
Nominata componente della Commissione di studio, istituita dalla Presidente
della Camera, on.le Laura Boldrini, per la redazione del Bill of Rights di
Internet, dal giugno 2014, in https://www.camera.it/leg17/1177, con
particolare cura ai profili della Privacy e altre libertà fondamentali in Rete.
Collabora con alcune testate nazionali, tra le quali: Corriere della Sera, Europa, il
Sole 24 ore, Il Riformista, L’Unità e Repubblica. Per alcuni dei suoi articoli si veda
il
suo
sito
web
di
Unina:
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-

-

-

-

-

https://www.docenti.unina.it/#!/professor/47494f56414e4e414445204d494
e49434f444d4e474e4e36335334354638333952/attivita_ricerca.
Collabora con trasmissioni televisive e radio nazionali, da ultimo Radio 24 Sole 24 Ore durante Codice sorgente del 26 agosto 2017
(http://audio.radio24.ilsole24ore.com/radio24_audio/2017/170826-codicesorgente.mp3 .
Direttrice del Centro Interdipartimentale Universitario Ermes, che unisce i
Dipartimenti di Giurisprudenza e di Ingegneria Elettrica e Tecnologie
dell’Informazione della Federico II sui temi dei Media, Antitrust,
Competition law, Privacy, Riservatezza, Libertà fondamentali e Internet,
www.ermes.unina.it, inaugurato a Marzo 2015 alla presenza della Presidente
della Camera dei Deputati, on.le Laura Boldrini.
Nuovamente eletta Direttrice del Centro Ermes per il nuovo triennio 20172020.
Co-coordinatrice del gruppo di ricerca Internazionale su “Constitutions in the
age of the Internet”, istituito presso “International Association of
Constitutional law, in https://iacl-aidc.org/index.php/en/research/researchgroups/constitutions-in-the-age-of-the-internet.
Co-chair del Workshop #22 “Internet in the Age of Ordinary Terrorism”, vinto
a seguito di procedura concorsuale, all’interno del 10th World Congress of
Constitutional Law 2018 “Violent Conflicts, Peace-Building and
Constitutional Law”, in http://www.ermes.unina.it/index.php/it/home-itit/19-eventi-2/118-10th-world-congress-of-constitutional-law-2018-seoulthe-international-association-of-constitutional-law-iacl, della “International
Association of Constitutional Law”, Seoul 18-22 June 2018;
Componente del comitato scientifico della Collana “Valori del nostro tempo”
dell’Editoriale scientifica dal 2018 a oggi.
2017: Componente della Commissione, nominata dal Rettore della Federico
II, per l’attuazione della Convenzione conclusa tra la Federico II e l’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni (A.G.Com.).
2018: “Consulente esterna e indipendente” del documento “Convergenze tra
i programmi delle forze politiche: prime indicazioni” redatto dal prof.
Giacinto della Cananea, aprile 2018.

Lingue
Inglese: ottimo
Francese: buono.
Lavori scientifici
1) Note sugli artt.19 e 20 della L. n. 241/90, in Dir. amm., 2, 1993.
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2) Brevi note sulle associazioni ambientali ex art. 18 della L. n. 349 del 1986, in Riv. giur.
ed., 1, 1994.
3) La società per azioni a prevalente partecipazione pubblica locale secondo l’art. 22 lett. E)
della L. 8 giugno 1990 n.142, in Foro amm., giugno, 1994.
4) I poteri normativi del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, in Pol. dir., 3, 1995.
5) Profili della tutela giurisdizionale avverso gli atti dell’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, in Jus, 3, 1996.
6) Il Consiglio di Stato si pronuncia sul potere regolamentare dell’Autorità dei servizi di
pubblica utilità, in Gazzetta giuridica, 25, 1996.
7) Lineamenti del potere regolamentare della Consob, in U. De Siervo (a cura di),
Osservatorio sulle fonti 1996, Giappichelli, 1996.
8) Antitrust e Consob. Obiettivi e funzioni, Cedam, 1997 (Monografia).
9) Profili sistematici dei procedimenti amministrativi dinanzi all’Autorità ‘antitrust’, in
F.Severo Severi (a cura di), Le autorità amministrative indipendenti. Aspetti
problematici, Giuffrè, 1998.
10) Spunti per una riflessione in merito al sindacato giurisdizionale sugli atti dell’Antitrust e
della Consob, in Pol. dir., 2, 1998.
11) Dal Libro Bianco sulla “governanza” all’incontro di Laeken del 2001, in
Riv.it.dir.pubbl.com., 5, 2001.
12) Dal Libro Bianco sulla “governanza” al processo costituente europeo, in Jus, 2/3, 2001.
13) Esiste ancora l’interesse alla difesa del risparmio?, in Pol. dir., 1, 2002.
14) L’esperienza di autoregolazione nel Regno Unito, in Pol. dir., 4, 2002.
15) Revisione e adozione del Trattato: tra diritto internazionale e diritto costituzionale, in A.
Lucarelli - A. Patroni Griffi (a cura di), Studi sulla Costituzione europea, Napoli,
2003.
16) Decreto di recepimento del pacchetto Direttive CE in materia di comunicazioni elettroniche:
conformità o difformità dal diritto comunitario?, in Pol. dir., 3, 2003.
17) L’approvazione del Trattato costituzionale: riflessioni sulla natura del potere,
in F. Bassanini – G. Tiberi (a cura di), Una Costituzione per L’Europa, Bologna,
2003.
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18) Reflections on the “European Constituent Process”, in European review of public law, n.
2, 2003;
19) Le Direttive CE sulle comunicazioni elettroniche e la sub-materia delle telecomunicazioni,
in V. Cerulli Irelli - C. Pinelli (a cura di), Verso il federalismo, Mulino, 2004.
20) Le Autorità Indipendenti nella prospettiva della “democrazia maggioritaria”, in F.
Bassanini (a cura di), Costituzione una riforma sbagliata, Passigli, 2004.
21) L’approvazione e la ratifica del Trattato costituzionale. La questione del referendum, in F.
Bassanini- G. Tiberi (a cura di), La costituzione europea un primo commento,
Bologna, 2004.
22) Regole. Comando e consenso, Giappichelli, 2005 (Monografia, Premiata tra i
migliori dieci libri giuridici del 2005 dal “Club dei Giuristi” presso
l’Istituto Don Sturzo, novembre 2006; recensita da M.C. Bianca nella
Riv. Dir. Civ., n. 3, 2006 e da G.U. Rescigno, nella Riv. Dir. Cost., n. 1,
2006).
23) A hard look at self-regulation in the UK, in European Business Law Review, vol.
XVII, 1, 2006.
24) P.Costanzo - G. De Minico. - R. Zaccaria (a cura di), I “tre codici” della società
dell’informazione. Amministrazione digitale, comunicazioni elettroniche, contenuti
audiovisivi, Giappichelli, Torino, 2006 (Volume presentato il 18 luglio 2007
al Senato della Repubblica - Biblioteca “Giovanni Spadolini”- Sala
degli Atti parlamentari, per l’ascolto integrale del Convegno cfr.:
https://www.docenti.unina.it/ricerca/visualizzaAttivitaRicerca.do?idDocente
=47494f56414e4e414445204d494e49434f444d4e474e4e36335334354638333
952&nomeDocente=GIOVANNA&cognomeDocente=DE%20MINICO).
25) Commento agli artt. 12, 140 e 185, in C.M. Bianca - F.D. Busnelli (a cura di),
Tutela della privacy (d.lgs 196/2003), Cedam, 2007.
26) Chiaroscuri nel disegno di legge Gentiloni, in Rivista AIC, 3 agosto 2007.
27) The 2002 EC Directives Telecommunications: Regime up to the 2008 ongoing revision.
Have the goals been reached? in European Business Law Review, 3, 2008 (rivista della
Kluwer con doppio referaggio, rivista di classe A).
28) L’ “Affaire” audiovisivo tra Legislatore e Giudice: una storia infinità? in Pol. Dir., 2,
2008.
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29) La ‘soft law’: nostalgie e anticipazioni, in F. Bassanini - G. Tiberi (a cura di), Le
nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona, Il Mulino, 2008.
30) La sfida europea sulle telecomunicazioni: autori, regole, obiettivi, in A. Pace - R.
Zaccaria- G. De Minico (a cura di), Mezzi di comunicazione e riservatezza, Jovene,
2008. Volume presentato al Convegno “Nuove forme della comunicazione.
Un mercato senza regole o regole senza mercato?”, Napoli, 15 dicembre
2008, Aula Pessina, Federico II, per il file audio–video:
http://www.giurisprudenza.unina.it/it/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=54%3Anuove-forme-della-comunicazione-un-mercato-senzaregole-o-regole-senza-mercato&Itemid=113 .
31) Il caso “Centro Europa 7” : esiste un dopo?, in Quaderni Costituzionali, n. 2/2008.
32) ‘Regulation, banda larga e servizio universale. Immobilismo o innovazione?’ in
Pol. Dir, n. 4, 2009.
33) Financial Crisis Part II. Regulators and Rules. President Obama’s Financial Regulatory
Reform
vs
the
European
Commission’s
Draft,
in
http://www.lse.ac.uk/collections/law/projects/lfm/Contributo%20De%20Minico.pdf.
34) Regulators and Rules. President Obama’s reform vs Europe’s reform, in European
Business Law Review, 3, 2010 (rivista con referee, classe A).
35) Tecnica e diritti sociali nella regulation della banda larga, in G. De Minico (a cura di),
Dalla tecnologia ai diritti. La banda larga e i servizi a rete, Jovene, 2010 (pp. 267)
ISBN: 88-243-1977-7. Volume presentato in occasione del Convegno “Nuovi
diritti, uguaglianza e competitività. Il caso: banda larga e servizi a rete” in
Università
Federico
II,
3
Dicembre
2010.
in
http://www.giurisprudenza.unina.it/it/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=271%3Anuovi-diritti-uguaglianza-e-competitivita-il-casobanda-larga-e-servizi-a-rete&Itemid=113.
36) G. De Minico (a cura di), Dalla tecnologia ai diritti. La banda larga e i servizi a rete,
Jovene, 2010 (pp. 267). Il volume è stato recensito dal prof. F. Donati in
Istituzioni del Federalismo, n. 1/2012.
37) Silenzio elettorale e Costituzione, in Diritto e Società, n. 2, 2010, pp. 221-238.
38) Nuovi diritti e disuguaglianze digitali?, in Astrid Rassegna, 11-10-2010.
39) New European Regulation on Universal Service and Next Generation Networks of just a
lifting of the old one? in C.T.L.R., (rivista con doppio sistema di valutazione
anonimo), n. 5 (pp. 135-147), 2011.
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40) Indipendenza delle Autorità o Indipendenza dei Regolamenti? Lettura in parallelo
all’esperienza comunitaria, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 1-40, in Alle frontiere del
diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida.
41) Diritto
d’autore
batte
Costituzione
2/0,
http://www.costituzionalismo.it/aggiornamento.asp?id=562.

in

42) Perché una Petizione al Parlamento Europeo? Le intercettazioni tramite Internet, in
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_foru
m/temi_attualita/diritti_liberta/0029_de_minico.pdf.
43) Diritti Regole Internet, in Costituzionalismo, 2/2011.
44) G. De Minico- P. Manacorda (a cura di), Regioni, Corecom e banda ultra larga,
Passigli, 2012.
45) Opache trasparenze delle liberalizzazioni, in Italianieuropei, 3, 2012.
46) G. De Minico (a cura di), Nuovi media e Minori, Aracne, 2012 (il volume è
stato presentato all’Università degli Studi di Roma la “Sapienza”, Facoltà di
Economia, il 29 aprile, nel corso del Convegno “L’uguaglianza nelle
famiglie”). Per la registrazione integrale del Convegno si consulti:
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/eventi?event-id=EV633.
Il volume è stato recensito dal prof. F. Modugno, Breve discorso intorno
all’uguaglianza. Studio di una casistica: i minori e i nuovi Media, in Osservatorio
Costituzionale,
marzo,
1/2014,
in
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/osservatorio/articolo/brevediscorso-intorno-all-uguaglianza-studio-di-una-casistica-i-minori-e-i.
47) Internet. Regola e anarchia, Jovene, 2012 (Monografia) (Presentata alla
Università degli studi di Napoli, Federico II, 15 aprile 2013, da: Giuliano
Amato, Angelo Cardani, Giovanni Pitruzzella, Giuseppe Guizzi e Massimo
Villone, per ulteriori informazioni si consulti il sito web unina al seguente
indirizzo:
https://www.docenti.unina.it/ricerca/visualizzaAttivitaRicerca.do?idDocente
=47494f56414e4e414445204d494e49434f444d4e474e4e36335334354638333
952&nomeDocente=GIOVANNA&cognomeDocente=DE%20MINICO.
Il volume è stato recensito dal presidente Pitruzzella, Principio di eguaglianza e
Internet: verso una misura di equilibrio (a proposito del volume di G. De Minico) in
forum
costituzionale,
in
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documen
ti_forum/temi_attualita/diritti_liberta/0040_pitruzzella.pdf.
Il volume è stato altresì oggetto del dibattito scientifico presso la Luiss,
Dipartimento di Giurisprudenza, (17 ottobre 2013), guidato dal presidente
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Rodotà, con interventi dei prof. Lupo, Villone e Visentini; per il file audiovideo si veda: http://www.youtube.com/watch?v=kxnLOHr0CdM.
48) Indipendenza delle Autorità o Indipendenza dei Regolamenti? Lettura in parallelo
all’esperienza comunitaria, in Osservatorio sulle Fonti, 1/2012 (Rivista referata classe
A).
49) Il favor constitutionis e il minore: realtà o fantasia, in Pol. Dir., 2-3/2012 (Rivista
referata classe A).
50) New social rights and Internet: which policies combine them?, in Comm. Inter, L. Rev., 1,
2013, rivista con doppio livello di referaggio.
51) Il monopolio anglofono v. i diritti fondamentali, in Osservatorio costituzionale, 1/2014,
in
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/osservatorio/articolo/ilmonopolio-anglofono-vs-i-diritti-fondamentali.
52) Libertà e copyright nella Costituzione e nel diritto dell’Unione, in Riv. Ass. It. Cost.,
n. 1/2014 (Rivista referata classe A).
53) Gli open data: una politica “costituzionalmente necessaria”?, in Forum Quaderni
Costituzionali, sez. paper, giugno 2014.
54) Internet: Fundamental Rights in a New Democracy, in Percorsi Costituzionali, n.
1/2014 (Rivista referata classe A).
55) Inglese vs. italiano tra mercato e diritti fondamentali, in Pol. Dir., 2/2014 (Rivista
referata classe A).
56) Libertà fondamentali in tempo di ordinario terrorismo, in www.Federalismi.it, 20
maggio 2015, pp. 1-28 (Rivista referata classe A).
57) Internet and fundamental rights in time of terrorism, in www.rivistaic.it, 2, 2015
(Rivista referata classe A).
58) BBC e RAI. Esperienze a confronto (2015), in http://www.astrid-online.it.
59) Europa, tecnica e mercato. Riforme e futuro per BBC e RAI, in Pol. Dir., 2, 2015
(Rivista referata classe A).
60) Towards an Internet Bill of rights, in Loy. L.A. Int’L Comp. L. Rev., vol. 37, 1, pp.
1-30, 2015, con doppio referaggio anonimo.
61) La BBC - Tecnica, mercato e public value, in Scritti in onere di Gaetano Silvestri, vol.
I, Giappichelli, 2016, pp. 804-831.
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62) Antiche libertà e nuova frontiera digitale, Giappichelli, 2016, (Volume) è stato
presentato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 21 Dicembre
2016, Rome, http://www.ermes.unina.it/index.php/it/eventi/90-liberta-inrete-21-12-2016 e in Federico II il 4 dicembre 2017 alla presenza del Garante
per
la
protezione
dei
dati
personali,
in
http://www.ermes.unina.it/index.php/it/.
63) Net neutrality come diritto fondamentale di chi verrà, 1, 2016,
http://www.costituzionalismo.it/articoli/553/ (Rivista referata classe A).

in

64) Towards an Internet Bill of Rights, in Federalismi, n. 5/2016 (Rivista referata classe
A).
65) Costituzione. Emergenza e Terrorismo, Jovene, 2016 (Monografia), presentata al
Senato della Repubblica. Per l’evento scientifico si veda:
http://www.ermes.unina.it/index.php/it/. La recensione del volume a
firma del prof. E. Cheli è pubblicata in Diritto Pubblico, 2, 2017.
66) Looking beyond the Service Directive 2006/123/EC. The way forward, in Astrid
Rassegna, (Rivista referata) maggio n. 8/2017.
67) New horizons for the policymaker after the Commission’s decision on Google? in
http://wp.me/p5sPRr-Ce, 26 agosto 2017.
68) Net neutrality e le generazioni future, in M.R. Allegri- G. d’Ippolito (a cura di),
Accesso a Internet e neutralità della rete fra principi costituzionali e regole euopee, Aracne,
Roma, 2017.
69) About the regulation of Internet: constitutional issues, models and challenges, in
Osservatorio sulle Fonti, saggi, (Rivista referata classe A) 3/2017.
70) La risposta europea al terrorismo del tempo ordinario: il Lawmaker e il giudice, in
www.osservatoriosullefonti, n. 2, 2017 (Rivista referata classe A).
71) La forma di governo e legge elettorale. Un dialogo nel tempo, in Astrid Rassegna, Giugno
2018, rivista referata.
72) Accesso a Internet tra mercato e diritti sociali nell’ordinamento europeo e nazionale, in
volume collettaneo curato da P. Bilancia, 2018.
73) Libertà digitali. Luci e Ombre, Giappichelli, 2018 con prefazione di E. Cheli
(Raccolta di saggi della De Minico).
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