
 CAMILLA BUZZACCHI

Ricercatore confermato di Istituzioni di diritto pubblico
UNIVERSITÀ MILANO BICOCCA

PUBBLICAZIONI 

Monografie
1. Uniformità e differenziazione nel sistema delle autonomie, Giuffré, Milano, 2002;
2. Dalla coesione all’eguaglianza sostanziale, Milano, Giuffré, 2005;
3. C. Buzzacchi, F. Pizzolato, V. Satta, Regioni e strumenti di governance dell’economia. Le

trasformazioni degli organi ausiliari, Quaderni del Dipartimento di diritto per l’economia,
Milano, Giuffré, 2007

Articoli su rivista o su volumi collettanei
4. Riforma del sistema sanitario nazionale: funzioni e peculiarità del nuovo regime delle

convenzioni sanitarie, in “Sanità pubblica”, 1996;
5. Commento agli artt. 24, 25, 28 della legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno

della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle città”, in “Le nuove leggi civili commentate”, 2001;

6. Sul riparto di competenza tra Stato e regioni in materia di parametri di sicurezza: la distinzione
tra la tutela minima e quella ulteriore, (nota alla sentenza della Corte costituzionale n.
31/2001), in “Le Regioni”, n. 3, 2001;

7. Le politiche comunitarie e il principio della coesione economica e sociale, in U. De Siervo (a
cura di), La difficile Costituzione europea, Il Mulino, 2001, p. 59-107

8. Coesione e solidarietà sociale: un primo approccio alle tematiche del federalismo fiscale, (nota
alla sentenza della Corte costituzionale n. 419/2001), in “Le Regioni”, n. 3, 2001;

9. Commento agli artt. 8 e 9 (Funzioni delle Regioni, Funzioni dello Stato) della legge 8 novembre
2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”, in E. Balboni, A. Mattioni, G. Pastori, B. Baroni (a cura di), Il sistema integrato dei
servizi sociali, Giuffré, Milano, 2003;

10. Le politiche comunitarie a favore dell’occupazione e l’obiettivo della coesione economica e
sociale, in E. Balboni, E. Gualmini, F. Timpano (a cura di), Coesione sociale e politiche attive
del lavoro nelle Regioni d·Europa, Fondazione Roberto Ruffilli, Forlì, 2003;

11. Principio della concorrenza e aiuti di Stato tra diritto interno e diritto comunitario, sent. n.
14/2004, in “Giurisprudenza costituzionale”, n. 1, 2004;

12. Gli aiuti di Stato tra politica della concorrenza e politica sociale, in “Il diritto dell’economia”,
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n. 3-4, 2004;
13. Il rilancio della politica di coesione nella prospettiva della strategia di Lisbona, in “Rivista

italiana di diritto pubblico comunitario”, 2005, n. 5;
14. I servizi locali di interesse economico generale nella recente legislazione regionale, in “Le

Regioni”, 2005, n. 5;
15. Occupazione e servizi di interesse economico generale: le possibili deroghe al principio del

mercato, in “Rivista di diritto della sicurezza sociale”, n. 2, 2006;
16. Servizi pubblici locali e tutela della concorrenza nel sindacato della Corte costituzionale, sentt.

n. 29 e 80 del 2006, in “Le Regioni”, n. 4, 2006;
17. Art. 8 e art. 9, in E. Balboni, Baroni, A. Mattioni e G. Pastori (curr.), aggiornamento del

Commentario alla legge n. 328 del 2000, Milano, Giuffré, 2006;
18. Cittadinanza e Liveas, in “Amministrazione in cammino” (on line), 2007;
19. I nuovi controlli sugli apparati amministrativi: la valutazione delle politiche pubbliche, in G.

Cocco (curr.), L’economia e la legge, Atti del Convegno, Milano, 4 dicembre 2006, Milano,
Giuffré, 2007;

20. Voce Diritti costituzionali, in Dig., IV ed., Disc. pubbl., III Agg., vol. II, Torino, Utet, 2008,
parr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 della Parte seconda (i restanti paragrafi da attribuire a F. Pizzolato);

21. Aiuti di Stato ed occupazione: il recupero della sovranità tributaria, nota a decisione N
581/2007 della Commissione europea, in “Rivista italiana di diritto pubblico comunitario”, n. 2,
2008;

22. Aiuti di Stato in forma di incentivi ed esenzioni fiscali: il nuovo paradigma della politica
ambientale europea, in “Il diritto dell’economia”, n. 2, 2008  (in corso di pubblicazione).
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