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Scheda biografica 

 

 

Camilla Buzzacchi è professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli 

Studi Milano Bicocca, dove insegna Istituzioni di diritto pubblico e Contabilità degli enti pubblici.  

Nel 1990 si è laureata, con lode, in Scienze politiche presso l’Università Cattolica di Milano; nel 

1998 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto costituzionale presso l'Università degli 

Studi di Milano; ha poi ottenuto un assegno di ricerca presso l'Università Cattolica di Milano per il 

periodo 1999 – 2003. 

Nel 2003 è risultata vincitrice di una procedura di valutazione comparativa ad un posto di 

ricercatore universitario di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia  

dell’Università degli Studi Milano Bicocca, prendendo servizio dal 1° gennaio 2004, con conferma 

in ruolo dal 1° gennaio 2007. 

Nel 2014  ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia in Istituzioni di 

diritto pubblico, prendendo servizio come professore associato presso la Scuola di Economia e 

Statistica dell’Università degli Studi Milano Bicocca dal 1° ottobre 2014. 

Ha svolto attività didattica continuativamente dal 1998, in particolare come docente aggiunto di 

Istituzioni di diritto pubblico presso il Diploma di Amministrazione e di Distribuzione delle 

Imprese dell’Università Cattolica di Milano; docente aggiunto di Istituzioni di diritto pubblico 

presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano, didattica a distanza; docente di 

Diritto amministrativo presso il Master di Economia Pubblica (MEP) dell’Università Cattolica di 

Milano; esercitatore di Istituzioni di diritto pubblico presso il Dottorato in Economia e Finanza 

dell’Amministrazione Pubblica (DEFAP) dell’Università Cattolica di Milano; esercitatore di 

Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano 

Bicocca; docente per affidamento di Diritto dei sistemi statistici e dell’informatica pubblica presso 

la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca; docente per affidamento di 
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Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano 

Bicocca; docente per affidamento di Diritto pubblico generale e dell'economia. 

Svolge vari incarichi istituzionali nella Scuola di Economia e Statistica 

Dal 2004 è docente a contratto nell'Università Cattolica di Milano con affidamento del corso di 

Istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di Economia. 

È membro del Collegio dei Docenti del Master in Diritto Sanitario e Farmaceutico  dell’Università 

Roma Tre. 

Ha partecipato come membro del Collegio dei Docenti del Curriculum di "Diritto Pubblico 

per l'Economia" nell'ambito della Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche (XXVI, XXVII, 

XVIII, XIX Ciclo) dell’Università Milano Bicocca. 

  

 

Pubblicazioni scientifiche 

 

Monografie 

 Uniformità e differenziazione nel sistema delle autonomie, Giuffré, Milano, 2002; 

 Dalla coesione all’eguaglianza sostanziale, Milano, Giuffré, 2005; 

 La solidarietà tributaria, Milano, Giuffrè, 2011; 

 Bilancio e stabilità. Oltre l’equilibrio finanziario, Milano, Giuffrè, 2015. 

 

Curatele 

 Il prisma energia. Integrazione di interessi e competenze, vol. 5, Milano, Giuffré, 2010; 

 L'Europa a rete. Il modello delle reti tra concorrenza e coesione sociale, vol. 9, Milano, 

Giuffrè, 2011; 

 Il mercato dei servizi in Europa, vol. 13, Milano, Giuffrè, 2014. 

 

Capitoli di libri, articoli su riviste scientifiche e note a sentenza 
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 Spagna, Portogallo, Grecia; Irlanda e Regno Unito, in S. Bartole, E. De Capitani, G. 

Pastori (a cura di), Le Regioni e l'Europa, Milano, Franco Angeli, 1992;  

 Riforma del sistema sanitario nazionale: funzioni e peculiarità del nuovo regime delle 

convenzioni sanitarie, in “Sanità pubblica”, 1996; 

 Standard e controllo di efficienza gestionale: controlli interni e auto-valutazione in 

ambito sanitario, in E. Balboni (a cura di), Gli standard nella Pubblica 

Amministrazione, Roma, CNR, 1996; 

 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; 

 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; 

 Le politiche comunitarie e il principio della coesione economica e sociale, in U. De 

Siervo (a cura di), La difficile Costituzione europea, Bologna, Il Mulino, 2001; 

 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; 

 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; 

 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; 

 Principio della concorrenza e aiuti di Stato tra diritto interno e diritto comunitario, 

sent. n. 14/2004, in “Giurisprudenza costituzionale”, n. 1, 2004; 
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 Gli aiuti di Stato tra politica della concorrenza e politica sociale, in “Il diritto 

dell’economia”, n. 3-4, 2004; 

 Il rilancio della politica di coesione nella prospettiva della strategia di Lisbona, in 

“Rivista italiana di diritto pubblico comunitario”, n. 5, 2005; 

 I servizi locali di interesse economico generale nella recente legislazione regionale, in 

“Le Regioni”, n. 5, 2005; 

 Occupazione e servizi di interesse economico generale: le possibili deroghe al principio 

del mercato, in “Rivista del diritto della sicurezza sociale”, n. 2, 2006; 

 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; 

 Art. 8 e art. 9, in E. Balboni, Baroni, A. Mattioni e G. Pastori (a cura di), aggiornamento 

del Commentario alla legge n. 328 del 2000, Milano, Giuffré, 2006; 

 Cittadinanza e Liveas, in “Amministrazione in cammino”, 2007; 

 La tutela dell'unità economica tra esigenze di coordinamento e interventi di controllo, 

in Buzzacchi C., Pizzolato F., Satta V., Regioni e strumenti di governance dell'economia. 

Le trasformazioni degli organi ausiliari,  Milano, Giuffrè, 2007; 

 I nuovi controlli sugli apparati amministrativi: la valutazione delle politiche pubbliche, 

in G. Cocco (a cura di), L’economia e la legge, Atti del Convegno, Milano, 4 dicembre 

2006, Milano, Giuffré, 2007; 

 Voce Doveri costituzionali, in Digesto Discipline Pubblicistiche, IV ed., 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); 

 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; 

 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; 
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 Cittadinanza e Liveas, in E. Balboni (a cura di), La tutela multilivelo dei diritti sociali, 

Napoli, Jovene, 2008; 

 Crisi finanziaria e deroghe alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, in 

“Amministrazione in cammino”, 2009; 

 L'ordinamento costituzionale a garanzia delle autonomie locali (parr. 3-11, i restanti di 

E. Balboni), in F. Clementi, V. Antonelli (a cura di),  Il governo locale nella transizione 

federale, Bergamo, Cel, 2009; 

 In tema di età pensionabile: la parità tra i generi o la tutela della funzione familiare 

della donna?, in “Quaderni costituzionali”, n. 2, 2009; 

 La diversa età pensionabile è discriminazione? Alcune riflessioni tra giurisprudenza 

costituzionale e comunitaria, in “Osservatorio del lavoro”, IPSOA, Wolters Kluwer, 

Milano, 2009; 

 I mercati europei: l’esperienza di Parigi, Barcellona e Londra (par. 3, i restanti di G. 

Pizzanelli), in A. Marzanati, S. Zani (a cura di), Natura e regolamentazione dei mercati e 

centri agroalimentari all’ingrosso, Rimini, Maggioli, 2009; 

 La materia energia nella giurisprudenza costituzionale, in C. Buzzacchi (a cura di), Il 

prisma energia. Integrazione di interessi e competenze, vol. 5, Milano, Giuffré, 2010 

 La valorizzazione dell’«agricoltura multifunzionale» nel quadro normativo 

dell’agriturismo, in L. Degrassi (a cura di), Turismo. Diritto e diritti, Milano, Giuffré, 

2010; 

 Il nodo dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture energetiche: prospettive di 

modifica, in “Amministrazione in Cammino”, n. 9, 2010; 

 L'ordinamento costituzionale a garanzia delle autonomie locali (parr. 4, 5, 7, 8, 9, 10, i 

restanti di E. Balboni), Aggiornamento, in F. Clementi, V. Antonelli (a cura di),  Il 

governo locale nella transizione federale, Pescara, Cel, 2010; 

 Energia e ambiti materiali connessi: la lettura della Corte costituzionale,in “Economia 

delle fonti di energia e dell’ambiente”, n. 3, 2010; 
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 I servizi sanitari come servizi di interesse generale, in “Giustamm.it”, 2011; 

 Autonomia territoriale e ordinamento europeo: vincoli ed opportunità per le Regioni 

italiane, in Astrid Rassegna, n. 13, 2011; 

 L'ordinamento costituzionale a garanzia delle autonomie locali (parr. 4, 5, 7, 8, 9, 10, i 

restanti di E. Balboni), Aggiornamento, in F. Clementi, V. Antonelli (a cura di),  Il 

governo locale nella transizione federale, Pescara, Cel, 2011; 

 Introduzione e Reti e modello sociale europeo, in C. Buzzacchi (a cura di), L'Europa a 

rete. Il modello delle reti tra concorrenza e coesione sociale, vol. 9, Milano, Giuffrè, 

2011; 

 La fiscalità municipale: l'evoluzione dalla riforma federalista al decreto 

liberalizzazioni, in “Federalismi.it”, n. 9, 2012; 

 La concorrenza ed il principio comunitario di neutralità fiscale, in "Concorrenza e 

mercato", 2012; 

 Copertura finanziaria e pareggio di bilancio: un binomio a rime obbligate?, in “Rivista 

dell’Associazione dei costituzionalisti”, n. 4, 2012; 

 L’influenza UE come fattore di uniformazione o di sperimentazione, in L. Vandelli (a 

cura di), Il governo delle regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali, 

Bologna, Il Mulino, 2012; 

 Il codice di comportamento come strumento preventivo della corruzione: l'orizzonte di 

un'etica pubblica, in "Amministrazione in cammino", 2013; 

 Il controllo sulla finanza pubblica allargata per l'unità economica della Repubblica, in 

"Il diritto dell'economia", n. 3, 2013; 

 L'oggettivazione della concorrenza nella giurisprudenza 2013 della Corte 

costituzionale, paragrafi 2.1.1, 2.2, 2.3, 4, 5 (i restanti di Filippo Pizzolato), in "Il diritto 

dell'economia", n. 3, 2013; 

 La sussidiarietà istituzionale e la logica dei "territori", in F. Pizzolato, P. Costa (a cura 

di), Il lato oscuro della sussidiarietà, vol. 12, Milano, Giuffrè, 2013. 
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 Aiuti di Stato tra misure anti-crisi ed esigenze di modernizzazione: la politica europea 

cambia passo?, in "Concorrenza e mercato", 2013; 

 Equilibrio di bilancio versus autonomie e 'Stato sociale', in "Amministrare", n. 1, 2014; 

 Il panorama dei servizi in Europa: in attesa della libera circolazione, in C. Buzzacchi (a 

cura di), Il mercato dei servizi in Europa, vol. 13, Milano, Giuffrè, 2014. 

 La promozione della ricerca scientifica e tecnica: il finanziamento come ‘condizione’ di 

sviluppo dell’innovazione, in L. Degrassi (a cura di), La ricerca scientifica tra Stato e 

mercato. Ipotesi di collaborazione, nell’opera di F. Cortese, L. Degrassi, G. Piperata (a 

cura di), La conoscenza organizzata. Argomenti, sistemi giuridici e riforme nella 

Scuola, nell’Università, nella Ricerca, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014; 

 Le virtuose interazioni tra soggetti pubblici e privati nel settore della ricerca scientifica, 

in L. Degrassi (a cura di), La ricerca scientifica tra Stato e mercato. Ipotesi di 

collaborazione, nell’opera di F. Cortese, L. Degrassi, G. Piperata (a cura di), La 

conoscenza organizzata. Argomenti, sistemi giuridici e riforme nella Scuola, 

nell’Università, nella Ricerca, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014; 

 Tassazione e concorrenza: la via dei correttivi fiscali alle disfunzioni dei mercati 

finanziari, in “Concorrenza e mercato”, 2014; 

 Taxing financial transactions as an alternative to the regulation of financial markets, 

in “Rivista della regolazione dei mercati”, n. 2, 2014; 

 Sicurezza e securitization tra Stato, Unione europea e mercato: prerogativa dei 

pubblici poteri o attività economica?, in F. Pizzolato, P. Costa (a cura di), Sicurezza, 

Stato e mercato, Giuffrè, Milano, 2015; 

 Liberalizzazioni, regolazione e ora anche ‘ri-regolazione’, in “Rivista della regolazione 

dei mercati”, n. 1, 2015. 

 

In corso di pubblicazione 

 voce Politiche fiscali (diritto dell’Unione europea), in Digesto discipline pubblicistiche, 

Sesta edizione, Utet giuridica, Torino, 2014. 


