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Giudice supplente del Tribunale federale (II. Corte di diritto pubblico, Losanna)
Docente nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Lucerna

Dati personali
Data di nascita: 18.01.1974
Nazionalità : svizzera
Separata, due figli (2008 e 2010)
Congedi maternità: 6 mesi nel 2008; sei mesi nel 2010
Lavoro a tempo parziale per l’USI: 50% (2008-2013); 70% (2014-2017); 80% (dal 2017)
Formazione
2008:

Università di Friborgo, Facoltà di giurisprudenza : dottorato in diritto (summa cum laude;
relatore: Prof. Dr. Marco Borghi, correlatore: Prof. Dr. Peter Hänni).
Titolo: « Il servizio pubblico, strumento di effettività dei diritti fondamentali del cittadino », Prix
Vigener 2010 (Università di Friborgo).

2005:

Brevetto di avvocato. Ammessa al Registro degli avvocati del Cantone Ticino

1993-1998:

Università di Friborgo, Facoltà di giurisprudenza. Licenza in diritto, menzione bilingue

Esperienza accademica
Dal 2017:

Professoressa assistente senior di Diritto dell’economia con tenure track, Facoltà
di scienze economiche dell’USI

Dal 2018:

Direttrice dell’Istituto di diritto dell’USI, Lugano

Dal 2016:

Docente, Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Lucerna

2014 - 2017:

Maître d’enseignement et de recherche, Istituto di Diritto dell’USI

1998-2014:

Assistente, poi Maître – assistante, Istituto di diritto dell’USI (collaborazioni con i Proff.
Marco Borghi, Anne Petitpierre, Walter Stoffel, Nicolas Michel, Marco Bernasconi)

1998-2002:

Collaboratrice scientifique, Chaire de Droit constitutionnel de l’Université de Fribourg
(Prof. M. Borghi)

Attività di servizio accademiche
Dal 2019:

Membra esterna dell’Institut für Wirtschaft und Recht (WIRE), Universität Luzern

Dal 2018:

Membra del comitato editoriale della Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und
Finanzmarktrecht/Revue suisse du droit des affaires et du marché financier
(SZW/RSDA)

Dal 2017:

Membra della Delegazione delle Pari opportunità dell’USI

Dal 2017:

Membra della Schweizerische Richterakademie in qualità di rappresentante dell’IDUSI

Dal 2010:

Membra del Comitato della International Commission of Jurists – Sezione Svizzera
(www.icj-ch.org)

2013 - 2019:

Presidente e membra fondatrice del Comitato etico dell’Università della Svizzera italiana

2011 -2015:

Rappresentante del Corpo intermedio nel Consiglio di Facoltà di scienze economiche
dell’USI; consulenze giuridiche per l’USI

Altre esperienze e attività professionali
Dal 2014:

Giudice supplente del Tribunale federale (II. Corte di diritto pubblico, Losanna)

Dal 2016:

Iscritta nella Liste d'experts juridiques aux fins de la fourniture d'une expertise externe
indépendante au Service de recherche du Parlement européen (EPRS), Bruxelles (Appel
à manifestation d'intérêt EPRS/COLL/SER/16/004/CEI)

Dal 2019:

Presidente dell’associazione Equi-Lab (centro di competenza e consulenza in materia di
conciliabilità famiglia-lavoro voluto dal Cantone nell’ambito della riforma cantonale
fiscale e sociale 2018 e Partner del progetto Vita-Lavoro)

Dal 2017

Membra dell’Advisory Board dell’Associazione ticinese delle imprese familiari (AIF)

Dal 2013:

Membra della Commissione d’esame per l’avvocatura del Cantone Ticino

Dal 2005:

Consulente presso lo studio legale Claudio Cereghetti&Partner, Lugano

2012-2014:

Membra della Commissione federale delle poste (PostCom)

2002-2005:

Pratica legale e alunnato giudiziario (Studio legale Bernasconi, Peter & Gaggini
(Lugano); Studio legale Noseda e Cereghetti (Lugano); Pretura di Mendrisio Sud)

Attività di insegnamento
Docenze attuali (a.a. 2020/21):
Diritto pubblico per manager pubblici I
Diritto pubblico per manager pubblici II
corso MA (3 + 3 ECTS) - Master in Public Management and Policy, con Prof. Vatiero
Diritto pubblico – approfondimenti
corso MA (3 ECTS) - Master in Public Management and Policy, con Prof. Cottier
Diritto dell’economia I
Diritto dell’economia II

corso BA 6 ECTS – Bachelor in Scienze economiche; con Prof. Espa
corso BA 6 ECTS – Bachelor in Scienze economiche; con Dr. Pedroli

Diritto delle imprese pubbliche e private
Corso MA 5 ECTS, Facoltà di giurisprudenza, Università di Lucerna

„Bilaterale Abkommen Schweiz/EU: Gegenstand, Ziele und Systematik“ (I und II)
“La libre circulation des personnes dans les relations UE-Suisse ” (I e II) :
Seminari svolti nel quadro degli EuropaSeminare (Europa Institut – Università Zurigo,
Berna, Losanna, Lugano), Haus der Kantone Berna
La legislazione sul mercato interno svizzero
Modulo di corso entro il MA Business Law, SUPSI, Manno
Precedenti insegnamenti (selezione):
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone: quadro generale e applicazione da parte del TF
Module Jean Monnet "La circolazione dei lavoratori nella Regio Insubrica", Università
degli Studi dell'Insubria, Dipartimento di economia, Varese.
I rapporti Svizzera – UE tra staticità istituzionale e dinamica giurisprudenziale
Gastlehrveranstaltung (16 h), Università di Lucerna
Diritti umani e diritto internazionale dell’economia
Corso MA, Master in Economia e Politiche internazionali (3 ECTS), titolare: Diritto
internazionale del commercio e protezione sociale e ambientale
Corporate Governance

Modulo entro il corso MA Etica e diritto degli intermediari finanziari, Master in
Economia e Politiche internazionali, titolare Prof. Borghi

Système juridique de l’UE : Caractéristiques, fonctionnement et sources du droit de l’UE.
Compétences, procédures législatives et mise en œuvre
Seminari nel quadro degli EuropaSeminare (organizzati da Europa Institut (Zurich) e
Université de Lausanne), Berna
Servizi pubblici e diritto svizzero ed europeo della concorrenza
Modulo nell’Executive Master in Amministrazione Pubblica (EMAP), Università della
Svizzera italiana
Introduzione al diritto commerciale
Master of Advanced Studies (MAS) SUPSI in Tax Law, Manno
Services publics et effectivité des droits humains
Cours intensif bloc «Des libertés aux capacités, l'effectivité des droits humains », Master
of Law, Université de Fribourg

Ambiti di ricerca e progetti
Ambiti di ricerca
1. Diritto pubblico dell’economia e diritti umani, in particolare:
-

La trasformazione del ruolo dello Stato e del suo rapporto con il cittadino :
 Attività economica statale in concorrenza con i privati
 Ruolo, governance e responsabilità delle imprese pubbliche e private delegatarie di compiti
pubblici
 I diritti del cittadino in questo contesto: utente o cliente?
 Lo sviluppo dello Stato sociale

-

Il ruolo degli attori economici privati nella promozione e nel rispetto dei diritti e valori fondamentali
 la crescente giuridicizzazione dei principi di Corporate Governance e della Corporate Social
Responsibility
 la responsabilità penale delle imprese – esigenze de lege ferenda

-

 la parità di genere nell’economia
 la garanzia di salari equi e della dignità dei lavoratori
Lotta alla corruzione e integrità nel settore pubblico
Diritto delle commesse pubbliche e delle concessioni; Sustainable Public Procurement

2. Rapporto e « dialogo » tra diritto svizzero e diritto internazionale, in particolare:
-

Gli accordi bilaterali Svizzera- UE e la loro applicazione dinamica
L’adattamento autonomo del diritto svizzero al diritto UE
La comunicazione transgiudiziale (dialogo tra le Corti)
Il ruolo della soft law nello sviluppo del diritto moderno

Progetti di ricerca in corso o conclusi
2018 - 2021:

SNFS - NRP 73: Sustainable Public Procurement (SPP): Developing and Testing
Sustainability Indicators for Public Procurement Tenders in Switzerland in line with the
WTO Government Procurement Agreement - and their social acceptability and legal
feasibility, co-applicant with Prof. Peter Seele (USI) and Dr. Matthias Stürmer
(UniBE).

2014:

Progetto di ricerca su Responsabilità penale delle imprese – una lettura comparata
di diritto italiano e svizzero, Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università Alma
Mater Studiorum Bologna, Prof. Filippo Sgubbi e Dr. Annamaria Astrologo

2011 – 2012::

Collaborazione al progetto Relazioni UE - Svizzera con il Centro di eccellenza Jean
Monnet dell’Università degli Studi di Milano, diretto dai Prof. Bruno Nascimbene e
Massimo Condinanzi

2008 – 2010:

Collaborazione al progetto FNS Diversité des langues et compétences
linguistiques en Suisse (PNR 56; Proff. Marco Borghi, Isolde Burr, Reiner J.
Schweizer)

2004 – 2006:

Creazione della versione online del corso “Introduzione al diritto economico europeo”
per la Facoltà di scienze economiche USI, nel quadro del progetto “European Law
Online” (Campus Virtual Suisse)

Supervisione di giovani ricercatori e ricercatrici
-

Micol Ferrario, “Transjudicial communication: the role of the Swiss Federal Tribunal” (progetto di tesi
accettato nel 2018 dalla Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, co-supervisione con il Prof. Pascal
Mahon, UniNE)

-

Clarissa David, Appalti pubblici socialmente sostenibili (lavora sul progetto PNR 73 – Sustainable Public
Procurement e redige una tesi sull’integrazione dei criteri sociali nelle commesse pubbliche), co-supervisione
con il Prof. Adriano Previtali, UniFR

-

Francesca Bertelli, PhD Student in “Istituzioni e impresa: valore, regole, responsabilità sociale - Business
and Law” - XXXII ciclo Università di Brescia durante un soggiorno di ricerca di sei mesi (2019) su
“Corporate Social Responsibility & Liability: the Legal Value of Codes of Conduct”

-

Supervisione di svariate tesi di master e di lavori di bachelor svolti da studenti della Facoltà di scienze
economiche USI e della Facoltà di giurisprudenza di Lucerna.

Interventi a conferenze e workshop
Settembre 2020 :

Diritto di superficie e commesse pubbliche, 2. incontro “Diritto di superficie e
abitare” CASSI cooperative d’abitazione svizzera – sezione Svizzera italiana, Bellinzona

Settembre 2020 :

Sviluppi attuali nel diritto delle commesse pubbliche - Formazione continua dei
giuristi (UniLU/USI), Lugano

Febbraio 2020:

Quand le secteur public achète … de manière responsable: quelle marge pour
des achats publics durables dans la LMP révisée?, 13th Competition Law Update:
“Wenn die öffentliche Hand einkauft – Neuerungen im Beschaffungsrecht“,
Association for Compliance and Competition Law, Zurigo

Gennaio 2020:

L’ordre juridique Suisse - Eléments de réflexion sur les sources du droit intervento nell’ambito dell’ “Einführungsseminar für neu gewählte BundesParlamentarinnen und Parlamentarier” organizzato dalla Cattedra del Prof. Ambühl,
ETH Zurigo, Gerzensee

Novembre 2019 :

La giurisprudenza del TF sull’Accordo sulla libera circolazione delle persone
CH-UE: novità e conferme – Maratona del diritto, OATI, Lugano

Giugno 2019 :

La norme ISO 20400 relative aux achats responsables : nouvelle source de droit
ou d’usages? – seminario nell’ambito del Workshop “To ISO or not to ISO –
Reflektionen zum neuen ISO Standard 20400” (NRP 73 - “Nachhaltigkeit im
öffentlichen Beschaffungswesen”), Berna

Aprile 2019 :

Il controllo giudiziario degli atti materiali - Workshop dei Giuristi Praticanti –
Giubiasco.

Aprile 2019:

La ratification des traités internationaux en droit comparé : pays tiers. Le cas de
la Suisse – giornata di studio organizzata dall’European Parliamentary Research
Service, Bruxelles

Novembre 2018:

Tendenze recenti nella giurisprudenza del TF sull’Accordo sulla libera
circolazione delle persone CH-UE – Maratona del diritto, OATI, Lugano

Ottobre 2018:

Migrazione, diritto e democrazia (con Pascal Mahon) - Sguardi scientifici sulle
migrazioni, XIV Forum IBSA FOUNDATION, USI, Lugano

Ottobre 2018:

Sviluppi attuali nel diritto delle commesse pubbliche 2018 - Formazione continua
e aggiornamento per giuristi 2018, USI/UniLU, Lugano

Ottobre 2018:

La Svizzera di fronte all’integrazione europea – Ciclo di conferenze L’Europa: Una
Svizzera in grande. Le visioni politiche di Adenauer, De Gasperi e Schuman, Facoltà di
Teologia, Lugano

Settembre 2018:

Individuelle
Gestaltungsspielräume
im
öffentlichen
Recht
und
Strafrecht/Autonomie individuelle en droit public et pénal, Introduzione e
moderazione della „Juristentag 2018 des Schweizerischen Juristenvereins Privatautonomie im 21. Jahrhundert»

Novembre 2017:

Accordo CH – UE sulla libera circolazione delle persone: novità, conferme (e
qualche incognita) – Maratona del diritto, OATI, Vezia

Novembre 2017:

Sviluppi attuali nel diritto delle commesse pubbliche 2017 - Formazione continua
e aggiornamento per giuristi 2017, USI/UniLU, Lugano

Novembre 2016:

“Le rôle des Cours Constitutionnelles dans la Governance à plusieurs niveaux.
Suisse: le Tribunal fédéral”- Annual Forum on Comparative Law (European
Parliamentary Research Service), Bruxelles

Giugno 2016

L’influsso della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE sulla
giurisprudenza del Tribunale federale - Tendenze e questioni aperte - Apertura
dell’anno giudiziario 2016, Lugano

Novembre 2015:

Nuove norme nel solco di un mercato finanziario sempre più trasparente –
Introduzione alla conferenza “Azioni al portatore e nuovi obblighi di trasparenza” del
Prof. H. Peter, organizzata dall'Ordine dei notai del Cantone Ticino e dall'IDUSI

Marzo 2015:

Il dramma etico nella Pubblica amministrazione – Una prospettiva giuridica:
alcuni provvedimenti indispensabili in materia di corruzione - Convegno di studio

della Cattedra Rosmini, Facoltà di Teologia Lugano: Il "dramma etico" nella Pubblica
Amministrazione: nuove responsabilità in una società in cambiamento
Novembre 2014:

La corruption au niveau de l’Etat et des administrations – une question de
définition. Réflexions générales sur l’approche du législateur suisse et quelques
propositions concrètes - 9. Colloque scientifique Association Suisse de droit public de
l’organisation, Université de Fribourg

Maggio 2014:

Pour un accès effectif aux prestations de service public, Presentazione e
discussione con la Frazione PS (invitata come esperta), Palazzo federale, Berna

Ottobre 2013:

Unione Europea e Svizzera tra cooperazione e integrazione, USI Lugano, serata
dibattito con Jacob Kellenberger e Massimo Condinanzi

Decembre 2012:

L’Esame Periodico Universale del Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU e la
portata delle raccomandazioni alla Svizzera per i Cantoni - Conferenza organizzata
dal Centro di competenza per i Diritti Umani: “Diritti umani: Svizzera inadempiente?
Le ultime raccomandazioni del Consiglio per i diritti umani dell’ONU alla Svizzera”,
Lugano

Ottobre 2011 :

La posizione dell’italiano nella legislazione federale alla luce del principio
dell’equivalenza delle tre lingue ufficiali e legislative: relazione tenuta in occasione
della presentazione dei risultati della ricerca del FNSR “Diversità delle lingue e
competenze linguistiche in Svizzera” (PNR 56), Berna

Organizzazione di conferenze e programmi di formazione continua
Dal 2020:

Collaborazione con la Divisione della Giustizia nell’organizzazione del programma di
una formazione giuridica di base obbligatoria per i Giudici di pace

Dal 2017:

Promotrice per l’Istituto di diritto dell’USI del “Programma di formazione continua
degli avvocati, notai e giuristi” in collaborazione con la Facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Lucerna. 11 conferenze annuali, USI Lugano (4. edizione attualmente
in corso e trasferita online a causa delle misure COVID-19)

Dal 2017:

Promotrice per l’Istituto di diritto dell’USI del Programma di formazione continua della
Confederazione in Diritto dell’UE “Europa Seminare 2018 – 2020”, Berna, in
collaborazione con le Università di Zurigo, Berna e Losanna

Dal 2018:

Ciclo di eventi all’USI sulla giustizia riparativa in Svizzera e in Europa: conferenze
pubbliche e incontri con gli studenti dei Licei (proiezione di un film e dibattito)

Luglio 2019:

1. Colloquium dei dottorandi IDUSI, presso il Litorale USI, con invitati esterni e
discussione critica di 4 progetti di tesi (Micol Ferrario, Clarissa David, Andrea Mensi,
Francesca Bertelli)

Giugno 2019:

Organizzazione e introduzione di una serata pubblica all’USI nell’ambito delle attività
nello sciopero femminista del 14 giugno 2019: Spettacolo “Una Emilie Kempin-Spyri.
Tutte Emilie” (di Sarah Flaadt) sul suffragio universale e sull’evoluzione della
condizione femminile nel nostro Paese

Maggio 2018:

Co-organizzazione con la Fondazione Premio Balzan per l’organizzazione della parte
scientifica della conferenza Today’s Geopolitical Crises and International Law
Responsibilities of the UN, USI Lugano

2018/2019:

Co-organizzazione con l’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino della Maratona del
diritto all’USI

2018/2019:

Ciclo di 4 seminari in Diritto della migrazione all’USI Lugano, in collaborazione con
l’Università di Neuchâtel

2018/2019:

Ciclo di 4 seminari sul diritto delle imprese di famiglia, in collaborazione con
l’associazione AIF Ticino, USI Lugano

Dicembre 2017 :

Nuovo diritto sanzionatorio e attuazione nel Cantone Ticino, USI Lugano, in
collaborazione con la Divisione della Giustizia del Cantone Ticino

Febbraio 2017:

Successione e governo d’impresa nelle imprese di famiglia : costi e benefici di una
quotazione in borsa, Conferenza all’USI Lugano, in collaborazione con Ethos Académie
e AIF Ticino

2015:

Ciclo di 4 conferenze sul tema “Perito e Giudice: Punti d'incontro”, in collaborazione
con il Ministero Pubblico del Cantone Ticino

Ottobre 2013:

Direzione scientifica del congresso “Lotta alla corruzione in Svizzera e in Italia: quali
lacune?”, organizzato dalle Sezioni svizzera e italiana della Commissione internazionale
di Giuristi

Affiliazioni
Section Suisse de la Société Internationale de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale (SIDTSS)
Società Svizzera dei Giuristi (Schweizerischer Juristenverein, SJV)
Société Suisse de Droit international (SSDI)
Association suisse pour le droit européen (ASDE)
Associazione svizzera della Magistratura (ASM)
Juristinnen Schweiz – Giuriste Svizzera
Association suisse de droit public de l'organisation (ASDPO)
Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino (OATi)
Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA)

Lingua
Italiano (lingua madre)
Francese (ottime conoscenze parlate e scritte)
Tedesco (buone conoscenze parlate e scritte, in particolare ottime conoscenze del tedesco giuridico)
Inglese (conoscenze discrete)

Pubblicazioni
Riviste


FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, Pour un revenu équitable (mais non inconditionnel), in : Revue de droit
suisse, 2019 I/5, p. 539 – 560.



FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, Nachhaltigkeit
Beschaffungswesen, in : recht 3/2019, p. 166 – 179.



HENRY PETER/ FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, Réflexions critiques sur l'adoption par la Suisse des
normes du GAFI en matière de transparence des sociétés : du bricolage législatif à l'abolition des actions au
porteur?, in : Revue Suisse du Droit des Affaires et du marché financier (RSDA/SZWR) 2017/III, pag. 322
– 355.



FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO/HENRY PETER, Nuovi obblighi di annuncio per le società non quotate:
un ulteriore tassello verso un azionariato più responsabile e mercati più trasparenti, in: RTiD II-2016, pag.
697 – 743.



ANNAMARIA ASTROLOGO/FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, La responsabilità penale e amministrativa
delle imprese: regime disapplicato o effetto preventivo raggiunto?, in: Schweizerische Zeitschrift für
Strafrecht/Revue Pénale Suisse, Heft 4/2015, pag. 441 – 464.



ANNAMARIA ASTROLOGO/FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, La responsabilità dei soggetti collettivi (e
in particolare di imprese ed enti pubblici): prime riflessioni di diritto comparato tra Italia e Svizzera, in: La
responsabilità amministrativa delle società e degli enti, Torino, n. 2/2014, pagg. 89 – 109.



PAOLO BERNASCONI/FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, Manifesto di Lugano sulla lotta alla corruzione
- Raccomandazioni intese a rafforzare la prevenzione e la repressione della corruzione, in: RTiD I-2014,
pagg. 581 – 594.



MARCO BORGHI/FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, Convegno internazionale sulla lotta alla corruzione,
Risultanze e interesse per il Cantone, in: RTiD I-2014, pagg. 459 – 476.



FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, Accordi bilaterali Svizzera – Unione Europea: temi ricorrenti e
tendenze, tra staticità (istituzionale) e dinamismo (giurisprudenziale). Considerazioni alla luce
dell’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, in: RTiD, I-2013, pagg. 437 - 488.



FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, Interpretazione del diritto svizzero secondo il diritto europeo recepito
autonomamente?, in: RTiD, I-2010, pagg. 329 – 356.

und

Protektionismus

im

öffentlichen

Capitoli in opere collettanee


MARCO BORGHI/FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, Le copinage, une forme de corruption pernicieuse et
typique (mais sous-estimée) en Suisse, in corso di pubblicazione ottobre 2020



FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO / FRANCESCA CAVADINI-BIRCHLER, Réflexions sur l’usage stratégique
du droit des sociétés et les quotas de genre dans les organes dirigeants, in : Rita Trigo Trindade/ Rashid Bahar
/ Giulia Neri-Castracane (éds.), Mélanges en l’honneur de Henry Peter, Genève/Zurich 2019, p. 345 - 363.



FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, Nouvel Art. 43b Cst. Fed. - Droit aux prestations de service public, in :
Benoît/ Flückiger/ Guy-Ecabert/ Rossat-Favre/ Weerts (éds.), Révision imaginaire de la Constitution
fédérale, Mélanges en hommage au Prof. Luzius Mader, Basel 2018, p. 135 – 140.



FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, L’influsso della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE sulla
giurisprudenza del Tribunale federale - Tendenze e questioni aperte, in: AAVV, Giurisprudenza recente del
Tribunale federale. Sentenze di principio, cambiamenti di prassi e questioni lasciate aperte, Atti della giornata
di apertura dell’Anno giudiziario 2016-2017, Lugano/Basilea 2017, pag. 167 - 187.



FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, Modalità di selezione e nomina dei rappresentanti dello Stato in seno
alle imprese pubbliche. Una proposta per il Ticino, in: Originalità della legislazione e della giurisprudenza
ticinesi, Omaggio a Guido Corti, numero speciale RtiD I-2015, pag. 81 – 98.



FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, La corruption au niveau de l’Etat et des administrations – une question
de définition. Réflexions générales sur l’approche du législateur suisse et quelques propositions concrètes,
in : Peter Hänni (a cura di), Verwaltungsorganisationsrecht – Staatshaftungsrecht – öffentliches Dienstrecht,
Jahrbuch SVVOR 2014, pag. 3 - 16.



MARCO BORGHI/FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, L’inefficacité de la responsabilité pénale des
entreprises, notamment dans les cas de sociétés simples, d’entreprises publiques et pour les actes de
corruption, in : Amstutz/Chabloz/Heinzmann/Hochreutener (a cura di), Mélanges en l’honneur de Walter A.
Stoffel, Berna 2014, pag. 335 - 350.



FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, L' “adeguamento” al diritto dell'Unione europea nell'ordinamento
giuridico svizzero tra staticità e dinamismo, in: M. Condinanzi (a cura di), Unione europea e Svizzera tra
cooperazione e integrazione, Giuffré Milano 2012, pagg. 23 - 66.



RAINER J. SCHWEIZER ET AL., Mehrsprachige Gesetzgebung in der Schweiz, Législation plurilingue en
Suisse, Legislazione plurilingue in Svizzera, La legislaziun plurilingua en Svizra, Zurigo/San Gallo 2011,
collaborazione alla parte italofona della ricerca, in particolare:
-



con PIA JANCZAK E RAINER SCHWEIZER: Linguistisch-juristische Analysen mehrsprachiger
Rechtsnormen: Beispiele aus dem Berufsbildungsgesetz des Bundes, pag. 67 segg.
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