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Carriera accademica:
Laureato (110/110 cum laude e menzione) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino (1993).
Dottore di ricerca in Diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano (1997).
Diplomato del Centre d'étude et de recherche en droit international et relations internationales de
l’Académie de droit international de l’Haye (1997).
Ricercatore di Diritto internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Torino (1999-2003).
Professore associato di Diritto internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi del Piemonte Orientale (2003-2006).
Professore straordinario (dal 2006) e ordinario (dal 2009) di Diritto internazionale nella
Facoltà di Scienze politiche e delle relazioni internazionali e (dal 2012) nel Dipartimento di
Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta (fino all’a.a. 2017-18).
Professore ordinario di Diritto dell’Unione Europea nel Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino dall’a.a. 2018-2019 in poi.

Attuali qualifiche e incarichi:
Direttore e componente del Consiglio scientifico del Master di secondo livello in Studi
Internazionali Strategico-Militari, organizzato dall’Università degli Studi di Torino e dal
Centro alti studi per la difesa (CASD) dello Stato Maggiore della Difesa.
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Coordinatore e componente del Consiglio scientifico del Master di secondo livello in
Diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati, organizzato dall’Università degli Studi
di Torino e dal Centro alti studi per la difesa (CASD) dello Stato Maggiore della Difesa.
Scientific Responsible for the Agreement establishing a double degree Master of law:
European and International Business Law - Droit européen et international des affaires
(Université Savoie-Mont Blanc) e European Legal Studies (Università degli Studi di Torino).
Componente del collegio dei docenti del Dottorato in Diritto pubblico, internazionale ed
europeo dell’Università degli Studi di Milano.
Componente del Consiglio direttivo della Società Italiana per l’Organizzazione
Internazionale (SIOI) e Presidente della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta.
Membro del comitato scientifico del Centro Studi sul Federalismo (CSF).
Membro del comitato scientifico dell’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE).
Consulente dell’Università Italo Francese-Université Franco Italienne (UIF/UFI) per la
valutazione dei progetti scientifici.
Consulente dell’Association of European Border Regions (AEBR) per gli aspetti giuridici
di progetti transfrontalieri in Europa finanziati dalla Commissione europea.

Partecipazione a comitati di collane editoriali e di riviste scientifiche:
Co-direttore della collana editoriale Diritto internazionale dell’economia, presso G.
Giappichelli Editore di Torino, con i Professori G. Adinolfi, S.M. Carbone, F. Munari, G.
Sacerdoti e G. Venturini.
Componente del consiglio scientifico della collana editoriale Memorie del Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino presso l’Edizioni Scientifiche Italiane ESI di Napoli.
Co-direttore della collana editoriale Ius Commune Europaeum e Sistemi italo-francofoni,
presso l’Edizioni Scientifiche Italiane - ESI di Napoli.
Componente del consiglio scientifico delle riviste La Comunità internazionale, Eurojus.it,
Papers di diritto europeo, Revue internationale des mondes francophones. Coordinatore della
redazione torinese di Diritto del commercio internazionale. Member of the Italian National
Editorial Board of The European Legal Forum.
Referee delle seguenti riviste: Rivista di Diritto internazionale, Studi sull’integrazione europea,
Diritti umani e diritto internazionale, Rivista di diritto internazionale privato e processuale e Il
Foro italiano.
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Precedenti incarichi accademici:
Valutatore per il MIUR dei prodotti di ricerca nell’ambito della VQR (2006-2010) e della
VQR (2010-2014).
Preside della Facoltà in Scienze politiche e delle relazioni internazionali e componente del
Senato dell'Università della Valle d'Aosta (2007-2012).
Titulaire de la Chaire Senghor de la Francophonie de l’Université de la Vallée d’Aoste
(2008-2012).
Direttore del Centro interuniversitario sul diritto delle organizzazioni internazionali
economiche (CIDOIE) (2009-2015).
Pro Rettore dell’Università della Valle d’Aosta (2010-2011) e componente del Consiglio
dell’Università della Valle d’Aosta (2014-2017).
Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e politiche e componente del Senato
dell’Università della Valle d’Aosta (2016-2018).

Precedenti esperienze e qualifiche professionali:
Membro del Gruppo di lavoro sull’OMC e l‘Unione europea presso il Ministero
dell’Industria e del Commercio Estero (2000-2001).
Segretario della Sezione Piemonte–Valle d’Aosta
l’Organizzazione Internazionale (SIOI) (2002-2011).

della

Società

Italiana

per

Responsabile dei pro bono lawyers davanti alla Camera ad hoc della Court of Arbitration
for Sport durante i XX Giochi olimpici invernali di Torino (2006).
Componente della Convenzione per la riforma dello statuto della Regione Autonoma
Valle d'Aosta (2007).
Vice-Presidente della Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione
Europea - SIDI (2013-2014).
Avvocato abilitato davanti alle Giurisdizioni superiori, attualmente iscritto nell’Albo
speciale dei Professori universitari del Foro di Torino.

Attività di Visiting Professor e Visiting Researcher all’estero:
Visiting Professor invitato a tenere conferenze o lezioni sugli aspetti istituzionali
dell’Unione europea e le sue relazioni esterne presso la Pontificia Universidad Catolica
Argentina e l’Universidad del Salvador di Buenos Aires, Buenos Aires (2007); l’University
of Yamanashi Gakuin, Yamanashi (J) (2007); l’University of Sydney, Sydney (2008);
l’Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexico City (2010); la China Diplomatic
Academy in Beijing, Pechino (2011); l’Universidad Central del Ecuador, Quito (2012) e, su
aspetti istituzionali della Francofonia, presso l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès,
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Fès (2008); l'Université Laval, Québec (2008); l’Université El Manar de Tunis, Tunisi (2009);
la Diplomatic Academy of Vietnam, Hanoi (2009); l’Universitatea din București, Bucarest
(2011) e la Yerevan State University, Erevan, 2013.
Visiting Researcher presso l’Universitate de Stat din Moldova, Chișinău (2017); la Taras
Shevchenko National University of Kyev, Kiev (2017) e la Belarus State University of
Minsk, Minsk (2018) sugli accordi commerciali di vicinato e prossimità dell’Unione
europea.

Premi:
Prix Spécial FFA – Turgot de la francophonie (31 ed) – Presidente della giuria Jean-Claude
Trichet - Paris, 2018 per l’opera "Éthique globale, bonne gouvernance et droit international
économique”, sous la direction de L. Manderieux et M. Vellano, Giappichelli, Torino, 2017,
pp. 184 (ISBN 978-88-9210-698-7).

Affiliazioni:
Socio dell’Associazione italiana degli studiosi di diritto dell’Unione europea (AISDUE).
Socio della Société Française pour le Droit International (SFDI).
Socio della Società italiana di diritto internazionale e di diritto dell'Unione europea (SIDI).
Socio della Società italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI).
Socio della International Law Association (ILA).

Didattica:
Ha tenuto, alternandoli a partire dall’a.a. 1998-99 in poi, corsi di Diritto dell’Unione
europea, Diritto internazionale, Diritto internazionale dello sport, Organizzazione
internazionale, Diritto internazionale dell’economia e Diritto del commercio
internazionale nei seguenti Atenei: Università degli Studi di Torino, Università del
Piemonte Orientale e Università della Valle d’Aosta. Ha svolto, nel corso degli anni,
attività didattica, in relazione alle medesime materie, altresì presso Scuole di Dottorato (in
particolare, Dottorato in Diritto pubblico, internazionale ed europeo dell’Università degli
Studi di Milano e Dottorato in International Law and Economics dell’Università L. Bocconi di
Milano), Master di II livello (in particolare, Studi internazionali strategico-militari
organizzato dall’Università degli Studi di Torino e dal Centro alti studi per la difesa CASD), Scuole Forensi e di Specializzazione per le Professioni Legali a Torino, Milano e
Roma. Attualmente tiene i corsi di Diritto dell’Unione europea, di Diritto dell’Unione
europea II e, con il Prof. L. Calzolari, di European Union Law presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.
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Aree di specializzazione e di ricerca:
È stato, nel corso degli ultimi venti anni, coordinatore e/o componente di gruppi e
progetti di ricerca finanziati dagli Atenei di appartenenza e dedicati all’analisi e
all’approfondimento di vari temi nell’ambito del:
- Diritto dell’Unione Europea, con particolare riferimento agli aspetti istituzionali, alla
coesione economica e sociale e territoriale, ai rapporti tra l’Unione Europea e gli enti locali
territoriali, alla politica sociale e del lavoro, alle relazioni esterne e alla politica
commerciale comune;
- Diritto dell’organizzazione internazionale e, in particolare, del sistema di soluzione delle
controversie dell’Organizzazioni Mondiale del Commercio;
- Diritto internazionale dell’economia;
- Diritto internazionale dello sport.

Pubblicazioni scientifiche:
MONOGRAFIE
1. M. Vellano, “L’Organo d’appello dell’OMC”, Jovene, Napoli 2001, pp. 360 (ISBN 88-243-14228).
Volume recensito in:
The Italian Yearbook of International Law, 2001, pp. 474-478 (a cura di G. Sacerdoti);
Journal of World Trade, n. 4/2002, pp. 807-809 (a cura di E. Baroncini);
Journal of World Trade, n. 5/2002, pp. 1015-1017 (a cura di P.C. Mavroidis).
2. M. Vellano, “La cooperazione transfrontaliera tra enti territoriali”, G. Giappichelli, Torino 2006,
pp.165 (ISBN 88-348-6451-4).
3. M. Vellano, “La cooperazione regionale nell’Unione europea”, G. Giappichelli, Torino 2014, pp.
XX-284 (ISBN 978-88-348-7989-4).
Volume recensito in:
Studi sull’integrazione europea, 2015, pp. 165-171 (a cura di A. Di Stefano).
Volume valutato nella:
VQR 2011-2014 con il punteggio 1/1 (eccellente).
CURATELE
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4. G. Venturini, G. Coscia e M. Vellano (a cura di), “Le nuove sfide per l'OMC a dieci anni dalla
sua istituzione”, Giuffré, Milano 2005, pp. 363 (ISBN 88-14-11900-7).
Volume recensito in:
Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2005, pp. 834-837 (a cura di A. E. Bergamini).
5. E. Greppi e M. Vellano (a cura di), “Diritto internazionale dello sport”, G. Giappichelli, Torino
2005, pp. 301 (ISBN 88-348-5719-4) e 2° edizione, Torino 2010, pp. 365 (ISBN 978-88-348-88049).
Volume recensito in:
The Italian Yearbook of International Law, 2005, pp. 462-463 (a cura di F. Costamagna);
Il nuovo diritto - Rassegna giuridica pratica, n. 6/2006 (a cura di V. Mirra);
La Comunità internazionale, 2006, pp. 821-824 (a cura di F. Marongiu Buonaiuti);
Il Diritto dell’Unione europea, 2006, pp. 645-647 (a cura di M. Frigo).
6. G. Adinolfi e M. Vellano (a cura di), “La crisi del debito sovrano degli Stati dell’area euro.
Profili giuridici”, G. Giappichelli, Torino 2013, pp. 244 (ISBN 978-88-348-8871-1).
Volume recensito in:
Studi sull’integrazione europea, 2014, pp. 405-406 (a cura di S. De Vido).
7. M. Vellano (a cura di), “Il futuro delle Organizzazioni internazionali. Prospettive giuridiche –
L’avenir des Organisations internationales. Perspectives juridiques - Atti del XIX Convegno SIDI”,
Editoriale Scientifica, Napoli 2015, pp. 637 (ISBN 978-88-6342-757-8)
Volume recensito in:
Revue générale de droit international public, 2015, pp. 669- 676 (a cura di E. Castellarin);
International Organizations Law Review, 2017, pp. 205-219 (a cura di J. Klabbers).
8. L. Manderieux et M. Vellano (sous la direction de), “Éthique globale, bonne gouvernance et droit
international économique”, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 184 (ISBN 978-88-9210-698-7)
Volume premiato con:
Prix Spécial FFA – Turgot de la francophonie (31 ed.) – Paris, 2018.
Volume recensito in:
La Comunità internazionale, 2017, pp. 503-506 (a cura di A. Di Blase);
The Italian Yearbook of International Law, 2017, pp. 576-583 (a cura di F. Lenzerini);
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Rivista di diritto internazionale, 2018, pp. 679-683 (a cura di F. Bestagno).
CODICI
9. O. Porchia e M. Vellano, “Codice degli aiuti pubblici e dei fondi strutturali comunitari”, G.
Giappichelli, Torino 2002, pp. 447 (ISBN 88-348-2168-8).
ARTICOLI IN RIVISTE E CONTRIBUTI IN VOLUMI
10. M. Vellano, “Coesione economica e sociale e ripartizione delle competenze: le nuove iniziative
comunitarie”, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1995, pp. 193-208 (ISSN 03916111).
11. M. Vellano, “La Comunità europea e i suoi Stati membri dinanzi al sistema di risoluzione delle
controversie dell’Organizzazione Mondiale del Commercio: alcune questioni da risolvere”, in La
Comunità internazionale, 1996, pp. 499-527 (ISSN 0010-5066).
12. M. Vellano, “Le plein emploi et la clause sociale dans le cadre de l’OMC”, in Revue Générale
de Droit International Public, 1998, pp. 879-914 (CP 22233).
13. M. Vellano, “L’Unione Europea e il dumping sociale: aspetti interni e relazioni esterne”, in Il
Diritto dell’Economia, 1999, pp. 167-180 (ISSN 1123-3036).
14. M. Vellano, “Full Employment and Fair Labour Standards in the Framework of the WTO”, in P.
Mengozzi (ed.), “International Trade Law on the 50th Anniversary of the Multilateral Trade
System”, Giuffré, Milano 1999, pp. 379-419 (ISBN 88-14-07399-6).
15. M. Vellano, “Sulla necessità di una riforma dell’OMC dopo l’insuccesso della Conferenza
ministeriale di Seattle”, in La Comunità internazionale, 2000, pp. 83-96 (ISSN 0010-5066).
16. M. Vellano, “Cooperazione transeuropea e Interreg III, nuove soluzioni e alcuni problemi
irrisolti”, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2000, pp. 789-806 (ISSN 03916111).
17. M. Vellano, “Le politiche comunitarie”, in U. Morelli (a cura di), “L’Unione europea e le sfide
del XXI° Secolo”, Celid, Torino 2000, pp. 119-131 (ISBN 88-7661-439-7).
18. M. Vellano, “La donazione nel diritto internazionale privato”, in G. Bonilini (a cura di), “La
donazione”, UTET, Torino 2001, pp. 1237-1264 (ISBN 88-02-05571-8).
19. M. Vellano e altri, “Accordi commerciali multilaterali e sviluppo economico: proposte per un
nuovo ciclo di negoziati OMC”, in L. Iapadre e F. Pagani, “Le frontiere della globalizzazione:
negoziati commerciali e riforma dell’OMC”, Il Mulino, Bologna 2001; pp. 139 -155 (ISBN 88-1508456-8).
20. M. Vellano, “La successione del coniuge nel diritto internazionale privato”, in G. Bonilini (a
cura di), “Il diritto delle successioni – Successione e diritti del coniuge superstite e del convivente
more uxorio”, UTET, Torino 2004, pp. 521-545 (ISBN 88-02-06109-2).
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21. M. Vellano, “La guerra sottomarina e il diritto internazionale umanitario”, in G. Porro, “Studi di
diritto internazionale umanitario”, Giappichelli, Torino 2004, pp. 131-153 (ISBN 88-02-06109-2).
22. M. Vellano, “Sull'esistenza e le caratteristiche dell'ordinamento sportivo internazionale”, in
A.M. Benedetti (a cura di), “Il Caso Genoa. Alla ricerca di un giudice”, G. Giappichelli Torino,
2005, p. 87-99 (ISBN 88-348-5719-4).
23. M. Vellano, “Assetti istituzionali attuali e futuri dell'OMC”, in G. Venturini, G. Coscia, M.
Vellano (a cura di), “Le nuove sfide per l'OMC a dieci dalla sua istituzione”, Giuffré Milano, 2005,
pp. 3-27 (ISBN 88-14-11900-7).
24. M. Vellano, “La riforma del sistema di soluzione delle controversie dell'OMC nella prospettiva
comunitaria” in F. Francioni, F. Lenzerini, M. Montini (a cura di), “Organizzazione Mondiale del
Commercio e diritto delle Comunità europee nella prospettiva della risoluzione delle controversie”,
Giuffré, Milano 2005, pp. 55-71 (ISBN 88-89373-91-1).
25. M. Vellano, “La disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo e il suo rapporto con il
diritto comunitario e internazionale”, in G. Porro (a cura di), “Studi di diritto internazionale
dell’economia”, Giappichelli, Torino 2006, pp. 333-367 (ISBN 88-348-6554-5).
26. M. Vellano, “Il Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera” in L. Daniele (a cura di),
“Regioni e autonomie territoriali nel diritto internazionale ed europeo - Atti del X Convegno SIDI”,
Editoriale Scientifica, Napoli 2006, p. 423-434 (ISBN 88-89373-91-1).
27. M. Vellano, “Espulsione e recesso dall'Unione Europea: profili attuali e prospettive future”, in
La Comunità Internazionale, 2007, pp. 503-515 (ISSN 0010-5066).
28. G. Coscia e M. Vellano, “Il matrimonio del cittadino all'estero e dello straniero in Italia”, in G.
Ferrando (diretto da), “Trattato di diritto di famiglia”, vol. I, Zanichelli, Bologna 2007, pp. 469-494
(ISBN 978-88-08-07411-9).
29. M. Vellano, “La cooperazione tra le principali Organizzazioni internazionali economiche”, in A.
Comba, (a cura di), “Neoliberismo e global economic governance”, G. Giappichelli, Torino 2008,
pp. 283-302 (ISBN 978-88-348-8343-3) e II edizione, Torino 2013, pp. 303-321 (ISBN 978-88348-8894-0).
30. M. Vellano, “La donazione nel diritto internazionale privato”, in G. Bonilini (a cura di),
“Trattato di diritto delle successioni e donazioni”, Giuffré, Milano 2009, vol. VI, pp. 1279-1310
(ISBN 88-14-14772-8).
31. M. Vellano, “L'organizzazione e lo svolgimento delle competizioni sportive internazionali Alcuni spunti di riflessione e di suggestione”, in P. Perlingieri (a cura di), “Fenomeno sportivo e
ordinamento giuridico. Atti del 3° Convegno Nazionale SISDiC“, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli 2009, pp. 657-674 (ISBN 978-88-495-1811-5).
32. M. Vellano, “Il microcredito ovvero l'attuazione del diritto individuale allo sviluppo”, in G.
Venturini (a cura di), “Le nuove forme di sostegno allo sviluppo nella prospettiva del diritto
internazionale”, G. Giappichelli, Torino 2009, pp. 255-282 (ISBN 978-88-348-9486-6).
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33. M. Vellano, “Il ruolo della FIFA e dell’UEFA nella disciplina del calcio professionistico”, in R.
Lombardi, S. Rizzello, F.G. Scoca e M.R. Spasiano (a cura di), “Ordinamento e calcio
professionistico: tra diritto ed economia”, Giuffré, Milano 2009, pp. 11-27 (ISBN 88-14-15263-2).
34. M. Vellano, “I Giochi olimpici”, in E. Greppi, M. Vellano (a cura di), “Diritto internazionale
dello sport”, II ed., G. Giappichelli, Torino 2010, pp. 19-35 (ISBN 9-78834-888049).
35. M. Vellano, “Le competizioni sportive internazionali”, in E. Greppi, M. Vellano (a cura di),
“Diritto internazionale dello sport”, II ed., G. Giappichelli, Torino 2010, pp. 103-116 (ISBN 978834-888049).
36. M. Vellano, “Le zone alpine e il diritto dell’Unione europea con specifico riferimento alla tutela
dell’ambiente” in B. Nascimbene e F. Picod (a cura di), “L'Italie et le droit de l’Union européenne L'Italia e il diritto dell’Unione europea”, Bruylant, Bruxelles 2010, pp. 313-323 (ISBN 978-2-80273012-5).
37. M. Vellano, “Verso il superamento del principio della parità formale degli Stati nel Governo
dell'economia mondiale”, in A. Ligustro e G. Sacerdoti (a cura di), “Problemi e tendenze del diritto
internazionale dell'economia, Liber amicorum in onore di Paolo Picone”, Editoriale Scientifica,
Napoli 2011, pp. 153-174 (ISBN 978-88-6342-202-3).
38. M. Vellano, “Standard lavorativi, protezione dei consumatori e commercio internazionale”, in
L.S. Rossi (a cura di), “La protezione dei diritti fondamentali: Carta dei diritti dell’UE e standard
internazionali - Atti del XV Convegno SIDI”, Editoriale Scientifica, Napoli 2011, pp. 111-141
(ISBN 978-88-6342-244-3).
39. M. Vellano, “La Francophonie et ses institutions selon le droit international”, in La Revue
internationale des mondes francophones, n. 3, 2011, pp. 117-137 (ISBN 978-2-36442-001-4) e in
N. Parisi, M. Fumagalli Meraviglia, D. Rinoldi e A. Santini (a cura di), “Scritti in onore di Ugo
Draetta”, Editoriale Scientifica, Napoli 2011, pp. 755-769 (ISBN 978-88-6342-267-2).
40. M. Vellano, “I rapporti tra gli Stati (ovvero l’Unione Europea) e le federazioni sportive
internazionali: tra contrapposizione e cooperazione”, in S. Bastianon (a cura di), “L’Europa e lo
sport. Profili giuridici, economici e sociali. Atti del Convegno. Università di Bergamo, 28 ottobre
2011”, Giuffré, Milano 2012, pp. 15–33 (ISBN 978-88-141-7539-8).
41. M. Vellano, “I rapporti con l’Unione europea e la cooperazione transfrontaliera della Regione
Autonoma Valle d’Aosta”, in P. Vesan (a cura di), “Le Regioni sulla scena internazionale”,
Rubbettino, Soveria Mannelli 2012, pp. 251-274 (ISBN 978-88-498-3652-3).
42. M. Vellano, “Il caso di Cipro come epilogo, ovvero prologo, dell’ultima fase della crisi dell’area
euro” in G. Adinolfi e M. Vellano (a cura di), “La crisi del debito sovrano degli Stati dell’area euro.
Profili giuridici”, G. Giappichelli, Torino 2013, pp. 227-238 (ISBN 978-88-348-8871-1).
43. M. Vellano, “La giustizia sportiva multilivello: il caso dell’arbitrato ad hoc del TAS durante i
Giochi olimpici” in S. Bastianon (a cura di), “L’Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e
sociali. Atti del II Convegno. Università di Bergamo, 26 ottobre 2012”, Giuffré, Milano 2013, pp.
3–23 (ISBN 978-88-14-18254-X).
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44. M. Vellano, “Commento art. 48 TUE”, in F. Pocar e M. C. Baruffi (a cura di), “Commentario
breve ai Trattati sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea”, CEDAM, Padova
2014, pp. 143-47 (ISBN 978-88-13-32228-1).
45. M. Vellano, “Commento art. 49 TUE”, in F. Pocar e M. C. Baruffi (a cura di), “Commentario
breve ai Trattati sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea”, CEDAM, Padova
2014, pp. 147-149 (ISBN 978-88-13-32228-1).
46. M. Vellano, “Commento art. 50 TUE”, in F. Pocar e M. C. Baruffi (a cura di), “Commentario
breve ai Trattati sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea”, CEDAM, Padova
2014, pp. 150-152 (ISBN 978-88-13-32228-1).
47. M. Vellano, “Commento art. 353 TFUE”, in F. Pocar e M. C. Baruffi (a cura di), “Commentario
breve ai Trattati sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea”, CEDAM, Padova
2014, p. 1566 (ISBN 978-88-13-32228-1).
48. M. Vellano, “Vallée d’Aoste”, in R. Scarciglia, F. Alacevich e F. Guida (a cura di), “Le Facoltà
di Scienze politiche in Italia”, il Mulino, Bologna 2015, pp. 207-210 (ISBN 978-88-15-257574).
49. M. Vellano e A. Viterbo “SWFs and development” in F. Bassan (ed.), “Sovereign Wealth Funds
and International Investment Law”, Edward Elgar, Cheltenham 2015, pp. 371-397 (ISBN 978-178195-520-8).
50. M. Vellano “Le molte varianti della cooperazione transfrontaliera: aspetti generali e peculiari
rispetto al confine italo-francese”, in S. Doumbé-Billé e A. Oddenino (a cura di), “Le rôle des
régions dans la coopération internationale transfrontalière – L’expérience franco-italienne”, Napoli,
2016, pp.15-27 (ISBN 978-88-6342-968-8).
51. M. Vellano, “Religione, etica e sovranità economica e finanziaria nel mondo contemporaneo”,
in L. Manderieux et M. Vellano (sous la direction de), “Éthique globale, bonne gouvernance et droit
international économique”, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 13-30 (ISBN 978-88-9210-698-7).
52. M. Vellano, “Alla ricerca di un’etica globale nel diritto internazionale dell’economia”, in E.
Triggiani, F. Cherubini, I. Ingravallo, E. Nalin e R. Virzo (a cura di), Dialoghi con Ugo Villani,
Cacucci Editore, Bari, 2017, tomo II, pp. 929-936 (ISBN 978-88-6611-591-5).
53. M. Vellano, “Il CIO e il governo transnazionale dello sport”, in Rivista di diritto sportivo, 2017,
pp. 243-257 (ISBN 978-88-9211249-0).
54. M. Vellano, “I rapporti con l’Unione europea e la cooperazione transfrontaliera”, in M.
Dogliani, A. Poggi, J. Luther (a cura di), “Lineamenti di diritto costituzionale della Regione
Piemonte”, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 359-371 (ISBN 978-88-9211058-8).
55. M. Vellano, “Le strategie macroregionali dell’Unione europea: profili giuridici, in Studi
sull’integrazione europea, 2018, pp. 625-638 (ISSN 1970-0903).
56. M. Vellano, “Politica commerciale comune della UE e guerre commerciali”, in Libro dell’anno
del Diritto 2019, Ist. Enciclopedia Italiana - Treccani, Roma, 2019, pp. 703-708 (ISBN:
9788812007448).
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57. M. Vellano, “Le implicazioni dell'eventuale attuazione dell'art. 116, terzo comma, della
Costituzione per quanto riguarda i rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione
Piemonte”, in Il Piemonte delle Autonomie, Anno VI, Numero 1 - 2019 (ISSN 2385-085X).
58. M. Vellano e A. Viterbo, “Verso un rafforzamento del ruolo internazionale dell’Euro”, in La
Comunità internazionale, 2019, pp. 205-231 (ISSN 0010-5066).
59. M. Vellano, “La dimensione transfrontaliera delle regioni in Europa”, in R. Louvin (a cura di),
ESI, Napoli, 2019, pp. 157-166 (ISBN 978-88-495-3871-7).
60. M. Vellano, “Linee evolutive del sostegno alla democrazia nell’azione esterna dell’Unione
europea”, in Studi sull’integrazione europea, 2019, pp. 615-630 (ISSN 1970-0903).
61. M. Vellano, “Le implicazioni dell’attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione per
quanto riguarda i rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni Lombardia, Veneto,
Emilia-Romagna e Piemonte, in AA.VV., Regionalismo differenziato: un percorso difficile, Centro
Studi sul Federalismo, Torino, 2019, pp. 71-81 (ISBN 978-88-96871-81-2).
62. M. Vellano, “Il ruolo del Parlamento europeo nella tutela e nella promozione della democrazia
fuori dall’Unione europea”, in AA.VV., Annali AISDUE, vol. I, Bari, 2020, pp. 227-238, (ISBN
978-88-66118-80-0).
63. M. Vellano, “La contribution de l’Union européenne au renforcement de la coopération
culturelle franco-italienne, in Il Diritto dell’Unione europea, 2020, pp, 211-226 (ISSN 1125-8551).
64. M. Vellano, “The European Union's involvement in the trade war between the United States and
China”, in Diritto del commercio internazionale, 2021, pp. 113-130 (ISSN 211-012-63).
65. M. Vellano, “Le questioni territoriali post Brexit: Gibilterra e le basi militari di Akrotiri e
Dhekelia a Cipro”, in Eurojus.it, 2021, pp. 331-339 (ISSN 2384-9169).
VOCI IN ENCICLOPEDIE
66. M. Vellano, voce “La cooperazione internazionale allo sviluppo”, in Digesto delle Discipline
Pubblicistiche, Aggiornamento *, UTET, Torino 2000, pp. 123-136 (ISBN 88-02-05616-1).
67. M. Vellano, voce “L’Agenzia Spaziale Europea (A.S.E.)”, in Digesto delle Discipline
Pubblicistiche, Aggiornamento **, UTET, Torino 2005, pp. 22-31 (ISBN 88-02-05909-8).
68. M. Vellano, voce “Il Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.)”, in Digesto delle Discipline
Pubblicistiche, Aggiornamento **, UTET, Torino 2005, pp. 153-162 (ISBN 88-02-05909-8).
69. M. Vellano, voce “L'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali”, in Digesto delle
Discipline Pubblicistiche, Aggiornamento ***, UTET, Torino 2008, pp. 1-7 (ISBN 978-88-5980246-4).
70. M. Vellano, voce “Bureau International des Expositions (BIE)”, in Digesto delle Discipline
Pubblicistiche, Aggiornamento ***, UTET, Torino 2008, pp. 172-176 (ISBN 978-88-598-0246-4).
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71. M. Vellano, voce “Extraordinary rendition” in Enciclopedia del Diritto – Annali vol. VIII,
Giuffré, Milano 2015, pp. 419-443 (ISBN 978-881-420-2001).
NOTE A SENTENZA
72. M. Vellano, “Osservazioni in tema di diretta applicabilità del GATT: l’opportunità di una svolta
interpretativa” (nota a sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 5 ottobre 1994
in causa C-280/93), in Giurisprudenza italiana, 1995, Parte I, Sez.I, pp. 1145-1155 (ISSN 00170623).
73. M. Vellano, “Sul ruolo della Commissione nel controllo della gestione dei fondi strutturali
concessi dalla Comunità europea agli Stati membri” (nota a sentenza della Corte di Giustizia delle
Comunità europee del 6 aprile 2000, in causa C-443/97), in Diritto pubblico comparato ed europeo,
2000, pp. 1248-1252 (ISSN 1720-4313).
INTRODUZIONI, PREFAZIONI e ALLOCUZIONI
74. M. Vellano, “Message de bienvenue du Doyen de la Faculté des Sciences politiques et des
Relationes internationales de l’Université de la Vallée d’Aoste” in E. Vitale (a cura di), “Norberto
Bobbio e Alessandro Passerin d’Entrèves, profili intellettuali a confronto”, G. Giappichelli, Torino
2010, pp. 1-3 (ISBN 978-88-348-0916-7).
75. M. Vellano, “Prefazione”, in M.A. Fino (a cura di), “Diritti in guerra”, Carocci editore, Roma
2012, pp. 9-12 (ISBN 978-88-430-6388-8).
76. M. Vellano, “Allocuzione di apertura del Convegno” in M. Vellano (a cura di), “Il futuro delle
Organizzazioni internazionali. Prospettive giuridiche – L’avenir des Organisations internationales.
Perspectives juridiques - Atti del XIX Convegno SIDI”, Editoriale Scientifica, Napoli 2015, pp. 915 (ISBN 978-88-6342-757-8).
Partecipazioni a convegni scientifici:
Ha organizzato e ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni scientifici in
Italia e all’estero. Tra i più recenti si segnalano:
-

-

III Conferenza ILA ITALY – Tavola rotonda Unione europea e diritto della concorrenza a
sessant’anni dalla firma dei trattati di Roma, presso la LIUC, il 17 novembre 2017.
Giornata di studio su Il governo dello sport, presso il CONI a Roma, con una relazione
intitolata, Il CIO e il governo internazionale dello sport, il 6 dicembre 2017.
TEM Workshop on Sustainability in cross-border EU territories, presso Université Savoie
Mont Blanc con una relazione intitolata: Sustainable development, the role of International
Organizations and EU, il 22 gennaio 2018.
Convegno, Autonomie(s) en mouvement – L’evoluzione delle autonomie regionali speciali,
presso la Regione Autonoma Valle d’Aosta con una relazione intitolata: La dimensione
transfrontaliera delle Regioni in Europa, il 26 febbraio 2018.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tavola rotonda su L’Unione europea: l’importanza dei fondi diretti e indiretti per gli
operatori pubblici e privati, organizzata dal Consiglio regionale della Regione Piemonte,
Torino, il 7 marzo 2019.
Convegno, Brexit: scenari futuri per l’integrazione europea, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino il 26 marzo 2019.
Convegno, Ruolo e poteri del Parlamento europeo nella prospettiva giuridica:
rappresentatività e principio di democrazia, Convegno interinale AISDUE, presso
l’Università degli Studi di Firenze, con una relazione intitolata, Il ruolo del Parlamento
europeo nelle relazioni esterne: promozione della democrazia e monitoraggio elettorale, il
10 maggio 2019.
Convegno, Regionalismo differenziato: opportunità e criticità, organizzato dal Centro Studi
sul Federalismo e l’Università di Milano, con una relazione intitolata, Le implicazioni
dell’attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione per quanto riguarda i
rapporti internazionali e con l’ordinamento dell’Unione europea, l’8 ottobre 2019.
Convegno, Il recesso dall’Unione europea tra norme del trattato e prassi applicativa presso
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUMSA, a Palermo con una relazione
intitolata, Genesi dell’art. 50 TUE: come e perché si è arrivati alla sua attuale
formulazione, il 29 novembre 2019.
Convegno, Intégration économique et culturelle France-Italie, presso Institut de droit
comparé de l’Université de Paris 2 Panthéon-Assas, Paris, con una relazione intitolata, Il
contributo dell’Unione europea alla cooperazione culturale, il 24 gennaio 2020.
Tavola rotonda su Ex post Brexit – Periodo transitorio e implicazioni giuridiche delle future
relazioni tra Regno Unito e Unione europea, Università di Torino, l’11 febbraio 2020.
Webinar alla Scuola 2020 di Liberalismo del Centro Studi L. Einaudi di Torino su Il neo
liberismo alla prova delle guerre commerciali, il 20 aprile 2020.
Webinar, La nuova trade policy dell’Unione europea, Università di Bologna with the
support of the Erasmus + Programme of the European Union con una relazione intitolata “Il
coinvolgimento dell’Unione europea nelle nuove guerre commerciali”, il 16 settembre 2020.
Webinar, La (in)visibilità della produzione normativa in ambito internazionale e
sovranazionale, Università degli Studi di Pisa, con una relazione intitolata La chimera della
trasparenza nel negoziato degli accordi internazionali dell’UE, il 27 novembre 2020.
Webinar, L’attuazione delle politiche dell’Unione europea a livello regionale e locale,
Università degli Studi di Perugia, con una relazione intitolata Il ruolo delle regioni nel
contesto europeo a partire dalle strategie macroregionali, il 4 dicembre 2020.
Webinar, Lo Stato di diritto in Europa, Università di Bologna, Conclusioni, il 18 febbraio
2021.
Torino, 1.4.2021
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