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Curriculum vitæ di Marcello Salerno 

POSIZIONE ACCADEMICA 

Dal 20.11.2014 ad oggi Abilitato alle funzioni di Professore universitario di seconda fascia 
(professore associato) per il settore concorsuale 12/C1 (Diritto 
costituzionale). 

Dal 22.03.2017 ad oggi Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico – IUS/09 (art. 24, comma 3, 
lett. b, legge 240/10), presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi “A. Moro” di Bari. 

TITOLI DI STUDIO E RICERCA 

Dal 01.07.2015 al 21.03.2017 Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico – IUS/09 (art. 22, 
legge 240/2010), presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali 
dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti/Pescara. Progetto di 
ricerca dal titolo “Equilibrio di bilancio e diritti sociali nella costituzione 
economica multilivello” 

Dal 01.06.2011 al 31.08.2014 Ricercatore di Diritto costituzionale – IUS/08 (art. 1, comma 14, legge 
230/2005) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica 
“Leonardo Da Vinci” di Torrevecchia Teatina (CH) – Campus on-line 
dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti/Pescara. 

Dal 2007 al 2011 Titolare di assegni e borse di studio post dottorato presso l’Università “G. 
d’Annunzio” di Chieti/Pescara. 

Dal 26.05.2006 Dottore di ricerca in Diritto europeo e comparato dell’impresa e del 
mercato presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti/Pescara, 
Facoltà di Economia, Dipartimento di Scienze giuridiche – Pescara. 

Dal 27 maggio 2003 Specializzato all’insegnamento di materie giuridiche ed economiche presso 
la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario “R. Laporta” 
dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti/Pescara. 

Dal 3 Febbraio 2000 Dottore (laurea quadriennale v.o.) in Economia e Commercio presso 
l'Università degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti/Pescara con voti: 110/110 
con lode. Tesi di laurea in Diritto Pubblico dell’Economia dal titolo: «La 
separatezza tra banca e industria: diritto interno e ordinamento 
comunitario». 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
 
Dal 2013 al 2016 Partecipante al programma di ricerca PRIN biennale dal titolo «Istituzioni 

democratiche e amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi 
economica», coordinatore scientifico nazionale Prof.ssa Alessandra Pioggia 
(Università degli Studi di Perugia). 

Dal 2005 al 2007 Partecipante al programma di ricerca PRIN biennale dal titolo «Il pluralismo nella 
transizione costituzionale dell’area balcanica: diritti e garanzie», coordinatore 
scientifico nazionale Prof. Roberto Toniatti (Università degli Studi di Trento). 

Dal 2001 ad oggi Membro dei seguenti programmi di ricerca di Ateneo - Università degli Studi "G. 
D'Annunzio" di Chieti/Pescara. 
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- «Law in action e lav in the books negli ordinamenti delle aree naturali protette. 
Indagine comparata Italia/Albania nella prospettiva europea della macroregione 
adriatica» (IUS/09). Anno 2017, responsabile Prof. Giampiero di Plinio. 
- «Sovranità, democrazia, Rule of law, Costituzione» (IUS/08). Anno 2016, 
responsabile Prof. Francesco Bilancia. 
- «Sistema delle autonomie e valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sui 
territori» (IUS/09). Anno 2016, responsabile Prof. Giampiero di Plinio. 
- «Moneta, risparmio e costituzione» (IUS/09). Anno 2016, responsabile Prof. 
Gianluca Bellomo. 
- «Biometria e diritto pubblico: problemi e prospettive». Anno 2014, responsabile 
Dott. Gianluca Bellomo. 
- «La riforma dell’art. 81 della Costituzione italiana e l’introduzione del c.d. 
“pareggio di bilancio”: mercato unico e politiche monetarie e di bilancio». Anno 2012, 
responsabile Prof. Francesco Bilancia. 
- «“Climate change” e fonti energetiche rinnovabili tra diritto sovranazionale e 
diritto pubblico interno». Anno 2010, responsabile Prof. Giampiero di Plinio. 
- «La costituzione finanziaria come paradigma del controllo di costituzionalità». 
Anno 2009, responsabile Prof. Giampiero di Plinio. 
- «L’impatto regolatorio delle valutazioni ambientali “regionali”. Analisi 
comparata alla luce del modello europeo». Anno 2008, responsabile Prof. Giampiero 
di Plinio. 
- “Pianificazioni e conflitti di regolazione nel diritto italiano e comparato delle 
aree naturali protette". Anno 2007, responsabile Prof. Giampiero di Plinio. 
- «Pianificazioni e conflitti di regolazione nel diritto italiano e comparato delle 
aree naturali protette». Anno 2006, responsabile Prof. Giampiero di Plinio. 
- «Le politiche di regolazione e gestione dell’ambiente negli ordinamenti in 
transizione dei paesi di area balcano-occidentale, alla luce dei modelli europei e in 
vista dell’allargamento dell’Unione» Anno 2005, responsabile Prof. Giampiero di 
Plinio. 
- «La transizione nelle costituzioni economiche dei Balcani occidentali e 
l’allargamento dell’Unione». Anno 2004, responsabile Prof. Giampiero di Plinio. 
- «Finanze locali e costituzione economica europea. Modelli comparati ed effetti 
del patto di stabilità sulle fonti statutarie dei livelli substatali di governo» Anni 2002 e 
2003, responsabile Prof. Giampiero di Plinio. 
- «Public management e deregulation: analisi comparata dei processi di 
deregolamentazione in rapporto alla competitività». Anno 2001, responsabile Prof. 
Giampiero di Plinio. 

DIDATTICA UNIVERSITARIA 
 
Dall’a.a. 2017-2018 Incaricato all’insegnamento di “Diritto pubblico e legislazione dei beni culturali” (6 

cfu), nel Corso di Laurea in Scienze Beni Culturali presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università “A. Moro” di Bari. 

Dall’a.a. 2017-2018 Incaricato all’insegnamento di “Legislazione dei beni culturali” (5 cfu), nella Scuola 
di Specializzazione in Beni Culturali presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università “A. Moro” di Bari. 
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A.A. 2017-2018 Incaricato all’insegnamento di “Equilibrio di bilancio e sviluppo economico” nel 
Corso di Dottorato di Ricerca in “Institutions, business and markets” presso 
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti/Pescara. 

A.A. 2017-2018 Incaricato all’insegnamento di “Diritto costituzionale” (12 cfu), nel Corso di Laurea 
in Giurisprudenza presso l’Università Telematica “L. da Vinci” – Torrevecchia 
Teatina (CH). 

A.A. 2017-2018 Incaricato all’insegnamento di un modulo (3 cfu) nel Corso di “Istituzioni del 
Federalismo”, Corso di Laurea in Servizi giuridici per l’impresa presso la Scuola 
delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociali dell’Università “G. 
d’Annunzio” di Chieti/Pescara. 

A.A. 2015/16 e 2016/17 Incaricato all’insegnamento di un modulo (3 cfu) nel Corso di “Istituzioni di Diritto 
pubblico”, Corso di Laurea in Sociologia e criminologia presso la Scuola delle 
Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociali dell’Università “G. d’Annunzio” 
di Chieti/Pescara. 

A.A. 2014-2015 Incaricato all’insegnamento di “Istituzioni di Diritto pubblico” (9 cfu) nel Corso di 
Laurea in Sociologia e criminologia presso la Scuola delle Scienze Economiche, 
Aziendali, Giuridiche e Sociali dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti/Pescara. 

Dal 2011 al 2015 Incaricato all'insegnamento di “Diritto pubblico dell’economia” (6 cfu) presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica “L. Da Vinci” di Torrevecchia 
Teatina (CH). 

A.A. 2013-2014 Incaricato all’insegnamento di “Diritto costituzionale” (9 cfu) nel Corso di Laurea in 
Servizi Giuridici per l’Impresa presso la Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, 
Giuridiche e Sociali dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti/Pescara. 

Dal 2006 al 2014 Professore a contratto di “Diritto pubblico dell’economia” (7 cfu) nel Corso di 
Laurea in Servizi giuridici per l’impresa, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti/Pescara. 

Dal 2009 al 2013 Incaricato del modulo di “Principi di diritto pubblico e normative relative alla 
disabilità” presso la Facoltà di Scienze dell'Educazione Motoria dell'Università “G. 
D'Annunzio” di Chieti. 

Maggio 2012 Docente di “Legislazione dei beni culturali” nel Master di I livello “Economia e 
valorizzazione dei beni culturali” organizzato dall’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” e Regione Abruzzo. 

Dal 2005 al 2010 Incaricato all'insegnamento di “Diritto dell’Unione europea” (4 cfu) nel Corso di 
Laurea Specialistica in Elaborazione pedagogica e organizzazione della formazione 
presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli Studi “G. 
D’Annunzio” di Chieti/Pescara. 

Dal 2005 al 2009 Incaricato all'insegnamento di “Diritto dell’Unione europea” (4 cfu) nel Corso di 
Laurea in Scienze delle professioni educative presso la Facoltà di Scienze della 
formazione dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti/Pescara. 

Dal 2005 al 2009 Incaricato all'insegnamento di “Didattica del diritto (discipline generali e diritto 
pubblico)” (6 cfu) nella Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario, 
Indirizzo Economico-giuridico, presso l’Università degli Studi Chieti/Pescara. 

A.a. 2011/2012 Incaricato allo svolgimento di un corso di lezioni telematiche su "Il quadro 
istituzionale e le dimensioni della differenza di genere" nel Corso di 
Perfezionamento universitario dal titolo "Esperto in politiche di parità" presso 
l'Università Telematica "L. da Vinci" - Torrevecchia Teatina (CH). 

Dal 2005 al 2009 Incaricato alle attività di “Laboratorio di didattica del diritto” nella Scuola di 
Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS), Indirizzo Economico-giuridico, 
presso l’Università degli Studi Chieti/Pescara. 
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Dal 2006 al 2009 Incaricato alle attività di “Laboratorio di applicazioni giuridiche per la didattica 
delle discipline aziendali” nella Scuola di Specializzazione all’Insegnamento 
Secondario (SSIS), Indirizzo Economico-giuridico, presso l’Università degli Studi 
Chieti/Pescara. 

Dal 2006 al 2009 Incaricato alle attività di “Laboratorio di didattica dell’economia politica” nella 
Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS), Indirizzo Economico-
giuridico, presso l’Università degli Studi di Teramo. 

Dal 2004 al 2008 Incaricato alle attività di “Laboratorio di metodi e tecniche della valutazione” nella 
Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS), Indirizzo Economico-
giuridico, presso l’Università degli Studi di Teramo. 

Dal 2003 al 2004 Incaricato all’Insegnamento di “Legislazione e governance degli enti creditizi” nel 
Master di primo livello in Economia Bancaria presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Teramo. 

Dal 2003 al 2004 Incaricato di docenza in materia di Diritto europeo dell’impresa e della P.A. e di 
Tutela e regolamentazione dei conflitti nel Master universitario per “Avvocato e 
giurista d’impresa e delle pubbliche amministrazioni nell’Unione Europea” e 
organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi “G. 
D’Annunzio” Chieti/Pescara. 

RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI 

13 ottobre 2018 Relazione sul tema “Sostenibilità ambientale e ruolo delle Istituzioni” nel Convegno 
dal titolo “Rigenerazione Urbana Partecipata: Azione Locale tra Sostenibilità 
Ambientale, Economia Urbana e Innovazione Sociale” organizzato dalla Regione 
Abruzzo e da Confabitare e patrocinato, tra gli altri, dall’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti/Pescara. 

6 dicembre 2017 Relazione dal titolo “Los derechos sociales” al Seminario Italo-mexicano Homenaje a 
la Constitucion de 1917, organizzato da El Colegio Nacional Instituto de 
investigaciones jurídicas, Instituto iberoamericano de derecho constitucional, Città 
del Messico, 6-7 dicembre 2017. 

7 dicembre 2017 Relazione dal titolo “La Constitución de Campeche” al Seminario Italo-mexicano 
Homenaje a la Constitucion de 1917, organizzato da El Colegio Nacional Instituto de 
investigaciones jurídicas, Instituto iberoamericano de derecho constitucional, Città 
del Messico, 6-7 dicembre 2017 

12 ottobre 2017 Intervento dal titolo “Livelli di governo subnazionali, matching principle ed effettività 
dei diritti sociali”, nel III Congresso mondiale di giustizia costituzionale sul tema: 
Giustizia e Costituzione agli albori del XXI secolo, Bologna, 10-13 ottobre 2017. 

12 settembre 2017 Relazione dal titolo “Local Government, budgetary constraints and social rights 
protection” nella Summer School sul tema: Migration and the protection of individual 
and social rights in the european and south american perspectives, Dipartimento di 
Scienze Giuridiche e Sociali dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti/Pescara, 
Dottorato di ricerca in Business, Institutions, Markets.  

27 giugno 2017 Relazione dal titolo “Internet e processi democratici: dalla partecipazione politica al 
costituzionalismo dei big data” nel Congresso Internacional de Direito Constitucional 
Brasileiro- (Ítalo-Ibero-Americano) organizzato dall’Instituto Brasileiro De Ciências 
Jurìdica sul tema: “O Direito das Novas Tecnologias e o Ordenamento Constitucional 
– Uma experiência Comparada”, São Paulo (Brasil). 

20 maggio 2016 Relazione dal titolo “Riprese televisive dell’evento sportivo: sono opere 
dell’ingegno?” nel Convegno sul tema “La gestione dell’evento sportivo 
internazionale. Management, diritto e sicurezza” organizzato dall’Università degli 
Studi “G. d’Annunzio” e dal CONI, Scuola regionale dello sport – Abruzzo. 
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05 aprile 2016 Intervento dal titolo “Moneta unica e tutela del risparmio” nell’Atelier “Moneta e 
Costituzione”, nel Convegno su “Costituzione economica e democrazia pluralista”, 
Università degli Studi di Teramo, L’Aquila e Chieti/Pescara. 

02 luglio 2015 Intervento dal titolo “Modello Westminster: crisi strisciante o fiorente vitalità?” nel IX 
Seminario sul tema “Le formule elettorali fra legittimazione democratica e selezione 
dei governanti” organizzato dal Sistema Universitario Abruzzese e dalla Regione 
Abruzzo e svoltosi presso il Consiglio Regionale dell’Aquila. 

27 aprile 2015 Intervento dal titolo “Le cause del dissesto” nel Convegno sul tema “Crisi finanziaria 
degli Enti locali e strumenti di risanamento”, Comune di Montesilvano (Pescara). 

27 novembre 2014 Intervento nella tavola rotonda sul tema: “La riorganizzazione delle Amministrazioni 
Pubbliche. Riflessioni a margine del d.d.l. n. 1577/2014” presso l’Università degli 
Studi di Teramo. 

6/7 giugno 2014 Intervento dal titolo “Solidarietà e cooperazione tra territori” al Convegno annuale del 
Gruppo di Pisa sul tema “Il valore delle autonomie: territorio, potere, democrazia” 
presso l’Università degli Studi di Bergamo. 

8 novembre 1013 Intervento programmato all’incontro del Gruppo San Martino svoltosi a Bologna dal 
Titolo “Un nuovo statuto costituzionale per le autonomie?”. 

15 giugno 2012 Intervento dal titolo “Ratio comunitaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa” 
nel Convegno sul tema: “L'offerta economicamente più vantaggiosa tra discrezionalità 
dell'amministrazione e favor per l'acquisto di beni e servizi di qualità” presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento. 

17 maggio 2012 Intervento dal titolo “Patto di stabilità interno e autonomia finanziaria delle regioni” 
nel Dottorato di Ricerca in Dottorato di ricerca in Diritto europeo e comparato 
dell’impresa e del mercato - Scuola dottorale internazionale di Diritto – Economia – 
Storia “Tullio Ascarelli” presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali 
dell'Università “G. D'Annunzio” Chieti/Pescara. 

18 dicembre 2009 Intervento dal titolo "L'autonomia finanziaria degli istituti scolastici" nel seminario di 
studi su "Autonomia scolastica e leadership educativa nella società contemporanea: 
responsabilità, accoglienza e rapporto con il territorio" - Università degli Studi 
Romatre, Facoltà di Scienze della Formazione - Master Universitario di II livello 
Leadership e Management in Educazione.  

8 maggio 2008 Intervento come discussant nel seminario “Constitutions between national sovereignty 
and conditionalities”, nell'ambito del Convegno su "Il pluralismo nella transizione 
costituzionale dell'area balcanica: diritti e garanzie", Università degli Studi di Trento.  

22 novembre 2007 Intervento dal titolo: Costituzione del mercato e libertà economiche nei Balcani 
occidentali alla luce del modello europeo nel Convegno "I Balcani verso l’Europa: 
democrazia, rappresentanza, interessi" presso l'Università degli Studi di Teramo (22-
23 novembre 2007). 

20 novembre 2006 Relazione sul tema «L’impatto della Costituzione economica europea sulla libertà 
d’impresa» all’incontro di studio nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Diritto 
Europeo e Comparato dell'Impresa e del Mercato presso l’Università degli Studi “G. 
D’Annunzio”, Facoltà di Economia, Pescara. 

19/20 gennaio 2006 Intervento sul tema: “Le costituzioni economiche degli Stati balcano-occidentali e i 
modelli dell'UE” nel seminario organizzato dall’Università di Trento su: “Il pluralismo 
nella transizione costituzionale dell’area balcanica: diritti e garanzie”. 

ESPERIENZE ALL’ESTERO 
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Giugno/luglio 2005 Soggiorno di studi in Spagna di un mese presso la Università Complutense di Madrid 
e nel “Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid”, sotto la 
supervisione scientifica del Prof. Francisco Fernàndez Segado, Catedrático de 
Derecho Constitucional. 

12 Novembre 2018 Incaricato a svolgere una lezione nel Corso di “Storia della Letteratura Italiana II” 
(titolare Prof. Paolo Fasoli) presso l’Hunter College, City University of New York, 
Department of Romance Languages, sul tema “Storia ed evoluzione dei diritti di 
libertà”. 

Novembre 2018 Attività di studio e ricerca presso il Department of Romance Languages, Hunter 
College, City University of New York. 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Monografie 
1. Autonomia finanziaria regionale e vincoli europei di bilancio, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, 

pp. 218, ISBN: 978-88-6342-561-1. 
2. La libertà di impresa dalla Costituzione italiana alla Costituzione economica europea, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2011, pp. 155, ISBN: 978-88-6342-234-4. 
 
Saggi pubblicati in volumi collettanei e riviste scientifiche: 

3. Internet e processi democratici: dalla partecipazione politica al costituzionalismo dei Big Data (con 
coautore), in Atti del Congresso Internacional de Direito Constitucional Brasileiro (Ítalo-Ibero-
Americano) “O Direito das Novas Tecnologias e o Ordenamento Constitucional – Uma experiência 
Comparada” (in pubbl.). 

4. Costituzione economica multilivello ed effettività dei diritti sociali, in Cuestiones Constitucionales 
Revista Mexicana de Derecho Constitucional (in pubbl.). 

5. La Costituzione di Querètaro tra diritti fondamentali e principi di costituzione economica, in 
Cuestiones Constitucionales Revista Mexicana de Derecho Constitucional (in pubbl.). 

6. Commento agli artt. da 264 a 269 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, in N. Pignatelli, C. Napoli (cur.), Codice degli enti locali, Ed. 
“Nel Diritto”, 2019, pp. 1344-1369, ISBN 978-88-3270-455-6. 

7. La distribuzione dei farmaci tra libertà economiche e tutela della salute (con coautore), in 
federalismi.it, 7/2019, pp. 19-42, ISSN 1826-3534. 

8. I criteri di virtuosità nel governo della finanza pubblica locale, in G. Bellomo, M. Ferrara, F. Masci, 
M. Salerno (cur.), Secessionismi Autonomismi Federalismi. Frammenti di una rosa olografica, 
numero speciale n. 7/2018 della rivista Federalismi.it, pp. 299-317, ISSN: 1826-3534. 

9. Commento agli artt. da 1 a 10 e da 25 a 41 del D.P.C.M. n. 171/2014 e all’art. 14, c. 2 e 2bis del 
D.L. 31 maggio 2014, n. 83, in G. Famiglietti, M. Nisticò, N. Pignatelli (cur.) Codice ragionato dei 
beni culturali e del paesaggio, Ed. "Nel Diritto", 2018, ISBN 8832702649. 

10. Costituzione finanziaria e tutela multilivello dei diritti sociali, in L. Mezzetti, E. Ferioli (cur.), 
Giustizia e Costituzione agli albori del XXI secolo. Estratto, Bonomo Editore, 2018, pp. 509-520, 
ISBN: 9788869720628. 

11. Costituzione finanziaria e tutela multilivello dei diritti sociali, in L. Mezzetti, E. Ferioli (cur.), 
Giustizia e Costituzione agli albori del XXI secolo (seconda edizione), Ebook, Bonomo Editore, 
2018, pp. 833-842, ISBN: 9788869720611. 

12. Moneta unica e tutela costituzionale del risparmio, in M. Salerno, M. Ferrara (cur.), Costituzione 
economica e democrazia pluralista, Ebook dpceonline.it, 2017, pp. 29-35, ISBN: 978-88-86552-00-
4. 
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13. Livelli di governo subnazionali, matching principle ed effettività dei diritti sociali, in L. Mezzetti, E. 
Ferioli (cur.), Giustizia e Costituzione agli albori del XXI secolo, Ebook, Bonomo Editore, 2017, pp. 
917-932, ISBN: 9788869720611. 

14. Il modello Westminster: crisi strisciante o fiorente vitalità? in R. Orrù, F. Bonini, A. Ciammariconi 
(cur.), La rappresentanza in questione, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, pp. 325-346, ISBN: 
8849532822. 

15. Cities and climate change from a EU perspective, (con coautore) in A. Ulisse, (cur.), Strategies of 
post-development, Blacklist Creative, 2016, ISBN: 8460871347. 

16. Città e cambiamenti climatici nella prospettiva dell’Unione europea, (con coautore) in A. Ulisse 
(cur.), Traiettorie di ricerca, strategie di post-sviluppo a zero cubatura, Blacklist Creative, 2016, 
ISBN: 978-84-608-7054-8. 

17. Solidarietà e cooperazione tra territori, in B. Pezzini, S. Troilo (cur.), Il valore delle autonomie. 
Territorio, potere, democrazia, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, pp. 51-65, ISBN: 978-88-6342-
772-1. 

18. Principi di diritto ambientale e riqualificazione delle aree industriali, in A. Ulisse, C. Verazzo 
(cur.), Dai luoghi dell’ex produzione alla città, Libria, Melfi, 2014, pp. 46-53, ISBN: 
9788867640393. 

19. I consorzi di bonifica: cronache e analisi di una istituzione controversa nell’era della spending 
review, in www.osservatorioaic.it, dicembre 2014, pp. 1-6, ISSN: 2039-8298. 

20. Le mitologie dell’autonomia tra equilibri di bilancio e principio di responsabilità degli enti 
territoriali, in Istituzioni del Federalismo, 2014, pp. 81-95, ISSN: 1126-7917. 

21. Ratio comunitaria dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in A. Cassatella, M. Cozzio (cur.), 
Appalti pubblici e servizi: temi di diritto europeo e nazionale, EDK, Torriana (RN), 2013, pp. 153-
160. 

22. Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tra discrezionalità delle amministrazioni e 
principi comunitari, in G.A. Benacchio, M. Cozzio (cur.) Appalti pubblici tra regole europee e 
nazionali, Egea, Milano, 2012, pp. 351-373, ISBN: 9788823833432. 

23. Patto di stabilità interno e autonomia finanziaria delle regioni, in S. Mangiameli (cur.), Il 
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occidentali, in Diritto pubblico comparato ed europeo, IV/2008, pp. 1747-1755, ISSN: 1720-4313. 

29. Europeizzazione senza membership: mercato e regole di concorrenza nelle costituzioni economiche 
balcano-occidentali, in Diritto pubblico comparato ed europeo, III/2007, pp. 1329-1350, ISSN: 
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