Ha pubblicato, tra gli altri, i seguenti lavori scientifici:
A) Articoli e saggi:
- L'evoluzione della giustizia amministrativa al vaglio di un convegno, in Diritto e Società, 1982,
n.1, p.157 ss.
- I sistemi informatici della pubblica amministrazione: appunti e osservazioni in margine ad una
legge regionale, in Le Corti di Bari, Lecce e Potenza, 1982, n.4, p.483 ss.
- Giustizia amministrativa e attuazione costituzionale, in Diritto e Società, 1983, n.2, p.405 ss.
- I sistemi informatici regionali, in Ente locale e società, 1983, n.2, p.123 ss.
- Rassegna di giurisprudenza amministrativa (in tema di interessi diffusi e collettivi, controlli sugli
atti degli enti locali, istruzione probatoria nel processo amministrativo e partecipazione all'azione
amministrativa), pubblicato nel volume AA.VV., Giustizia amministrativa e attuazione
costituzionale, Cedam, Padova, 1985, p. 99 ss.
- Recensione a Fernando Santaolalla "El Parlamento y sus instrumentos de informacion
(preguntas, interpelaciones y comisiones de investigacion), Editoriales de Derecho Reunidas,
Madrid, 1982, in Diritto e Società, 1985, n.3, p. 561 ss.
- L'evoluzione della Corte Costituzionale, in particolare negli ultimi quindici anni di esperienza
regionale, pubblicato nel volume di Bartole, Scudiero e Loiodice (a cura di), Regioni e Corte
Costituzionale, Franco Angeli Editore, 1988, p. 255 ss.
- La tutela cautelare amministrativa verso la prohibition?, in Amministrazione e politica, 1989, n.6,
p.39 ss.
- Tutela giudiziaria dei non abbienti in civil law e common law, in Giocoli Nacci e Loiodice (a cura
di), Problemi attuali di diritto pubblico, Cacucci, Bari, 1990.
- Legge nuova e assemblea nuova nel rinvio governativo della legge regionale: i più recenti
orientamenti della Corte, in Le Regioni, 1992, n.5, p. 1369 ss.
- Diritti fondamentali e transborder data flows, in Barile P. e Zaccaria R. (a cura di), Rapporto '93
sui problemi giuridici della Radiotelevisione in Italia, Giappichelli, Torino, 1994, p. 314 ss.
- Riflessioni preliminari sul diritto di accesso agli atti e documenti della pubblica amministrazione
nell'ordinamento spagnolo, in Amministrazione e politica, 1996, n. 6, p. 511 ss.
- Interconnessioni tra banche dati e disciplina del consenso nel trattamento dei dati personali, in
Zaccaria R. (a cura di), Informazione e telecomunicazione, in Trattato di diritto amministrativo a
cura di G. Santaniello, Cedam, Padova, 1999.
- Archivi elettronici e banche dati, in Loiodice A. e Santaniello G. (a cura di), La tutela della
riservatezza, in Trattato di diritto amministrativo a cura di G. Santaniello, Cedam, Padova, 2000,
555 ss.
- Il fondamento costituzionale del diritto alla salute, in Quaderni forensi, n. 1/2000, 12 ss.
- Alcune riflessioni sulle formazioni sociali intermedie nelle Costituzioni contemporanee, in
Lippolis L. (a cura di), La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo verso il duemila, E.S.I.,
Napoli, 2001, 233 ss.
- I diritti politici e la circolazione dei modelli giuridici nella Costituzione albanese del 1998, in
Krisafi K., Aubert G. e Ordolli S. (a cura di), La nouvelle Constitution albanaise le defi de l’avenir
euro-atlantique de l’Albanie, Luarasi, Tirana, 2002, 173 ss.
-Recensione a Recchia G. e Dickmann R., Istruttoria parlamentare e qualità della normazione,
Cedam, Padova, 2002, in Iter legis, 2002, 153 ss.
- Alcune riflessioni sui profili costituzionali del riposo settimanale, in Loiodice A. e Vari M. (a cura
di), Giovanni Paolo II e le vie della giustizia. Itinerari per il terzo millennio, Bardi Editore, Roma,
2003, 574 ss.
- Sui diversi livelli di tutela dei diritti fondamentali nell’Unione Europea, in AA. VV., Persona e
identità nel processo di integrazione europea (Atti della III Conferenza Internazionale dei Diritti
dell’Uomo, Olsztyn, Polonia, 29-30 maggio 2003),Wydawnictwo, Olsztyn, 2004, 97 ss.
- Diritti fondamentali e profili di partecipazione nell’area balcanica: la transizione costituzionale
nel sistema albanese, in AA.VV., Atti del Convegno “I Balcani verso l’Europa: la nuova

Costituzione albanese”, Bari, 2 luglio 1999 (in corso di stampa).
- La liberta' di circolazione e le garanzie di giustizia, in DAMMACCO G., SITEK B., CABAJ O.,
KEDZIERSKA O., La libera circolazione delle persone nella prospettiva del processo europeo di
integrazione, Atti della IV Conferenza Internazionale dei diritti dell'uomo, Bari 17-18 maggio 2004,
Cacucci, Bari, 2006, 275 ss..
- Il diritto alla vita ed il costituzionalismo latino, in SITEK B., DAMMACCO G., SITEK M., SZCZERBOWSKI
J.J., Diritto alla vita e qualita' della vita nell'Europa multiculturale, Atti della V Conferenza
Inernazionale dei diritti dell'uomo, Olsztyn, 30-31 maggio 2005, (vol. 1), Zaklad Poligraficzny,
Olsztynie, 2007, 41 ss..
B) Monografie:
- Le nuove frontiere della comunicazione tra diritto all'informazione e tutela della riservatezza,
INFORav, Roma, 1984.
- Diritto e informatica, Milella, Lecce, 1988.
- Difesa giudiziaria e ordinamento costituzionale, Cedam, Padova, 1990.
- La giustizia amministrativa in Spagna, in Recchia G. (a cura di), Gli ordinamenti europei della
giustizia amministrativa, in Trattato di diritto amministrativo a cura di G. Santaniello, Cedam,
Padova, 1996.
- Banche dati e pubblica amministrazione (Profili di diritto italiano e comparato), Cacucci, Bari,
2000.
- Le privatizzazioni in Europa, in Trattato di diritto amministrativo a cura di G. Santaniello, Cedam,
Padova, 2003.
- L’interpretazione costituzionalmente adeguata nel sistema spagnolo, Cacucci, Bari, 2004
-Corte costituzionale e processi di decisione politica (a cura di, con Tondi della Mura V. e Carducci
M.), Giappichelli, Torino, 2004.
C) Voci enciclopediche
- Prestazioni imposte (in base alla legge), voce del Dizionario di diritto pubblico diretto da Cassese
S., Giuffrè, Milano, 2005.
- Mobbing, voce del Dizionario di Bioetica diretto da Catalano P.A., Giuffrè, Milano (in corso di
stampa).
- Pena di morte, voce del Dizionario di Bioetica diretto da Catalano P.A., Giuffrè, Milano (in corso
di stampa).
D) Varie:
- Collaborazione alla redazione del volume collettaneo "Costituzione italiana (Annotata con
indicazioni bibliografiche e giurisprudenza della Corte Costituzionale)", Cacucci, Bari, 1991.

