
Principali pubblicazioni recenti 

 

Considerazioni sulla democratizzazione dell‟Unione europea, in Studi sull‟integrazione europea, 

2015, p. 217 ss.; 

 

L‟Alto Rappresentante dell‟Unione europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, in 

Geopolitica, 2015, n. 1, p. 49 ss.; 

 

La risoluzione del Parlamento europeo sul riconoscimento della Palestina, in Eurojus.it, 

17/02/2015; 

 

 Aspetti problematici della democrazia nelle organizzazioni internazionali, in Il futuro delle 

organizzazioni internazionali. Prospettive giuridiche (a cura di M. Vellano), Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2015, p. 283 ss.; 

 

I rapporti con l‟Europa, in Puglia, la nostra terra ieri oggi domani (a cura di M. Buquicchio), Adda 

Editore, Bari, 2014, p. 40 ss.; 

 

La legge applicabile ai contratti dei consumatori nel regolamento Roma I, in Studi 

sull‟integrazione europea, 2014, p.425 ss.; 

 

I valori democratici dell‟Unione europea, in Bari economia & cultura, 2014, n. 4, p. 25 ss.; 

 

La funzione giudiziaria nell'ordinamento internazionale e la sua influenza sul diritto sostanziale, in 

La Comunità Internazionale, 2014; 

 

L'Unione europea e le Nazioni Unite di fronte alla crisi della Crimea, in Sud in Europa, maggio 

2014; 

Il ruolo della Corte costituzionale nel dialogo con  la Corte di giustizia, in Scritti in onore di 

Giuseppe Tesauro, vol. II, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014;  

 

Immigrazione, in Gianfaldoni (a cura di), Lessico interculturale, Milano, Franco Angeli, 2014; 

 



Riflessioni su cittadinanza europea e diritti   

fondamentali, in Caggiano (a cura di), I percorsi  giuridici per l'integrazione. Migranti e titolari di 

protezione  internazionale tra diritto dell'Unione e ordinamento italiano, Torino, Giappichelli, 

2014; 

 

Istituzioni di diritto dell‟Unione europea, III ed., Bari, Cacucci, 2013; 

 

Nozioni di diritto internazionale privato, Parte generale e obbligazioni (in collaborazione con 

Marcello Di Fabio, Francesco Sbordone), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013; 

 

Linee di tendenza della Corte europea dei diritti dell‟uomo relativa agli stranieri, in Immigrazione, 

asilo e cittadinanza universale (a cura di F. Marcelli), Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 273 

ss.; 

 

Les principes démocratiques et l‟initiative citoyenne européenne dans le Traité de Lisbonne, in De 

Rome à Lisbonne: les juridictions de l‟Union européenne à la croisée des Chemins. Mélanges en 

l‟honneur de Paolo Mengozzi, (sous la direction de M. T. D’Alessio, V. Kronenberger, V. Placco), 

Bruylant, Bruxelles, 2013, p. 193 ss.; 

 

Una rilettura della sentenza Van Gend en Loos dopo cinquant‟anni, in Studi sull‟integrazione 

europea, 2013, p. 225 ss. 

 

Un maggior controllo del Parlamento può ridurre il cosiddetto “deficit democratico”, in Guida al 

Diritto, 2013, n. 4, p. 63 ss.; 

 

Francesco Capotorti, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo) (a cura di I. 

Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletti), Il Mulino, Bologna, 2013, vol. I, p. 433. s.; 

 

Vincenzo Starace, ivi, vol. II, p. 1913; 

 

Riflessioni sul diritto allo sviluppo, in Banche ed etica (a cura di I. Sabbatelli), CEDAM, Padova, 

2013, p. 239 ss.; 

 



Dialogo “diretto” della corte costituzionale con la Corte di giustizia e precariato scolastico, in Sud 

in Europa, dicembre 2013, p. 3 s.; 

 

Dalla Dichiarazione universale alla Convenzione europea dei diritti dell‟uomo, Bari, Cacucci, 

2012; 

 

In tema di dialogo sociale e di sussidiarietà nel Trattato di Lisbona, in Liber Amicorum. Spunti di 

diritto del lavoro in dialogo con Bruno Veneziani, Cacucci, Bari, 2012, p. 327 ss.; 

 

La politica sociale nel Trattato di Lisbona, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza 

sociale, 2012, p. 25 ss.; 

 

I principi di sussidiarietà e di proporzionalità nel diritto dell‟Unione europea, in Nuove tendenze 

del diritto dell‟Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, (a cura di L. F. Pace), Giuffrè, Milano, 

2012, p. 79 ss., e in Studi in onore di Augusto Sinagra, Aracne, Roma, 2013, vol. IV – Diritto 

dell’Unione europea, p. 605 ss.; 

 

Osservazioni sulla sentenza della Corte europea nell‟affare Hirsi Jamaa e sui problemi relativi alla 

sua esecuzione, in I diritti dell‟uomo. Cronache e battaglie, n. 2, 2012, p. 5 ss.;  

 

Le scelte coraggiose dei giudici di Lussemburgo danno nuovo slancio all‟integrazione tra gli Stati, 

in Guida al Diritto, 2012, n. 1, p. 10 ss. 

 

Intervento su Coscienza critica e qualità della democrazia in Europa, in Qualità della democrazia e 

politica estera comune nel futuro dell‟Unione europea, AESI, Roma, 2012, p. 70 ss.; 

 

Le autonomie nella prospettiva dell‟integrazione europea, in Dialoghi, 2011, n. 4, p. 44 ss.; 

 

Il diritto dell‟Unione Europea è ancora materia per internazionalisti?, in La Comunità 

Internazionale, 2011. p. 553 ss.; 

 

Sull‟efficacia della Convenzione europea dei diritti dell‟uomo nell‟ordinamento italiano dopo il 

Trattato di Lisbona, in Scritti in onore di Claudio Zanghì (a cura di L. Panella, E. Spatafora), 

Giappichelli, Torino, 2011, vol. II, Diritti umani, p. 661 ss.; 



 

Prove tecniche di governance europea dell‟economia, in Sud in Europa, dicembre 2011, p. 1; 

 

Aspetti problematici dell‟intervento militare nella crisi libica, in Diritti umani e diritto 

internazionale, 2011, p. 369 ss.; 

 

Ritardi non ragionevoli nel pagamento degli indennizzi per … durata non ragionevole dei processi, 

in Sud in Europa, maggio 2011, p. 3 s.; 

 

L‟intervento militare in Libia: responsibility to protect o … responsabilità per aggressione?, in I 

diritti dell‟uomo. Cronache e battaglie, 2011, n. 2, p. 53 ss.; 

 

Gli sviluppi del Trattato di Lisbona in materia di politica estera e di sicurezza comune, in Studi 

sull‟integrazione europea, 2011, p. 9 ss., e in Atti del Convegno in memoria di Luigi Sico (a cura di 

T. Vassalli di Dachenhausen), Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, p. 169 ss.; 

 

Valori comuni e rilevanza delle identità nazionali e locali nel processo d‟integrazione europea, 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2011; 

 

La legge applicabile alla sostanza dei contratti nel regolamento del 17 giugno 2008 (Roma I), in 

L‟internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Aspetti economici e giuridici (a cura di A. 

Nifo), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010, p. 193 ss.; 

 

Il ruolo della prestazione caratteristica dalla Convenzione di Roma al regolamento “Roma I” sulla 

legge applicabile ai contratti, in Studi sull‟integrazione europea, 2010, p. 577 ss.; 

 

Principi democratici e ruolo dei Parlamenti nazionali nel Trattato di Lisbona, in Il Trattato di 

Lisbona tra conferme e novità (a cura di C. Zanghì, L. Panella), Giappichelli, Torino, 2010, p. 213 

ss.; 

 

Tutela dei diritti fondamentali nel „dialogo‟ tra corti europee e giudici nazionali, in Diritti 

fondamentali e Cittadinanza dell‟Unione Europea (a cura di L. Moccia), FrancoAngeli, Milano, 

2010, p. 115 ss.; 



Sulla scelta della legge applicabile ai contratti nel regolamento comunitario Roma I, in Scritti in 

onore di Francesco Capriglione. Le regole del mercato finanziario, Cedam, Padova, 2010, II, p. 

731 ss.; 

 

Le responsabilità dell‟Unione europea nell‟area mediterranea, in Studi sull‟integrazione europea, 

2009, p. 551 ss., e in Europa e Mediterraneo. Le regole per la costruzione di una società integrata 

(a cura di E. Triggiani), Editoriale Scientifica, Napoli, 2009, p. 49 ss.; 

 

La legge applicabile in mancanza di scelta dei contraenti, in La nuova disciplina comunitaria della 

legge applicabile ai contratti (Roma I) (a cura di N. Boschiero), Giappichelli, Torino, 2009, p. 149 

ss.; 

 

Tendenze della giurisprudenza internazionale in materia di riserve ai trattati sui diritti umani, in 

Liber Fausto Pocar. Diritti individuali e giustizia internazionale (a cura di G. Venturini e S. 

Bariatti), Giuffrè, Milano, 2009, p. 969 ss.; 

 

I “controlimiti” nei rapporti tra diritto comunitario e diritto italiano, in Studi in onore di Vincenzo 

Starace, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, II, p. 1297 ss., e in Diritto comunitario e diritto 

interno. Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 20 aprile 2007, Giuffrè, 

Milano, 2008, p. 493 ss.; 

 

I rapporti tra la Convenzione europea dei diritti dell‟uomo e la Costituzione nelle sentenze della 

Corte costituzionale del 24 ottobre 2007, in I diritti dell‟uomo. Cronache e battaglie, 2007, n. 3, p. 

46 ss. 

 

L‟attuazione da parte dell‟Unione europea delle decisioni del Consiglio di Sicurezza per il 

mantenimento della pace e la lotta al terrorismo, in La crisi dell‟Unione Europea. Problematiche 

generali e verifiche settoriali (a cura di M. Tufano), Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, p. 163 ss. 

 

La legge applicabile in mancanza di scelta, tra vecchia e nuova disciplina, in Fondazione Italiana 

per il Notariato, Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla Convenzione di Roma al regolamento 

“Roma I”, Il Sole 24 ore, Milano, 2007, p. 56 ss. 

 



Osservazioni sulla tutela dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell‟uomo e stato di 

diritto nell‟Unione europea, in Studi sull‟integrazione europea, 2007, p. 27 ss., e in Diritto e 

libertà. Studi in memoria di Matteo dell‟Olio, Giappichelli editore, Torino, 2008, II, p. 1851 ss. 

 

Guerre giuste, difesa preventiva e interventi umanitari alla luce della Carta delle Nazioni unite, in 

Annuario di filosofia 2006, Pace e guerra tra le nazioni (a cura di V. Possenti), Edizioni Guerini e 

associati, Milano, 2006, p. 141 ss. 

 

L‟occupazione acquisitiva dinanzi alla Corte europea dei diritti dell‟uomo, in Studi 

sull‟integrazione europea, 2006, p. 23 ss. 

 

Principi democratici e diritti fondamentali nella “Costituzione europea”, in La Comunità 

Internazionale, 2005, p. 643 ss. 

 

L‟ONU e la crisi del Golfo, III ed., Cacucci editore, Bari, 2005. 

Studi su La protezione internazionale dei diritti umani, Luiss University Press, Roma 2005. 

 

L‟emploi unilatéral de la force dans le droit international contemporain, in Le devenir du droit 

international, Publications de la Revue Marocaine d‟Administration Locale et de Développement, 

n. 48, Rabat, 2004, p. 69 ss. 

 

The war against Iraq, the United Nations and International Law, in Unilateral actions and military 

interventions: the future of non proliferation, Servizio editoriale universitario, Bari, 2004, p. 33 ss. 

 

Il ruolo del diritto internazionale nel messaggio per la giornata mondiale della pace, in Iustitia, 

2004, p.53 ss. 

 

I rapporti delle regioni con l‟Unione europea, in Studi sui rapporti internazionali e comunitari 

delle Regioni (a cura di M. Buquicchio), Cacucci editore, Bari, 2004, p. 39 ss. 

 

Legittima difesa e lotta al terrorismo nell‟operazione Enduring Freedom, in Studi di diritto 

internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz, Editoriale Scientifica, Napoli, 2004, p. 1771 ss. 

 



I diritti fondamentali tra Carta di Nizza, Convenzione europea dei diritti dell‟uomo e progetto di 

Costituzione europea, in Il diritto dell‟Unione europea, 2004, p. 73 ss. 

 

La politica europea in materia di sicurezza e di difesa e i suoi rapporti con le Nazioni Unite, in La 

Comunità internazionale, 2004, p. 63 ss. 

 

Il risarcimento dei danni da inosservanza di obblighi comunitari da parte degli Stati, in Iustitia, 

2003, p. 241 ss. 

 

Attuazione dei trattati che riguardano la mutua difesa e prevedono l‟uso della forza, in Rivista 

della Cooperazione Giuridica Internazionale, n. 13, 2003, p. 11 ss. 

 

 


