Giampiero di Plinio
Curriculum
1. INFORMAZIONI GENERALI
Nato a Penne, Pescara, residente in Pescara.
E-mail giampiero.diplinio@unich.it
In servizio in qualità di Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico,
presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali, in regime di tempo pieno.
Macrosettore: 12/C-DIRITTO COSTITUZIONALE ED ECCLESIASTICO
Settore Concorsuale: 12/C1 - DIRITTO COSTITUZIONALE
Settore Scientifico Disciplinare: IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
CARRIERA
Laurea in Economia (UdA, novembre 1973) – 110 e lode
Collaboratore incaricato di esercitazioni presso la Cattedra di Istituzioni di diritto
pubblico, Facoltà di economia (1973-1974);
Titolare di contratto di ricerca, Facoltà di Economia (1975-1979);
Professore incaricato di Diritto costituzionale regionale, Facoltà di Economia
(1977-1985);
Ricercatore confermato di Diritto costituzionale – IUS/08, Facoltà di Economia
(1981/1985)
Professore associato su Diritto Regionale, SSD Diritto amministrativo – IUS/10,
Facoltà di Economia (1985-1987)
Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico – SSD IUS/09, dal 1987 al
2001 (Facoltà di Economia).
Professore europeo dell’Action Jean Monnet (dal 1987)
Professore ordinario di Diritto pubblico comparato – SSD IUS/21, Facoltà di
Economia, dal 2001.
Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico – SSD IUS/09, dal 2005
(Facoltà di economia) in servizio presso Dipartimento di Scienze giuridiche e
sociali

2. INCARICHI INTERNI (selezione)
Coordinatore dell’indirizzo economico giuridico della SSIS - Scuola Interateneo di
Specializzazione Insegnanti Scuola Secondaria, UdA (1998-2007)
Coordinatore del Dottorato in “Scienze giuridiche” (già in “Diritto europeo e
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comparato dell’impresa e del mercato” (2001-2015)
Componente e Coordinatore della Sezione Giuridico-Economica-Statistica-Sociale
del Consiglio della Scuola Superiore (School of Advanced Studies) dell‘Università
"G. d'Annunzio" (2009/2012).
Componente del Comitato Brevetti e Spin-Off di Ateneo (dall’istituzione a marzo
2018).
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Business. Institutions.
Market (BIM) (dall’istituzione a oggi).
Componente del Presidio di Qualità di Ateneo (dall’istituzione a marzo 2018).
Membro del Consiglio di amministrazione di Ateneo (dal febbraio 2018 ).

3. INCARICHI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI ESTERNE
ALL’ATENEO (selezione)
Commissario della Abilitazione Scientifica Nazionale 2012-2014, per il SC 12/C1
Diritto costituzionale
Presidente del Collegio Regionale di Garanzia Statutaria della Regione Abruzzo
(dal 2014).
Presidente del Nucleo di Valutazione della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura di Pescara (1998/2005).
Expertise e Report per Unitar/ONU in tema di “Foreign experience in service
deliver”, nel contesto dell’Iraq Programme Training, (2006).
Componente in qualità di Esperto in diritto amministrativo, comunitario e
regionale per il Servizio di Valutazione indipendente del Docup Regione Abruzzo
(2005-2006)
Componente in qualità di esperto in diritto pubblico, comunitario e regionale per
il Servizio di assistenza tecnica del Docup Regione Piemonte (2003-2005)
Expertise e consulenza al Formez per vari Progetti di assistenza giuridico
amministrativa ai piccoli comuni: associazionismo, unioni, e creazione di uffici
comuni del personale (2006 – 2007; 2008)
Expertise, ricerca e consulenza tecnico-giuridica, compresa la delega alla
partecipazione a tavoli istituzionali (quali Comitati di sorveglianza, Commissioni
tripartite), alla Direzione Politiche del lavoro, dell’Istruzione e della Formazione
della Regione Abruzzo, per l’attuazione del Docup, la riforma dell’Area e
l’adattamento della legislazione regionale all’ordinamento comunitario, anche
mediante la redazione di un Testo unico delle leggi in materia (2002/2003)
Componente in qualità di public sector expert dello staff del Dipartimento delle
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Politiche comunitarie nell'ambito del Twinning Project PL 01.02.08 «Public
Procurement System», UE/Italia-Polonia, per l’adeguamento del diritto polacco
degli appalti pubblici al diritto comunitario (2003)
Componente della Commissione di tre esperti costituita dalla Regione Abruzzo per
l'attuazione dell’ordinamento comunitario e le riforme amministrative, il riordino
dell'amministrazione regionale e il decentramento delle funzioni (1998-2000),
consulenza e predisposizione di due testi di legge di grandi riforme amministrative
e dell’organizzazione e personale.
Expertise, ricerca, ideazione e redazione del progetto di un testo unico legislativo
per l’adattamento alla normativa europea e la razionalizzazione della legislazione
abruzzese in materia di rifiuti, per Agenzia Ambiente Italia, consulente della
Regione Abruzzo per la pianificazione regionale sui rifiuti (1999).
Ricerca, expertise e assistenza tecnico – giuridica per il Settore Formazione
professionale della Regione Abruzzo, per la riforma del sistema formativo
regionale, e la redazione del relativo disegno di legge e del regolamento.

4. QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA
4.1 Interessi scientifici prevalenti.
Diritto pubblico, costituzionale e amministrativo dell’economia; Diritto pubblico
dell’ambiente. In tali campi ha conseguito risultati innovativi e originali, specie
riguardo alle problematiche della amministrazione pubblica dell’economia, della
costituzione economica e degli effetti costituzionali dell’economia, della finanza e
contabilità pubblica, della tutela giuridico-amministrativa dell’ambiente e della
natura. Le sue dottrine ambientali sono state utilizzate recentemente in
giurisprudenza, riportando in sentenza interi passi del libro “Diritto pubblico
dell’ambiente e aree naturali protette”, , Utet, 1994 (cfr. ad esempio, Consiglio di
Stato, Sez. VI, sent. 16 novembre 2004, n. 7472). Alcuni suoi testi (in particolare:
Manuale di diritto pubblico dell’economia, Giuffrè, 1983, con Coaut.; Diritto
pubblico dell’economia, Giuffrè, 1998; Diritto pubblico dell’ambiente, cit.) sono
stati adottati in molte Università italiane e anche in Università straniere.
È autore di circa 150 pubblicazioni scientifiche, tra monografie, saggi ed articoli, il
cui elenco è riportato infra.
4.2 – Ricerca finanziata (selezione)
Ha svolto un’intensa attività di ricerca finanziata dai normali canali di Ateneo e
Ministeriali (si segnala inter alia la responsabilità del PRIN 2004 su “Le
costituzioni economiche degli Stati Balcano-Occidentali e i modelli dell'Unione
Europea”).
Ha diretto inoltre numerosi progetti di ricerca applicata finanziata da imprese e
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istituzioni esterne, spesso mediante il conto-terzi di Ateneo, in particolare nei
settori del diritto costituzionale e amministrativo dell’economia e dell’ambiente,
della gestione delle amministrazioni pubbliche, regionali e locali, dei servizi
pubblici. Tra le principali ricerche finanziate da soggetti esterni
all’amministrazione universitaria di appartenenza si segnalano:
Società Italiana per l’Ambiente – GREEN NET - Progetto per la realizzazione delle
linee guida negli acquisti verdi della Pubblica Amministrazione - (Green Public
Procurements) (2007)
Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti – Lanciano – Natura, gestione e
valorizzazione della proprietà delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali
relative alla disciplina giuridica e gestione dei rifiuti (2007)
Abruzzo Engineering SpA - in materia di aiuti di stato e circolari restrittive
dell’Agenzia delle Entrate (2009)
Federalismo Fiscale in prospettiva comparata, ricerca finanziata da IFEL-ANCI
(2009-2010)
Fundraising delle istituzioni scolastiche (2010) e Finanza e nuovo bilancio delle
istituzioni scolastiche (2011) - per Università Roma Tre
Ricerca sui servizi sociali alle famiglie – (2006) - nell’ambito del Progetto Equal
“ARCO”.
INU (Istituto Nazionale di Urbanistica): ricerca sulla fattibilità giuridicoamministrativa di un Osservatorio sui tempi, nell’ambito dell’Iniziativa
Comunitaria EQUAL (2004)
Le implicazioni amministrative e gestionali della transizione al sistema integrato
di gestione rifiuti - Ricerca per Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti
Lanciano (2008)

4.3 – Membership di Comitati Scientifici e Società Scientifiche
(selezione)

Conselho Editorial della “Revista de Direitos Difusos”, Instituto Brasileiro de
Advocacia Pública, San Paolo, Brasile
Comitato Scientifico della Rivista “Diritto pubblico comparato ed europeo”, Univ.
Bocconi, Giappichelli Ed.
Comitato Scientifico della “Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’ambiente”;
AIC – Associazione Italiana dei Costituzionalisti
DPCE – Associazione Diritto Pubblico Comparato ed Europeo,
AIDC - Associazione Italiana di Diritto comparato, Comitato Nazionale Italiano
dell’Association Internazionale des Sciences Juridiques

5 – PUBBLICAZIONI
5.1 Volumi monografici
Scritti di diritto pubblico dell’economia, Edizioni Scientifiche A., 2009
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I Balcani occidentali: le Costituzioni della transizione (cur.), Giappichelli,
2008;
Principi di diritto ambientale, (cur.), 2a ed. riveduta, Giuffrè, 2008;
Aree naturali protette: diritto ed economia, (cur.), Giuffrè, 2008;
Corso di diritto costituzionale, (2 coaut), 2a ed. riveduta, Cedam., 2008
Corso di diritto costituzionale, (2 coaut), Cedam, 2007
Il common core della deregulation, Dallo Stato regolatore alla
Costituzione economica sovranazionale, Giuffrè, 2005.
Principi di diritto ambientale, (cur.) Giuffrè, 2002
Diritto pubblico dell'economia, Giuffrè, 1998.
Diritto pubblico dell'ambiente e aree naturali protette, , Utet, 1994
Le questioni amministrativo-gestionali nella scuola dell’autonomia. I
controlli interni ed esterni, Università Roma 3, Dipartimento di Scienze
dell’educazione, Roma, UniRomaTre, 2000
L’ordinamento delle aree naturali protette, (1 coaut), , Carsa, 1997
Analisi normativa della legislazione abruzzese in riferimento ai sistemi
formativi di altre regioni nel contesto europeo, 2 volumi., Regione
Abruzzo, 1995
Manuale di diritto pubblico dell’economia (1 coaut), Giuffrè, 1983
Contributo alla teoria del controllo amministrativo nell'ordinamento
regionale, Serie giur. Univ.di Chieti, Teramo, 1997.

5.2 Articoli e saggi
(2018) Giustizia costituzionale e costituzione finanziaria, in L. Mezzetti e E.
Ferioli (cur), Giustizia e Costituzione agli albori del XXI secolo, Bonomo,
Bologna, 2018, 367 ss.
(2018). Declinazioni neo-germaniche dell’amicizia fra i popoli il punto di
vista del Bundesverfassungsgericht, in E. Cianci (cur). L’amicizia nel
Medioevo germanico. Studi in onore di E. Fazzini. Milano, IL SEGNO E LE
LETTERE. SAGGI, p. 125-138,
(2018) L'Antitrust alle porte della Consulta e il futuro della costituzione
economica. Federalismi.it, p. 1-10
(2018) La velocità delle costituzioni economiche tra passato e presenta
della UEM, in A. Ciancio (cur), Le trasformazioni istituzionali a
sessant’anni dai trattati di Roma, Giappichelli, pp. 207-232

(2018). Giustizia costituzionale e costituzione finanziaria. In: L. Mezzetti
E. Ferioli (cur). Giustizia e Costituzione agli albori del XXI secolo (ebook). BOLOGNA, BONOMO, p. 653-668,
(2017) Dalla libertà decapitata alla democrazia ritrovata, in G. Macrì, P.
Annicchino (cur), Diritto, religione e politica nell’arena internazionale,
Rubbettino, 2017, pp. 81-91
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(2106) Costituzione e sistema elettorale, in R. Orrù, F. Bonini (cur), La
rappresentanza in questione, ESI, p. 207-224
(2106) Prefazione, a R. Wacks, Privacy. A short introduction, prima
edizione italiana (Privacy. Una sintetica introduzione, trad. A. Monti),
M&A – I libri di Interlex.
(2016) Sigfrido e il Drago. Declinazioni (neo)germaniche dell’amicizia
(tra i popoli): il punto di vista del Bundesverfassungsgericht, in Diritto
Pubblico Comparato ed Europeo, 1/2016, p. 275-280.
(2016) L’ideologia dei beni comuni e la costituzione economica
dell’ambiente, in Studi in onore di Gaetano Silvestri, p. 862-879,
Giappichelli, 2016, ISBN 978-88-9210116-6.
(2016) Il Senato delle autonomie e il futuro del sistema delle Conferenze,
in Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni, Ciclo
di seminari sulla Riforma Costituzionale, 2016, p. 88-95.
(2016) Costituzione economica, costituzionalismo multilivello e ‘leale
conflittualità’ nel nuovo Senato (delle autonomie), in Diritti regionali,
2016/3, p. 658-663
(2016) Costituzione economica e sistema elettorale. In Federalismi,
2016/24, ISSN: 1826-3534
(2016) Ambiente, Economia, Istituzioni e Sviluppo Sostenibile. In: G.
Cerrina Feroni T.E. Frosini L. Mezzetti P.L. Petrillo (eds). Ambiente,
energia, alimentazione Modelli giuridici comparati per lo sviluppo
sostenibile / Environment, Energy, Food Comparative Legal Models for
Sustainable Development. p. 135-144, Firenze: Fondazione Cesifin Alberto
Predieri, 2016, ISBN: 9788898742042
(2015) Teoria del nucleo e costituzione vivente tra costituzionalismo
‘occidentale’ e ‘costituzionalismo islamico’. In Percorsi Costituzionali,
2015, vol. 1-2, p. 239-258, ISSN: 1974-1928
(2015) Ambiente. In: E. Somaini (ed). I beni comuni oltre i luoghi comuni.
p. 189-216, IBL Libri, 2015, ISBN: 9788864402482
(2013) La Finanza Pùblica. In: G.F.Ferrari; cur., Derecho administrativo
italiano. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto De
Investigaciones Jurídicas, Città del Messico p. 485 - 528
(2013) La deriva dello Stato nella costituzione economica della crisi
globale, in Studi in onore di Augusto Sinagra, Vol. V, p. 421-474, Roma:
Aracne, 2013, ISBN: 978-88-548-6404-7.
(2013) La administración estatal. In: G.F. Ferrari, Derecho
administrativo italiano. Universidad Nacional Autónoma de México Instituto De Investigaciones Jurídicas, Città del Messico p. 137 - 173
(2013) Costituzione e scienza economica, in Scritti in Onore di Giuseppe
Palma, Vol. II, p. 213-244, : Giappichelli, 2013. ISBN 978-88-348-2699-7.
(2012) Aree protette vent’anni dopo. L’inattuazione “profonda” della legge
394/1991. In Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente (ISSN:2239964X) p. 29 - 58
(2012) Nuove mappe del caos. Lo Stato e la costituzione economica della
crisi globale. In: G. Cerrina Feroni, G.F. Ferrari, Crisi economico-
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finanziaria e intervento dello Stato. Modelli comparati e prospettive,
Giappichelli, p. 65 - 117
(2012) Aree protette vent'anni dopo. L'inattuazione 'profonda' della legge
n. 394 del 1991. In: Studi in onore di Aldo Loiodice. Vol. II. Cacucci Ed.,
Bari p. 1425 - 1438
(2012) Nuove mappe del caos. Lo Stato e la costituzione economica della crisi
globale. In Diritto pubblico comparato ed europeo, p. 65-117,

(2011) Tre-Nove-Quattro: un fiore di carta sbocciato nel deserto?. In:
Gruppo Di San RossorE, Per il rilancio dei parchi. ETS, p. 47 - 71
(2011) Rule of Law / Fazhi (法治) Il diritto in Cina tra WTO e Asian Values.
In Diritto Pubblico Comparato ed Europeo (ISSN:1720-4313) p. 326 - 338
Vol. 2,
(2011) Prove di federalismo fiscale in un système institutionnel
paradoxal: il Belgio tra asimmetrie, conflitti e mediazione costituzionale.
In: AA.VV., Studi in onore di Franco Modugno. Editoriale Scientifica,
Napoli p. 1315 - 1348
(2011) Preminenza dei valori naturalistici e ambientali sugli interessi
economici nella sentenza della Corte Costituzionale n. 9/1973 sulla legge
109/1971.
(2011) Mutamento costituzionale e libertà economica. In Il Risparmio
(ISSN:0035-5615) p. 35 - 68 Vol. 1/2011,
(2011) Il risparmio nella Costituzione economica europea (rev. e agg). In:
G. Cerrina Feroni, Tutela del Risparmio e Vigilanza sull'esercizio del
Credito Un'analisi comparata. Giappichelli, p. 271 - 315
(2011) Fazhi (法治) L’espansione della Western Legal Tradition nella Cina
del terzo millennio. In Iura Orientalia (ISSN:1828-1788) p. 176 - 195
(2011) Evoluzione e Costituzione. In AA.VV., Darwin tra Storia e Scienza.
Edizioni Universitarie Romane, p. 107 - 131
(2011) Appunti su Shari'a e costituzionalismo islamico. in Studi in onore
di L. Arcidiacono. Giappichelli,
(2011) Cambiamento costituzionale e libertà economica, Fondazione
Cristoforo Colombo.it
(2010) Revisioni costituzionali. In: G.F. Ferrari (cur), Atlante di diritto
pubblico comparato. Wolters Kluwer Italia, p. 178 - 200
(2010) Primi appunti su evoluzionismo e costituzione. In: AA.VV., Studi in
memoria di Bruno Carboni. Edizioni Scientifiche, p. 393 - 412
(2010) L’esperienza belga di federalizzazione nell’ottica del sistema della
finanza pubblica. In: GF Ferrari, Federalismo, sistema fiscale, autonomie.
Modelli giuridici comparati. Donzelli, Roma p. 167 - 222
(2010) Federalismo e costituzione fiscale negli Stati Uniti d’America. In:
GF Ferrari, Federalismo, sistema fiscale, autonomie. Modelli giuridici
comparati. Donzelli, Roma p. 271 - 364
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(2010) Economia dopo il sisma: dalla crisi alla natura protetta. In: M. C.
Forlani, Cultura Tecnologica E Progetto Sostenibile. Genesi Gruppo
Editoriale Srl, Città' Di Castello p. 144 - 156
(2010) Diritto dell'Ambiente versus Diritto della Natura?. in Revista De
Direitos Difusos (ISSN:1517-9192) p. 9 - 32
(2010) Diritti, Shari'a e costituzionalismo islamico. In Iura Orientalia
(ISSN:1828-1788) p. 283 - 315
(2010) Da Calvino al "puzzle cinese": nuove formattazioni dell'etica. In:
R. Veraldi (cur), Etica-Economia-Società. Sistemi sociali ed economici in
transizione. Edizioni Universitarie Romane - GAIA srl, Roma p. 165 - 182
(2010) Cina e diritto. Rule of law e diritti fondamentali tra WTO e Asian
Values. In Itinerari (ISSN:2036-9484) p. 389 - 413
(2010) Adaptation and Preservation in Italian Law of Climate Change /
Adattamento e conservazione nel diritto italiano del "cambiamento
climatico. In The Cardozo Electronic Law Bulletin (ISSN:1128-322X) p. 1
- 31
(2009) Tutti i colori della luce. Appunti su diritti, Shari'a e
costituzionalismo islamico. In: E. Fazzini, E. Cianci, Guardando verso
Sud. Carabba, Lanciano p. 333 - 376.
(2009) Problemi di legittimità interna e comunitaria della Circolare
11/E/2003 dell’Agenzia delle Entrate. in Papers del Dipartimento di
Scienze giuridiche, UdA.
(2009) L'insostenibile leggerezza del diritto dell'ambiente e la fragile
forza della protezione integrale della natura. In: P. Malizia, Le forme
dell'ambiente. Polimata, Roma p. 17 - 53
(2009) Forum, in La Costituzione economica, oggi. in Percorsi
costituzionali (ISSN:1974-1928) p. 39-62.
(2009) La "costituzione economica" dell'ambiente. In: A. Postiglione,
Economia e ambiente. Profili economici, giuridici e sociali dello sviluppo
sostenibile in Italia. Franco Angeli, p. 59 - 69
(2009) Il risparmio nella costituzione economica europea. In Diritto
Pubblico Comparato ed Europeo (ISSN:1720-4313) p. 1220 - 1239 Vol. III,
(2009) Costituzione e scienza economica. In Il Politico (ISSN:0032-325X)
p. 168 – 194.
(2009) Introduzione, In Corso di diritto comunitario (cur), Cedam, p. V261,
(2008), Prefazione, in M. Calamo Specchia, M. Carli, G. Di Plinio, R.
Toniatti (a cura di) I Balcani occidentali. Le costituzioni della transizione
(con scritti di De Vergottini Giuseppe, Gambino Silvio, Torre Alessandro,
De Falco Vincenzo, Cerruti Tanja, Mezzetti Luca, Diman Paolo, Salerno
Marcello, Montanari Laura, Palermo Francesco, Woelk Jens, Di Florio
Giampiero, Frosini Justin O., Spasić Ivana, Bagni Silvia, Di Gregorio
Angela) Giappichelli, : X- 302,
(2008) Sulla Costituzione economica. Contributo allo studio degli effetti
costituzionali dell’economia. In Il Risparmio (ISSN:0035-5615) p. 23 - 60
Vol. I,
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(2008) Sette miliardi di ragioni. In: G. di Plinio, P. Fimiani, (cur) Principi
di diritto ambientale. Giuffrè, p. 1 - 27
(2008) La protezione integrale della natura. In: Di Plinio G., Fimiani P.,
Aree naturali protette. Diritto ed economia. Giuffrè, p. 1 - 20
(2008) Diritto della natura e diritto dell'ambiente. In Pianificazioni
ambientali, paesaggio e aree protette. Profili di diritto internazionale,
europeo e comparato. ETS, Pisa p. 6 - 21
(2007) Aspetti legislativi comunitari e nazionali inerenti i Green Public
Procurement. (con G. Bellomo, L. Passeri) Report Conto Terzi
Dipartimento
(2007) Esperienze applicative internazionali ed europee nell'applicazione
dei Green Public Procurement (GPP) (con G. Bellomo, L. Passeri) Report
Conto Terzi Dipartimento
(2007) Uso del “comparato“ e problemi di legittimazione nelle dinamiche
delle Corti costituzionali: lo stile spagnolo. In: G.F. Ferrari (cur), Corti
costituzionali e comparazione giuridica. ESI, p. 63 - 80
(2007) Costituzione economica e regole elettorali. In: A. Barbera, G.
Guzzetta (cur), Il governo dei cittadini. Referendum elettorali e riforma
politica, Rubbettino, p. 125 - 156
(2006) Questioni di fattibilità della creazione di un Osservatorio
intercomunale e interprovinciale sui tempi, Urbanistica Dossier
Anno: 2006 - Volume: 210 - Fascicolo: 91; pp. 29 - 31
(2006) La costituzione economica europea e il progetto di Trattato
Costituzionale. In: J. Perez Royo et Al., Derecho Constitucional para el
Siglo XXI. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) p. 2489 - 2516
(2005) Transizione nei Balcani e Costituzione europea. In: B. Cardinale
(cur), Sviluppo glo-cale e società nei Paesi del sistema adriatico - Memorie
della Società Geografica Italiana, Vol. LXXVII. Società Geografica
Italiana, Roma
(2005) La programmazione negoziata nell’esperienza italiana. In: "La
pianificazione dello sviluppo locale: istituzioni e procedure", 6 giugno
2005, Trento,
(2005) In viaggio verso il nuovo mercato del lavoro. , in Abruzzo Lavoro.
Focus Legge Biagi, in www.abruzzolavoro.com
(2005) Il common core della deregulation. Dallo Stato regolatore alla
Costituzione economica sovranazionale. Giuffrè.
(2005) I modelli di Maastricht e la Costituzione finanziaria e monetaria
britannica. In: A. Torre; L. Volpe (cur), La Costituzione britannica/The
British Constitution. Giappichelli, p. 989 - 1016
(2005)
Nuovi
trends
del
costituzionalismo
africano.
Dal
costituzionalismo discendente al profilarsi di nuove logiche giuridiche
bottom-up”. Relazione al Convegno organizzato dal Dipartimento di Studi
giuridici, comparati, internazionali ed europei e dall’Associazione di Diritto
pubblico comparato ed europeo, con il contributo della Facoltà di Scienze
politiche. 2005, June, 20/21,Teramo
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(2004) Su alcuni presupposti strutturali della performance dei processi di
democratizzazione nelle aree economiche deboli. In: R. Orru' Romano, L.
Sciannella (cur.), Limitazioni di sovranità e processi di
democratizzazione. Giappichelli, p. 161 - 189
(2004) Lo sviluppo dell'imprenditorialità nello spazio costituzionale
europeo.
(2004) Il nuovo mercato del lavoro e la costituzione economica europea.
In Occupabilità - quadrimestrale di Abruzzo Lavoro - Numero Zero Settembre 2004 in http://www.abruzzolavoro.com
(2004) Fusión dulce, cuota amarga per la Azucarera Ebro Agrícolas: la
Corte di giustizia decide che la riassegnazione di quote zucchero in seguito
a fusione dev’essere gratis. In Diritto Pubblico Comparato ed Europeo
(ISSN:1720-4313) pp. 950 - 956
(2004) Dura ... come l'acciaio la sentenza d'appello sugli aiuti pubblici a
Falck-Acciaierie di Bolzano. In Diritto Pubblico Comparato ed Europeo
(ISSN:1720-4313) pp. 422 - 428
(2003) Oggettività e armonizzazione dell’educazione ambientale nella
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