Curriculum dell’attività scientifica
Adelina Adinolfi
Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea nell’Università degli Studi di Firenze (dal primo
novembre 2001).
Settore Scientifico Disciplinare: IUS/14 - Diritto dell'Unione europea
Struttura di afferenza: Dipartimento di Scienze Giuridiche.
Laureata nell’Università di Firenze in Scienze Politiche (indirizzo internazionale) e in
Giurisprudenza, è ammessa nel 1981, con borsa di ricerca triennale del Ministero degli Affari esteri,
al corso di dottorato dell’Istituto Universitario europeo ove consegue il titolo (PhD in Legal
Sciences) nel 1985. Presso lo stesso Istituto ottiene il Jean Monnet Fellowship (1986) ed è
assistente alla ricerca (1987-1989) svolgendo un’indagine sul rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia (responsabile del progetto prof. Joseph Weiler).
Ricercatore universitario nell’Ateneo di Firenze dal gennaio 1990, professore associato nello stesso
Ateneo dal primo novembre 1998. Nel 2007 le viene attribuita dalla Commissione europea la
Cattedra Jean Monnet, ottenendo la massima valutazione per l’attività scientifica da parte di un
panel di esperti indipendenti.
Titolare nell’Ateneo di appartenenza di corsi di insegnamento del settore (Diritto dell’Unione
europea (A-G), Diritto dell’Unione europea-avanzato), è docente di Diritto dell’UE nella “Scuola di
specializzazione per le professioni legali” e direttore del corso di Diritto dell’UE presso il
“Seminario di Studi e ricerche parlamentari”. All’attività didattica istituzionale e a quella postlaurea universitaria affianca un impegno nella diffusione della conoscenza del diritto dell’UE tra le
categorie professionali, in particolare magistrati e avvocati, sia come direttore di corsi di
aggiornamento e perfezionamento, sia tenendo lezioni in iniziative di formazione di vari enti, ordini
professionali e associazioni.
Nel 1998 è stata titolare di un corso specialistico presso la Academy of European Law dell’Istituto
universitario europeo e, presso lo stesso Istituto, è stata professore part-time da ottobre a dicembre
2012 e da febbraio a luglio 2013 tenendo un seminario sul rispetto dei diritti fondamentali nelle
relazioni esterne dell’Unione europea e provvedendo alla supervisione di tesi di dottorato.
Relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali. Curatore scientifico di alcuni convegni e
incontri di studio (tra i quali, “Social and Economic Challenges: Europe and the EU Face a New
World - Fundamental Social Rights and Citizenship Rights”, Jean Monnet Conference, Università
di Firenze, 23 maggio 2014; “New Instruments to Promote the Correct Application of the EU
Charter of Fundamental Rights”, Università di Firenze, 28 ottobre 2016).
Ha svolto incarichi istituzionali nell’Ateneo di appartenenza, anche come Delegato della Facoltà di
Giurisprudenza per le relazioni internazionali (dal 2000 al 2004) e come Direttore del Dipartimento
di Diritto Pubblico “Andrea Orsi Battaglini” (dal 1.11.2007 al 31 ottobre 2010). E’ stata
coordinatore del dottorato di ricerca congiunto in Diritto internazionale e dell’Unione europea degli
Atenei di Firenze, Pisa e Siena (cicli XXII, XXIII, XXIV e XXV), ed è attualmente membro del
collegio del dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze. E’ responsabile scientifico
del Laboratorio di ricerca congiunto “Difesa dei diritti nel trattamento dello straniero e nel contrasto
delle discriminazioni (Laboratorio per lo studio e la diffusione degli strumenti di tutela fondati sul
diritto internazionale ed europeo)”, fa parte del Centro di eccellenza Jean Monnet dell’Ateneo di
Firenze. E’ stata componente di commissioni di concorso sia universitari, sia per l’accesso alla
professione legale (2008), sia per posizioni di dirigenza nella pubblica amministrazione (concorso
per referendari della Presidenza della Repubblica, 2017).
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È co-direttore (dal gennaio 2017) della “Rivista di diritto internazionale” (dal 1985 al 2016 è stata
componente del comitato di redazione della stessa rivista). E’ membro del comitato di direzione
della rivista “Osservatorio sulle Fonti” (dal primo gennaio 2008) e membro dell’Editorial Board
(dal primo gennaio 2010) della rivista "Jurisprudence" (Università di Vilnius, Lituania), è codirettore della collana di diritto dell'immigrazione dell’editore Giappichelli (dal 2014) e membro del
comitato scientifico della collana “Verso l’unificazione europea” della Florence University Press.
Assegnatario di varie ricerche di Ateneo, ha partecipato a progetti di ricerca ministeriali (Prin), è
stata responsabile di ricerche di enti pubblici (tra le quali la ricerca triennale finanziata dalla
Regione Toscana POR FSE 2007-2013 “Impresa sociale e valore aggiunto”) e privati (tra le più
recenti: “Gli strumenti di tutela contro le discriminazioni fondati sul diritto europeo: diffusione
della conoscenza e corretta applicazione nell’ordinamento italiano” e “La protezione effettiva dei
diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili. Una ricerca sull’applicazione in Toscana delle fonti di
tutela di diritto europeo”, co-finanziamento Ente Cassa di Risparmio 2014 e 2016).
E’ stata responsabile scientifico della ricerca europea sull’applicazione della Carta dei diritti
fondamentali dell’UE “Don’t knock on the wrong door: CharterClick! A user-friendly tool to detect
violations falling within the scope of the EU Charter of Fundamental Rights”, co-finanziamento
della
Commissione
europea-Programma
Fundamental
Rights
and
Citizenship
(JUST/2013/FRC/AG) (dal 01-02-2015 al 31-01-2017), assegnatario della ricerca europea “elearning - National Active Charter Training (e-NACT)”, componente della unità di Firenze del
progetto Horizon “Transnational solidarity at times of crisis (TransSol)” e della ricerca europea
“Shared Values and Global Challenges: Towards a New Renaissance of EU (SharEU)”.
Referee (valutatore) del MIUR, iscritta all’albo speciale REPRISE (Register of Expert Peer
Reviewers for Italian Scientific Evaluation, dal settembre 2015), valutatore di progetti di varie sedi
universitarie italiane e referee di riviste di settore. Componente della lista di esperti della Education,
Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) della Commissione europea.
Autrice di circa un centinaio di articoli e saggi pubblicati in riviste scientifiche e volumi collettanei,
ha tra i principali interessi di ricerca il diritto istituzionale dell’Unione europea, il sistema
giudiziario dell’Unione europea (oggetto della seconda monografia dedicata al “Rinvio
pregiudiziale di validità”), la politica dell’immigrazione (tema sul quale ha pubblicato per “Il
Mulino” la prima monografia nel 1992 e vari saggi successivi), la politica sociale, il diritto della
concorrenza, la tutela dei diritti fondamentali. E’ co-autore per Laterza del manuale “Introduzione
al diritto dell’UE” e per Giappichelli del volume “Diritto dell’UE-parte speciale”.
Elenco delle pubblicazioni
"Sull'attuazione in Italia della direttiva comunitaria concernente i licenziamenti collettivi", in
Rivista di diritto internazionale, 1983, 76 ss.
"La normativa italiana sul collocamento degli stranieri", in G. Gaja (a cura di), I lavoratori stranieri
in Italia - Problemi giuridici dell'assunzione, Bologna, Il Mulino, 1984, 13 ss.
"Prospettive per l'attuazione della direttiva sui licenziamenti collettivi", in Rivista di diritto
internazionale, 1985, 841 ss.
"La nuova normativa sul collocamento dei lavoratori stranieri", in Rivista di diritto internazionale,
1987, 73-109.
"The Follow-up by Italian Courts to Preliminary Rulings of the European Court of Justice",
relazione presentata al workshop: The European Court of Justice and National Courts - Follow-Up
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to Preliminary References Ex Article 177 of the EEC Treaty, European University Institute,
Florence, 27-28 April 1987.
"The Implementation of Social Policy Directives Through Collective Agreements?", in Common
Market Law Review, 1988, 291-316.
"Intervento al Convegno: Il lavoro nel diritto comunitario e l'ordinamento italiano", Parma 30-31
ottobre 1985, in Il lavoro nel diritto comunitario e l'ordinamento italiano - Atti del Convegno di
Parma, Cedam, Padova, 1988, 203 ss.
"Quale progresso con la Carta comunitaria dei diritti sociali?", in Rivista di diritto internazionale,
1989, pp. 907-911.
"Aspetti innovativi in tema di soggiorno e di trattamento dei cittadini di Stati membri della
Comunità europea", in Rivista di diritto internazionale, 1990, 105 ss.
"Il disegno di legge comunitaria per il 1991: un meccanismo ormai "a regime"?", in Rivista di
diritto internazionale, 1991, 100 ss.
"The Legal Notion of the Group Enterprise: The EEC Approach", in G.D. Sugarman e G. Teubner
(a cura di), Regulating Corporate Groups in Europe, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden,
1991, pp. 494-514.
I lavoratori extracomunitari - Norme interne e internazionali, Bologna, Il Mulino, 1992.
"Procedure 'accelerate' per l'attuazione di direttive comunitarie: il fine giustifica i mezzi?", in
Rivista di diritto internazionale, 1992, 1032-1037.
"Indirect Discrimination on Grounds of Sex in Collective Labour Agreements", in Common Market
Law Review, 1992, 637-645.
"Recensione ai volumi: Maganza, La Convention del Lomé e Barbero, La Comunidad Ecònomica
Europea y los Convenios de Lomé: El Stabex", in Rivista di diritto internazionale, 1992, 1032 ss.
"Lavoro nel diritto delle Comunità europee", Digesto, IV edizione, vol. VIII Commerciale, Torino,
UTET, 1993.
"Quali procedure e garanzie per la cessazione dello status di rifugiato?", in Rivista di diritto
internazionale, 1993, 1106 ss.
"Tutela della salute e lavoratrici madri dopo la direttiva 92/85", in Giornale di diritto del lavoro e
relazioni industriali, 1994, 361 ss.
"I principi generali nella giurisprudenza comunitaria e la loro influenza sugli ordinamenti degli Stati
membri", in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1994, 521 ss.
"Politica sociale nel diritto delle Comunità europee", Digesto, IV edizione, vol. XI Pubblicistico,
Torino, UTET, 1996.
"La politica sociale delle Comunità europee nel 1995", in Il diritto dell'Unione europea, 1996, p.
863 ss.
L'accertamento in via pregiudiziale della validità di atti comunitari, Milano, Giuffrè, 1997.
"Nuovi istituti (e vecchi problemi) nella disciplina del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini
albanesi", in Rivista di diritto internazionale, 1997, 424 ss.
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"Protezione dei dati personali e applicazione della Convenzione di Schengen", in Rivista di diritto
internazionale, 1997, 792 ss.
"Le innovazioni previste dal Trattato di Amsterdam in tema di politica sociale", Il Diritto
dell'Unione europea, 1998, 563 ss.
"La circolazione dei cittadini di Stati terzi: obblighi comunitari e normativa nazionale", in B.
Nascimbene, La libera circolazione dei lavoratori. Trent'anni di applicazione delle norme
comunitarie, Giuffrè, 1998, 123 ss.
"The Judicial application of Community law in Italy (1981-1997)", in Common Market Law
Review, 1998, 1313-1369.
“Admissibility of action for annulment by social partners and ‘sufficient representativity’ of
European agreements”, in European Law Review, 2000, p. 165 ss.
“La libertà di circolazione delle persone”, in Strozzi (a cura di), Il diritto dell’Unione europea-Parte
speciale, Giappichelli, 2000, 68-150.
Le norme internazionali e comunitarie sulla sottrazione dei minori da parte di un genitore
(edizione provvisoria, Firenze, 2000)
"Commentario agli articoli 61-64 e 66-69 del Trattato CE", in Pocar (a cura di), Commentario breve
ai Trattati della Comunità europea e dell’Unione europea, CEDAM, 2001, 301-308 e 313-322.
"New modalities for the preliminary references procedure: the Amsterdam Treaty and the
Conventions among Member States", Collected courses of the Academy of European Law, Kluwer,
The Hague, 2001, 57-94.
“La tutela giurisdizionale nazionale delle situazioni soggettive individuali conferite dal diritto
comunitario”, Il Diritto dell’Unione europea, 2001, 41-60.
“Il riconoscimento della cittadinanza italiana ai nati da madre cittadina prima del 1948: quale
‘uniforme interpretazione del diritto’ da parte della Cassazione?”, Rivista di Diritto internazionale,
2001, 443 ss.
Materiali di diritto dell’Unione europea, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 324.
Recensione a Kravaritou, (ed.), The regulation of working time in the European Union, in CMLR,
2002, p. 203 ss.
“La legittimazione delle Regioni ad impugnare atti comunitari”, Rivista di diritto internazionale,
2002, p. 309-328.
“The Role of the European Judiciary, relazione al Convegno The Emerging Constitution of the
European Union, Istituto Universitario europeo, 19/20 aprile 2002 Robert Schuman centre for
advanced studies, Discussion Paper, 2002/C/04.12.
“La cooperazione euro-mediterranea nella circolazione dei lavoratori, Relazione al Convegno
Unione europea e Mediterraneo: problemi della cooperazione e della sicurezza”, Università di
Firenze-Polo universitario europeo, Firenze 10-11 maggio 2002.
“Le istituzioni giudiziarie nel progetto di costituzione europea”, in Rivista di diritto internazionale,
2003, p. 645-669.
4

“Commento agli articoli 39-42 del Trattato CE”, in TIZZANO (a cura di), Trattati dell'Unione
europea e della Comunità europea, Milano, 2004, pp. 356-383.
Materiali di diritto dell'Unione europea, seconda edizione, Torino, 2004, pp. 314.
Nuove procedure per l’attuazione delle direttive comunitarie nelle materie di competenza regionale:
verso le «leggi comunitarie regionali»? in Rivista di diritto internazionale, 2004, 759-765.
The free movement of the citizens of new Member States, Relazione al Convegno The enlargement
of the European Union: cultural, political and economic perspectives, Polo europeo d'eccellenza
Jean Monnet dell'Università di Firenze, 19 Novembre 2004.
“Le conseguenze dell'integrazione comunitaria sulla formazione del giurista”, in V. Cerulli Irelli, O.
Roselli, La riforma degli studi giuridici, Edizioni Scientifiche italiane, 2005, pp. 107-120.
"Free movement and access to work of citizens of the new Member States: The Transitional
measures", in Common Market Law Review, 2005, pp. 469-498.
Recensione a: S. Sciarra, P. Davies e M. Freeedland, Employment policy and the regulation of parttime work in the European Union: A comparative analysis, 2004, in Common Market Law Review,
2005, p. 1787-1789.
Recensione a: M. Condinanzi, A. Lang, B. Nascimbene, Cittadinanza dell'Unione e libera
circolazione delle persone, 2003, in Common Market Law Review, 2005, pp. 1542-1543.
“Dalla vecchia alla nuova Unione europea,: il principio della 'continuità giuridica' nel Trattato che
adotta una Costituzione per l'Europa”, in Morbidelli G. e Donati F., Una costituzione per l'Unione
europea, Torino, Giappichelli, 2006, p. 239-262.
“Quali percorsi formativi nelle facoltà di Giurisprudenza?”, in Cerulli Irelli V., Roselli O.,
Unitarietà della Scienza giuridica e pluralità dei percorsi formativi, ESI, 2006, pp. 55-61.
"Rinvio pregiudiziale", in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Giuffrè, Milano,
2006, vol. V, pp. 5312-5323.
“Rapporti fra norme comunitarie e norme interne integrate da sentenze additive della Corte
costituzionale: un orientamento (…“sperimentale”) del Consiglio di Stato”, in Rivista di diritto
internazionale, 2006, pp. 139-144.
“La libertà di circolazione delle persone”, in Strozzi G. (a cura di), Diritto dell'Unione europeaparte speciale, seconda edizione ampliata, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 69-168.
“Commento all'art. 16”, in Adinolfi A., Amadeo S., Daniele L., Nascimbene B., Commentario al
regolamento 1/2003, Giuffrè, 2006, p. 188-214.
Materiali di diritto dell’Unione europea, terza edizione, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 334.
Recensione a: G. De Búrca e B. De Witte, Social Rights in Europe, 2005, in Common Market Law
Review, 2007.
“La politica dell’Unione europea in materia di istruzione: obiettivi, competenze, strumenti
d’azione”, in Osservatorio sulla formazione giuridica, 2007, pp. 89-113.
“Strumenti di cooperazione e di controllo riguardo all’applicazione delle norme comunitarie sulla
concorrenza nei procedimenti arbitrali”, in Scritti in onore di Vincenzo Starace Napoli, Editoriale
Scientifica, 2008, vol. II, pp. 869-886.
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“Diversità culturale e politica dell’immigrazione dell’Unione europea”, in M. Marletta e N. Parisi (a
cura di) Multiculturalismo e Unione europea, Giappichelli, 2008, pp. 81-99.
“Il principio di legalità nel diritto comunitario”, in Diritto comunitario scambi internaz., 2008, p. 128.
Il principio di legalità nel diritto comunitario, LIII convegno di studi di scienza
dell’amministrazione, Varenna, 20-22 settembre 2007, Il principio di legalità nel diritto
amministrativo che cambia, Milano, Giuffrè, 2008, p. 87-121.
“Politica dell’immigrazione dell’Unione europea e lotta al terrorismo”, in Diritti umani e diritto
internazionale, 2008, p. 483 ss.
“L’applicazione delle norme comunitarie da parte dei giudici nazionali”, in Diritto dell’Unione
europea, 2008, p. 617-642.
“Linea comune sul rimpatrio dei clandestini”, in Guida al diritto, 19 luglio 2008, n. 29, pp. 6-7.
“Decreto sicurezza e violazioni (…sicure) di obblighi comunitari”, in Rivista dir. internaz., 2008, p.
1088-1092.
“Il ricongiungimento familiare degli stranieri: nuove regole restrittive e rispetto degli obblighi
comunitari”, Guida al diritto, ottobre 2008.
“Il divieto di discriminazioni sulla base dell’età nel diritto comunitario”, in atti del Convegno Le
nuove frontiere del diritto antidiscriminatorio, Regione Toscana, Consiglio regionale, Consigliera
parità, Firenze, 25 gennaio 2008.
“Tecniche legislative e rispetto di obblighi comunitari nei recenti interventi normativi in materia di
immigrazione”, in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2008, pp. 1-13.
“Il principio di non discriminazione nel diritto comunitario e la sua incidenza sul diritto italiano”,
Relazione al convegno per il settantesimo anniversario della Facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Trieste “Principio di non discriminazione e tecniche di tutela, 27 novembre 2008.
The Principle of Reasonableness in European Union Law, in G. SARTOR, G. BONGIOVANNI, C.
VALENTINI (eds.), Reasonableness and the Law, Springer, 2009, pp. 385-406.
Politica dell’immigrazione dell’Unione europea e lotta al terrorismo, in GARGIULO e VITUCCI
(eds.), La tutela dei diritti umani nella lotta e nella guerra al terrorismo, Editoriale Scientifica,
Napoli, 2009, pp. 351-378.
Riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria: verso un sistema comune
europeo?, in Rivista di diritto internaz., 2009, pp. 669-696.
GAJA, ADINOLFI, Introduzione al diritto dell’Unione europea, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 1-250.
La libertà di circolazione delle persone, in Strozzi (a cura di), Diritto dell’Unione europea-parte
speciale, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 63-158.
La realizzazione del «sistema europeo comune di asilo» dopo il trattato di Lisbona, in TRIGGIANI
(ed.), Europa e Mediterraneo, p. 237-266, Editoriale Scientifica, 2010, pp. 237-266.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, in Rivista di diritto
internazionale, 2010, pp. 45-64.
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The “procedural autonomy” of Member States and the constraints stemming from the ECJ’s caselaw: Is judicial activism still necessary?, in DE WITTE e MICKLITS (eds.), The ECJ and the
Autonomy of Member States, Ingenta, 2011, pp. 281-303.
Il diritto fondamentale alla vita familiare nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione
europea, relazione al Convegno “Diritto di famiglia e dei minori – A vent’anni dalla Convenzione
dei diritti del fanciullo di New York”, Lumsa, 19-20 novembre 2009, in corso di stampa negli atti
del convegno.
L’applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali: gli strumenti di
cooperazione stabiliti dalla Commissione europea e il loro rapporto con il rinvio pregiudiziale, in
SCHEPISI (a cura di), La modernizzazione della disciplina sugli aiuti di Stato – Il nuovo approccio
della Commissione europea e i recenti sviluppi in materia di public e private enforcement, Torino,
2010, p. 175-200.
Il ricongiungimento familiare nel diritto dell’Unione europea, in PISILLO, PUSTORINO, VIVIANI
(eds.), Diritti umani degli immigrati, tutela della famiglia e dei minori, Editoriale scientifica, 2010,
pp. 101-134.
Materiali di diritto dell’Unione europea, IV edizione, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 1-352.
Il diritto alla vita familiare nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in
Rivista di diritto internaz., 2011, pp. 5-32.
Diritto di soggiorno di cittadini di Stati terzi per rendere effettivo il diritto di soggiorno di cittadini
dell’Unione nel loro Stato di cittadinanza, in Rivista di diritto internaz., 2011, pp. 467-471.
La politica dell’immigrazione dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, in Rassegna di
diritto pubblico europeo, Europa e migranti, a cura di A. Patroni Griffi, luglio-dicembre 2011, pp.
13-50.
I Parlamenti nazionali di fronte al Trattato di Lisbona. Le ricadute a livello interno e dell'Unione
europea: un'introduzione, in Zaccaria (a cura di), Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della
legislazione, Brescia, 2011, pp..256-258.
Gaja, Adinolfi, Introduzione al diritto dell’Unione europea, 2012 (nuova edizione).
La nozione di abuso di diritto nell’ordinamento dell’Unione europea, in Rivista di diritto
internazionale, 2012, pp. 329-351.
Le istituzioni dell’UE devono conformarsi alle norme e ai principi dei quali esigono il rispetto da
parte degli Stati membri?, in Rivista di diritto internaz., 2012, pp. 450-454.
Prefazione a volume V. Federico, D. Russo, E. Testi, Impresa sociale, concorrenza e valore
aggiunto. Un approccio europeo, Padova, pp. XI-XIII.
Recensione CMLR, Leonard F.M. Besselink, Frans Pennings and Sacha Prechal (Eds.), The Eclipse
of the Legality Principle in the European Union, Common Market Law Review, 2012, 1500-1502.
Ricorso di annullamento e diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, in Pace (a cura di), Nuove
tendenze del diritto dell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, Milano, 2012, p. 251-288.
Materiali di diritto dell’Unione europea, quinta edizione, 2013.
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Una rivoluzione silenziosa: il primo rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale italiana in un
procedimento incidentale di legittimità costituzionale, in Rivista di diritto internazionale, 2013, pp.
1249-1253.
Commento agli artt. 45-48 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in Tizzano (a cura
di), Trattati dell’unione europea, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 669-717.
Gaja, Adinolfi, Introduzione al diritto dell’Unione europea, 2014 (nuova edizione)
Commento agli artt. 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali, in Pocar (a cura di), Commentario
breve dei Trattati dell’Unione europea, Cedam, Padova, 2014, pp. 1714-1718.
Commento all’art. 67 TFUE, in Pocar (a cura
europea, Cedam, Padova, 2014, pp. 455-460
Commento all’art. 72 TFUE, in Pocar (a cura
europea, Cedam, Padova, 2014, p. 468
Commento all’art. 74 TFUE, in Pocar (a cura
europea, Cedam, Padova, 2014, pp. 470-471
Commento all’art. 77 TFUE, in Pocar (a cura
europea, Cedam, Padova, 2014, pp. 474-480
Commento all’art. 79 TFUE, in Pocar (a cura
europea, Cedam, Padova, 2014, pp. 488-497
Commento all’art. 80 TFUE, in Pocar (a cura
europea, Cedam, Padova, 2014, pp. 497-499.

di), Commentario breve dei Trattati dell’Unione
di), Commentario breve dei Trattati dell’Unione
di), Commentario breve dei Trattati dell’Unione
di), Commentario breve dei Trattati dell’Unione
di), Commentario breve dei Trattati dell’Unione
di), Commentario breve dei Trattati dell’Unione

The Italian Legal System and EU Law, in A. Simoni, A. De Luca (a cura di), Italian Legal Culture:
An Introduction, Giuffré, Milano, p. 61-74.
La rilevanza esterna della Carta dei diritti fondamentali, in Scritti in onore del Prof. Tesauro,
Napoli, 2014, pp. 27-64.
Judicial Dialogues and Uniformity in the Multi-level Application of EU Competition Law, in M.
Marquis, R. Cisotta (a cura di), “Litigating EU Competition Law Issues before Arbitrators and
Judges”, 2015, p. 68-99.
Disciplina del licenziamento individuale e fonti europee: quali limiti ed obblighi per il legislatore
nazionale? in Rivista di diritto internazionale, 2015, pp. 1109-1143.
Il trattamento degli animali nel diritto dell’Unione europea tra interessi commerciali, protezione
ambientale e «benessere»: verso lo sviluppo di valori condivisi?, in Scritti per Luigi Lombardi
Vallauri, 2016, pp. 19-44.
Materiali di diritto dell'Unione europea, quinta edizione, Torino, Giappichelli, 2013.
Una "rivoluzione silenziosa": il primo rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale italiana in un
procedimento incidentale di legittimità costituzionale, in Rivista di diritto Internazionale, 2013, pp.
1249-1253.
Introduzione al diritto dell'Unione europea, co-autore con Giorgio Gaja, Laterza, nuova edizione,
2014.
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