CURRICULUM DI SALVATORE ALOISIO

Luglio 2020

Dal 31.12.2002 è Ricercatore universitario di Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di
Economia “Marco Biagi” dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Attualmente è professore aggregato
di Diritto dell’Unione Europea presso il medesimo Dipartimento, nonché di Diritto pubblico presso il
Corso di laurea in scienze strategiche dell’Accademia Militare.

Formazione
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Modena il 25.6.1990 con il punteggio di
110/110 discutendo una tesi su “le sentenze additive di prestazione e l’art. 81 comma 4 Cost.”, relatore il
prof. Gladio Gemma, docente di Giustizia costituzionale.
Nel 1991 è stato ammesso al VII ciclo del dottorato di ricerca in diritto costituzionale, presso l’Università
degli Studi di Milano.
Nel 1995 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto costituzionale.
Nel biennio 1997-1998 ha fruito di una borsa di studio post-dottorato in Diritto pubblico presso il
Dipartimento di Economia aziendale dell’Università di Modena.
In questi anni ha partecipato a numerosi convegni e seguito seminari di formazione. Tra gli altri:
- nel 1995 ha frequentato presso la SPISA (scuola di perfezionamento in diritto amministrativo e
scienza dell’amministrazione dell’Università degli Studi di Bologna) il corso “Riforme amministrative e
responsabilità dei pubblici dipendenti”:
- nel 1997, presso la SPISA, ha frequentato il corso “Riforme e governo locale”;
- nel 1998, presso la SPISA, ha frequentato il corso “La semplificazione amministrativa”;
- sempre nel 1998, ha seguito, presso l’ISFOD, il corso “La riforma della P.A. locale”.

Attività didattica
Dal momento della laurea ha collaborato con la cattedra di Giustizia costituzionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio E. Ha collaborato altresì, dal 1993, con la cattedra di
Diritto costituzionale della stessa Facoltà e, dal 1991, con quella di Istituzioni di diritto pubblico della
Facoltà di Economia.
Ha svolto numerose forme di collaborazione all’attività didattica dei corsi menzionati, tra le quali:
- dall’anno accademico 1992-1993 al 1997-1998 ha tenuto ogni anno un seminario (4 ore) su fonti ed
istituzioni della CE, nell’ambito del corso di Istituzioni Diritto Pubblico presso la Facoltà di
Economia;
- nel 1993 ha tenuto, insieme al prof. Gemma, due seminari nell’ambito dei corsi dell’Istituto di
Applicazione Forense della Facoltà di Giurisprudenza;
- negli anni accademici 1992-1993, 1993-1994 e 1994-1995 ha tenuto il corso serale di Istituzioni di
diritto pubblico presso la Facoltà di Economia.
Nel 1995 e nel 1997 ha altresì collaborato con funzioni docenti con l’ISFOD (Istituto di formazione
dirigenti) nell’ambito di corsi organizzati per la Provincia di Bologna e per la Regione Emilia-Romagna.
Nel 1997 ha collaborato all’organizzazione di tre seminari d’Ateneo sul progetto della Commissione
Bicamerale per la riforma costituzionale, tenendo altresì una lezione preliminare sulle proposte in materia
di forme di Governo.

Nell’anno accademico 1995-96 ha ottenuto l’incarico di Professore a contratto di Istituzioni di diritto
pubblico presso il corso di diploma universitario in Economia e gestione delle imprese, attivato presso la
Facoltà di Economia dell’Università di Modena. Nell’anno accademico 1996-97 ha preso parte al
medesimo corso in qualità di esercitatore.
Nell’anno accademico 1998-1999 ha tenuto il corso di sostegno di diritto pubblico presso il corso di laurea
in Scienze della Comunicazione dell’Università di Modena e Reggio E.
Nell’anno accademico 1999–2000 ha ricoperto l’incarico di Professore a contratto di Istituzioni di diritto
pubblico nella Facoltà di Economia dell’Università di Modena e Reggio E.
Nell’anno accademico 2000-2001 ha ricoperto l’incarico di Professore a contratto di Istituzioni di diritto
pubblico nella Facoltà di Medicina e chirurgia – corso di laurea in Scienze della Programmazione Sanitaria
dell’Università di Modena e Reggio E. In quest’ambito è stato chiamato a far parte della Commissione
rettorale per la ridefinizione del corso di laurea in Scienze della Programmazione Sanitaria, a seguito delle
modifiche intervenute con la riforma dell’ordinamento didattico universitario.
In precedenza si è occupato di didattica universitaria delle materie giuridiche in concomitanza con l’entrata
in vigore della riforma, redigendo per i tipi de Il Mulino la guida “Laurearsi in giurisprudenza”.
Dal 2003 al 2005 è stato tra i referenti per la Laurea specialistica in Relazioni di lavoro, istituita
presso la Facoltà di Economia “M. Biagi” dell’Università di Modena e Reggio E.
Negli anni accademici 2004-05 e 2006-2006 ha tenuto per affidamento il corso di Diritto regionale e degli
enti locali presso la Facoltà di Economia “M. Biagi” dell’Università di Modena e Reggio.
Dal 2003 al 2010 ha tenuto, per affidamento, i corsi di Diritto pubblico (P-Z) e di Diritto dell’Unione
europea presso la Facoltà di Economia “M. Biagi” dell’Università di Modena e Reggio E. Per quest’ultimo
insegnamento nel 2003 ha ottenuto, su base competitiva, dalla Commissione europea il riconoscimento
di “corso J. Monnet”.
Dall’anno accademico 2004-05 al 2008-09 ha tenuto, per supplenza, il corso di Istituzioni di diritto
pubblico, nei corsi di laurea in Ingegneria del Corpo I.E.I., presso l’Accademia Militare.
Dall’anno accademico 2011-12 al 2016-17 è stato incaricato del Corso di Diritto pubblico (Clef) presso la
Facoltà prima il Dipartimento poi di Economia “M. Biagi” dell’Università di Modena e Reggio E.
Dall’anno accademico 2011-12 ad oggi è incaricato del Corso di Diritto dell’Unione Europea presso la
Facoltà prima il Dipartimento poi di Economia “M. Biagi” dell’Università di Modena e Reggio E.
Dal 2012-13 ad oggi è incaricato del corso di Istituzioni di diritto pubblico nel corso di laurea in
Scienze strategiche presso l’Accademia militare.
È Membro del Consiglio di corso di laurea in Scienze strategiche dell’Università di Modena e Reggio
Emilia e del Consiglio Interateneo del Corso di Laurea in Scienze Strategiche delle Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia e di Torino
Negli anni accademici 2014/15 e 2015/16: membro del Consiglio scientifico del Master di II livello in
“Modelli di organizzazione, formazione e valutazione dei rischi per la sicurezza del lavoro – Safety management II” Università di Modena e Reggio Emilia
Dall’A. A. 2017/18: Vicedirettore e membro del Consiglio scientifico del Master di II livello in “Modelli di
organizzazione per la prevenzione dei rischi negli ambienti di vita e di lavoro privati e pubblici” – Università di Modena

e Reggio Emilia, dal successivo A.A. denominato Esperto in salute, sicurezza e ambiente nei luoghi di lavoro privati
e pubblici – HSE Management
.
Membro del collegio docenti dei seguenti Dottorati di ricerca proposti dall’Università di Modena e Reggio
Emilia:
Diritto delle relazioni industriali (XXII ciclo)
Diritto delle relazioni di lavoro (XXIII-XXIV cicli)
Relazioni di lavoro (XXV-XXVIII cicli)
Relazioni di lavoro (XIX ciclo a.a. 2013-14), è stato inserito tra i docenti rilevanti ai fini dei requisiti minimi
(c.d. “gruppo di riferimento”).
Lavoro, Sviluppo e Innovazione (XXX-XXXII cicli)

Partecipazione ad associazioni ed organismi scientifici.
Il 21.5.1992 è stato ammesso a far parte dell’Associazione Universitaria di Studi Europei (AUSE),
componente italiana della European Community Studies Associations (ECSA); dal 17 marzo 2005 è
membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Fa parte dell’Associazione per lo studio della Giustizia costituzionale “Gruppo di Pisa”.
È membro dell’Editorial Board del Bibliographical Bulletin on Federalism edito dal Centro studi sul federalismo
di Torino (www.csfederalismo.it).
Fa parte del Consiglio didattico della Summer School “Renzo Imbeni”
(www.comune.modena.it/summerschool).
È membro dell’Editorial Board della rivista Perspectives on Federalism (www.on-federalism.eu).
È stato direttore scientifico dell’Istituto di studi sul Federalismo e l'Unità Europea “Paride Baccarini” e
Vice presidente del Centro studi sull’Unione europea (CESFUE).
Membro dal 2012 del Comitato Scientifico della Collana Editoriale dell’Associazione Universitaria di Studi
Europei - AUSE, pubblicata da Cacucci Editore –Bari.
Dal 2019 è membro del Comitato scientifico del CESUE, Centro Studi sull'Unione Europea
(www.cesue.eu)

Partecipazione a progetti finanziati e altri finanziamenti alla ricerca
Settembre 2003 – Agosto 2006: titolare Modulo Jean Monnet project, University of Modena and Reggio
Emilia - agreement 2003-3205/001-001 JMO.
Settembre 2012 – agosto 2013: Key Staff Member nel gruppo di ricerca, del Progetto: “Communicating
Europe. Journals and European Integration 1939-1979”, coordinamento scientifico della Prof. Daniela
Preda dell’Università degli Studi di Genova, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito
dell’Azione Jean Monnet Programme, Key Activity 1 (EACEA – Education, Audivisual and Culture
Executive Agency - Information & Research Activities, Agreement no: 2012-2840/001- 001).
Settembre 2013 – agosto 2016: Key Staff Member nel gruppo di ricerca, del Progetto: “Consolidation of
the Italian network on European Studies” -coordinamento scientifico del Prof. Marco Mascia

dell’Università degli Studi di Padova, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito dell’Azione
Jean Monnet Programme, Key Activity 1 (EACEA – Education, Audivisual and Culture Executive Agency
- Association of professors and researchers, Agreement no: 2013-2733/001- 001).
Settembre 2013 – agosto 2014: Key Staff Member nel gruppo di ricerca del Progetto: “Representative
Democracy and Political Participation. Towards a European Transnational Party System” - coordinamento
scientifico del Prof. Marco Mascia dell’Università degli Studi di Padova, co-finanziato dalla Commissione
Europea nell’ambito dell’Azione Jean Monnet Programme, Key Activity 1 (EACEA – Education,
Audivisual and Culture Executive Agency - Information & Research Activities, Agreement no: 20132946/001- 001).
Settembre 2014 – agosto 2015: Key Staff Member nel gruppo di ricerca, del Progetto: “The European
Economic Union. Economic, Social and Institutional Aspects” - coordinamento scientifico del Prof.
Marco Mascia dell’Università degli Studi di Padova, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito
dell’Azione Jean Monnet Programme, Key Activity 1 (EACEA – Education, Audivisual and Culture
Executive Agency - Association of professors and researchers, Project no: 553408-EPP-1-2014-1-ITEPPJMO-PROJECT; Agreement EACEA 2014-2133/001-001).
Settembre 2017 – agosto 2020: Key Staff Member nel gruppo di ricerca del Progetto: “Network of EU
Integration Studies” - coordinamento scientifico del Prof. Marco Mascia dell’Università degli Studi di
Padova, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ Jean Monnet
Activities (EACEA – Education, Audivisual and Culture Executive Agency - Information & Research
Activities, Agreement no: 2017-2619/001- 001).

Altri incarichi ed attività professionali.
Dal 1995 al 2002 è stato dipendente del Comune di Soliera, ricoprendo gli incarichi di Responsabile del
Servizio “Segreteria – Personale – Relazioni con il Pubblico” e di quello “Demografico e Statistico”.
Dal 2004 al 2007 è stato Vice presidente della Consulta della Cultura del Comune di Modena.
È stato revisore nella valutazione di prodotti di ricerca conferiti alla VQR 2004-2010 e a quella 2011-2014.
È stato revisore nella valutazione dei progetti per il PRIN 2017.
Dal 26 luglio 2012 al 1° novembre 2018 è stato membro della Giunta del Dipartimento di Economia
Marco Biagi, con delega alla sicurezza, ai regolamenti ed ai rapporti con la Fondazione Marco Biagi.
Dal 26 luglio 2012 al 31 ottobre 2015 è stato componente del Collegio di Disciplina dell’Università di
Modena e Reggio Emilia.
Dal 7 ottobre 2010 è membro della Commissione di Certificazione istituita presso la Fondazione
Universitaria “Marco Biagi” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Dal 1° novembre 2015 è membro del Senato Accademico dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
In quest’ambito ha fatto parte della Commissione istruttoria per la redazione del Regolamento relativo alle
procedure di valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale del personale docente e ricercatore
a tempo indeterminato, finalizzate all’attribuzione degli scatti stipendiali triennali in attuazione dell’art. 6,
comma 14, e 8 della L.240/2010.
Dall’istituzione delle Commissioni istruttorie permanenti del Senato Accademico fa parte di quella
competente in materia di “Ricerca”.

È altresì stato membro delle Commissioni per la valutazione per l’attribuzione degli scatti stipendiali per il
2017 e per il 2018 nonché per l’attribuzione dell'incentivo una tantum di cui all'art. 1, comma 629, della L.
205/2017
Dal 20 dicembre 2017 è componente designato dal S.A. nel Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo
dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Dal 20 marzo 2018 è, su designazione del CdA dell’Università di Modena e Reggio Emilia, membro del
CdA dello spin off universitario Smart Fluid Power Srl
Dall’anno accademico 2018/19 è membro del Consiglio scientifico del Centro di documentazione e
ricerche sull'UE dell’Università di Modena e Reggio Emilia, costituito presso il Dipartimento di
Giurisprudenza.
Con D.R. 507/2020 del 2/7/2020 è stato designato quale componente del Comitato per la carriera alias che,
con durata triennale, ha il compito di formulare proposte da sottoporre ai competenti organi accademici in
merito alla carriera alias degli studenti.

Interessi di ricerca.
Giustizia costituzionale; integrazione europea.
Si è occupato di Organi regionali di garanzia statutaria, del futuro dell’integrazione europea dopo il
Trattato di Lisbona, del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale e dell’Iniziativa dei Cittadini
Europei.

Pubblicazioni scientifiche di Salvatore Aloisio
1. Mancata attuazione delle direttive CEE: lo Stato inadempiente risponde dei danni, in L’Europa e la CEE,
5/1992, p. 268.
2. Appalti pubblici: l’Italia non sta alle regole, in L’Europa e la CEE, 12/1992, p. 680.
3. Il Consiglio Comunale, in AA.VV. (a cura di S. Gambino e G.P. Storchi), Governo del Comune e Statuti –
una ricerca sulle scelte organizzatorie, Rimini, 1993, p. 83.
4. Con G.P. Storchi, Gli organi elettivi del Comune, considerazioni conclusive, in AA.VV. (a cura di S.
Gambino e G.P. Storchi), Governo del Comune e Statuti – una ricerca sulle scelte organizzatorie, Rimini,
1993, p. 157.
5. Alcuni cenni sull’evoluzione delle esternazioni del Presidente della Corte costituzionale e sulle prospettive del
fenomeno, in AA. VV., (a cura di P. Costanzo), L’organizzazione ed il funzionamento della Corte
costituzionale, Atti del Convegno – Imperia 13-14 maggio 1995, Torino, 1996, p. 169.
6. Il dibattito sulle elezioni primarie: un’utile occasione per riformare la rappresentanza politica, in Archivio giuridico
“Filippo Serafini”, I, 1997, p. 145. (classe A ANVUR)
7. Materiali per lo studio della prassi delle esternazioni del Presidente della Corte costituzionale, in Giurisprudenza
costituzionale, 5, 1997, p. 3169. (classe A ANVUR)
8. Gli sviluppi dell’unificazione europea nel progetto della Commissione per le riforme costituzionali istituita dal
Parlamento italiano, in Il Federalista, I, 1998, p. 36.
9. Aspects of the evolution of European unification in the Project presented by the Commission for Constitutional
reform instituted by the Italian Parliament, in The Federalist, I, 1998, p. 38.
10. Costituzione italiana e unificazione costituzionale europea in AA. VV. (a cura di M. Mascia e A. Papisca) Il
processo costituente in Europa – dalla moneta unica alla cittadinanza europea. (Atti del seminario AUSE
Venezia 3-4 settembre 1998), Cacucci, Bari, 2000.
11. The Italian Constitution and European Constitutional Unification, in The European Union Review, n. 2 – 2000,
p. 23.
12. Laurearsi in Giurisprudenza, Il Mulino, Bologna, 2000.
13. Il Capo dello Stato e le relazioni internazionali nel progetto della «Bicamerale D’Alema», in Collana del
Dipartimento di economia aziendale dell’Università di Modena e Reggio Emilia, n. 82 – 2001.
14. Sul ruolo della corte costituzionale nel processo costituzionale europeo, in AA. VV. (a cura di L. Ventura, A.
Spadaro, P. Falzea), La Corte Costituzionale e le Corti d’Europa, Atti del seminario – Copanello, 31
maggio – 1 giugno 2002 Giappichelli, Torino, 2003, p. 375.
15. Verso una definizione giurisprudenziale del potere di esternazione del Presidente della Repubblica?, in AA. VV. (a
cura di R. Bin – G. Brunelli – A. Pugiotto – P. Veronesi), Il caso Cossiga. Capo dello Stato che esterna o
privato cittadino che offende? Atti del Seminario di Ferrara, 14 febbraio 2003, Giappichelli, Torino, 2003,
p. 31.
16. Attualità delle riflessioni di Piero Calamandrei sul procedimento costituente europeo, in AA. VV. (a cura di A.
Landuyt e D. Pasquinucci), L’Unione europea tra Costituzione e governance, Cacucci, Bari, 2004, p. 75.
17. Considerazioni sui giudici costituzionali eletti dalle supreme magistrature, in AA. VV. (a cura di A. Anzon - G.
Azzariti - M. Luciani), La composizione della Corte costituzionale. Situazione italiana ed esperienze straniere,
Atti del seminario di Roma del 14 marzo 2003, Giappichelli, Torino, 2004, p. 181.
18. Con R. Pinardi e S. Scagliarini, La ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di lavoro: spunti
comparatistici, in Collana del Dipartimento di economia aziendale dell’Università di Modena e Reggio Emilia, n.
103 – 2004.
19. La libertà di espressione ed il potere giudiziario nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in Aa.
Vv. (a cura di A. Pizzorusso – R. Romboli – A. Ruggeri – A. Saitta – G. Silvestri) Libertà di
manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale, Giuffrè – Tirant lo blanch libros, Milano Madrid, 2005, p. 431.
20. L’Europa nel nuovo ordine internazionale, (curatela con C. Rognoni Vercelli) Cacucci, Bari, 2005.

21. Con C. Rognoni Vercelli, Introduzione, in AV. VV. (a cura di S. Aloisio – C. Rognoni Vercelli)
L’Europa nel nuovo ordine internazionale, Cacucci, Bari, 2005, p.9-17.
22. La composizione e il procedimento di formazione della Commissione europea tra il Progetto della Convenzione e il
Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa in AV. VV. (a cura di S. Aloisio – C. Rognoni Vercelli)
L’Europa nel nuovo ordine internazionale, Cacucci, Bari, 2005, p. 225.
23. L’attuazione del diritto comunitario nei nuovi statuti regionali, in Le fonti del diritto, oggi. Giornate di studio in
onore Alessandro Pizzorusso, Pisa 3 e 4 marzo 2005, Edizioni Plus, Pisa, 2006, p. 303.
24. La posizione della Commissione nel Trattato costituzionale e il processo di parlamentarizzazione dell’Unione
europea in S. Staiano (a cura di), Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo
duro delle Costituzioni. Atti del Convegno di Capri del 3 – 4 giugno 2005, Giappichelli, Torino, 2006,
p. 939.
25. Le «esternazioni» come strumento per rafforzare l’«effettività» ed il «seguito» delle decisioni della Corte costituzionale,
in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di) «Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie
della Corte costituzionale, ESI, Napoli, 2006;
26. Legittimazione democratica del processo costituzionale europeo e strumento referendario, in D. Preda (a cura di)
L’Europa agli albori del XXI secolo, Cacucci, Bari, 2006, p. 375.
27. Superare il metodo intergovernativo nella riforma dei trattati: quali ulteriori passi avanti in direzione Costituente? in
Il Federalista, n. 3/2008, p. 182.
28. Recensione a: AA. VV., Le Regioni italiane nei processi normativi comunitari dopo la legge n. 11/2005, a cura
di Guido Carpani, Tania Groppi, Marco Olivetti e Arturo Siniscalchi, Bologna, Il Mulino, 2007, in Ause
Notizie, n. 1/2008, p. 12.
29. Overcoming the Intergovernmental Conference Method in the Reform of the Treaties: What Further Steps Towards a
Constituent Phase are Possible?. in The Federalist, n. 3/2008, p.186;
30. Un piccolo (e claudicante) passo verso la definizione dei poteri degli organi di garanzia statutaria, nota a C. cost.
n. 200/2008, in Giur. Cost. n. 3/2008, p. 2278. (classe A ANVUR)
31. Il GECT: disciplina comunitaria ed attuazione italiana, un'analisi giuridica, in A. Papisca (a cura di), Il
Gruppo europeo di cooperazione territoriale, Marsilio, Padova, 2009, p. 95.
32. Riflessioni sul futuro del "Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale". Tra diffidenza governativa e timidezza
della Consulta, nota a C. cost. n. 112/2010, in Giur. Cost. n. 2/2010, p. 1242. (classe A ANVUR)
33. I primi regolamenti interni degli organi di garanzia statutaria, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 3/2010. (classe
A ANVUR)
34. Con R. Pinardi, Il ruolo degli organi di garanzia statutaria alla luce di una visione complessiva delle competenze
loro assegnate: tra aspettative e pessimismi eccessivi? in AA.VV., Scritti in onore di Franco Modugno. Editoriale
scientifica, Napoli, 2011, p. 15.
anche in giurcost.org 2010 http://www.giurcost.org/studi/index.html .
35. Con Giorgio Grimaldi, Umberto Morelli, Antonio Padoa-Schioppa, The European Citizens' Initiative:
Challenges and Perspectives, in Raffaello Matarazzo (a cura di), Democracy in the EU after the Lisbon Treaty,
Collana IAI Research Papers, direttore N. Ronzitti, Ed. Nuova Cultura, Roma, 2011, p. 65;
http://www.iai.it/pdf/Quaderni/iairp_02.pdf .
36. Spunti di riflessione riprendendo alcuni scritti di Francesco Rossolillo, in Il Federalista, n. 1/2011, p. 7;
http://www.thefederalist.eu/site/index.php/it/saggi/608-spunti-di-riflessione-riprendendo-alcuniscritti-di-francesco-rossolillo .
37. Il futuro dell’integrazione europea dopo il Lissabon Urteil. Alcune considerazioni, in Working Papers
Associazione Universitaria di Studi Europei (AUSE), 2011, p. 1-49 URL:
http://www.ause.it/wp/02-2011.pdf .
38. La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul Trattato di Lisbona: uno sguardo alla posizione del PE e al ruolo delle
costituzioni nazionali, in F. Basile – M. Pilato, Per costruire l’unità, Studi sull’Italia e l’integrazione europea di
fronte alla nuova governance mondiale in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, Cacucci, Bari, 2012, p. 221236;

anche in M. Asero, U. Draetta, S. Aloisio, F. Vecchio, E. Lanza, Quo vadis Europa? La sentenza della
Corte costituzionale federale tedesca sul Trattato di Lisbona, Centro di documentazione europea Università di Catania - Online Working Paper 2010/n. 21 Luglio 2010.
URL: http://www.cde.unict.it/sites/default/files/21_2010.pdf
39. Lo Stato federale, aspetto di struttura del federalismo, in Il Ponte, n. 2-3, febbraio-marzo 2012, p. 17-29.
40. Recensione a: Giulio Peroni, La crisi dell’Euro: limiti e rimedi dell’Unione Economica e Monetaria, Giuffrè,
Milano, 2012, in «AUSE Notizie», anno XXII, n. 1, 2013,
http://www.ause.eu/public/medias/2013_1_peroni.pdf .
41. Corte costituzionale e integrazione europea, in U. Morelli e D. Preda (a cura di), L’Italia e l’unità europea dal
Risorgimento a oggi, Atti della XV Summer school dell’Associazione Universitaria di Studi Europei,
Torino, 20-21 maggio 2011, CEDAM, Padova, 2014, p. 571-590.
42. L’Ufficio elettorale nazionale compie un piccolo passo nella direzione di una rilevanza giuridica dei partiti politici a
livello europeo e contribuisce al dibattito sulla natura del Parlamento Europeo, in M. Mascia (a cura di), Verso
un sistema partitico europeo transnazionale, Cacucci, Bari, 2014, p.73-82.
43. Italy’s Central Directorate for Electoral Services takes a small step towards political parties’legal status at a
European level contributing to the debate on the nature of the European Parliament, in M. Mascia (ed.), Towards
a European Transational Party System, AUSE, Padova, 2014, p. 69-80.
44. Da Amsterdam a Laeken. La Convenzione europea, in R. Cinquanta (a cura di), Unità europea: ieri oggi e
domani, Unicopli, Milano, 2014, p. 103-112.
45. Il problema della legittimazione democratica delle istituzioni europee nella costruzione dell’Europa politica, in Il
Pensiero mazziniano, 1/2015, p. 30-37.
46. Il Presidente dell’Areios Pagos si inserisce nel dialogo tra le Corti con un’esternazione relativa al referendum del 5
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