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5. L’Europa, la mia città. Cosa vuol dire essere cittadino europeo (con G. Arcifa), in Cronache 
e opinioni, 2013, n. 3-4, pp. 12-13 
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16. Francia: crescita dell'Europa politica?, in Cronache e opinioni, 2012, n. 6, pp. 25-26 
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Rinoldi), in Revue de droit des affaires internationales, 2004, p. 345 ss. 
 

41. Tutela dei diritti dell’uomo nel sistema delle Nazioni Unite e Tribunali penali internazionali, 
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49. Costituzione italiana e Trattato di Maastricht, Liuc Papers, 1994, vol. 15 
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62. Il principio d'uguaglianza e la sua trasposizione nel campo economico, in Diritto 

comunitario e degli scambi internazionali, 1978, p. 68 ss. 
 

63. Tutela del principio d'affidamento e rispetto del principio d'uguaglianza, in Diritto 
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ss. 
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