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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

ANTONIO CANTARO  

È professore ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi “Carlo Bo” di 

Urbino, ove ha ricoperto e ricopre diversi insegnamenti nei Dipartimenti di Giurisprudenza 

(DIGIUR), di Economia Società e Politica (DESP) e di Studi umanistici (DISTUM).  

Ha, altresì, insegnato ed insegna presso altri Atenei e Scuole di Specializzazione italiane ed 

europee (la Scuola Superiore di Catania, la Scuola di specializzazione in diritto amministrativo 

e scienza dell’amministrazione della Facoltà di Giurisprudenza di Teramo, il Master di 

Derecho europeo dell’Università di Granada, la Scuola di Alta Formazione Luciano Lama 

dello SPI). Svolge regolarmente attività seminariali e lezioni in diversi Dottorati di ricerca. 

È stato componente della Commissione nazionale per l’attribuzione dell’abilitazione 

scientifica nazionale nel settore 12/C1 nel periodo 2016-2018 e ha partecipato periodicamente 

ai lavori di Commissioni per l’attribuzione del titolo di Dottore di ricerca presso Università 

italiane e straniere (Catania, Bilbao, Granada). È revisore per la valutazione dei programmi di 

ricerca del MIUR e dell’ANVUR. 

È autore di scritti e saggi monografici, alcuni dei quali tradotti e pubblicati in Spagna e in 

Germania, in materia di regolazione costituzionale dell’economia e del lavoro, di governance 

nell’ordinamento europeo, di forme di Stato e forme di governo, di sussidiarietà, di autonomie 

territoriali, di pubbliche amministrazioni. 

Ha diretto diverse collane, anche di carattere interdisciplinare, quali “Citoyens” della casa 

editrice “Ediesse” e la collana “Manuali del cittadino” degli Editori Riuniti. È attualmente 

Direttore della collana “Critica europea” della casa editrice Giappichelli e della collana 

“DOXXI Domande per il ventunesimo secolo” della casa editrice Ediesse, nonché componente 

dei Comitati scientifici di diverse Riviste (“Revista de Derecho Constitucional Europeo”, 

“Democrazia e Diritto”, “Rassegna di diritto pubblico europeo”, “Diritti fondamentali”, 

“Diritto ed Economia dello Stato Sociale”, “Rivista delle politiche sociali”).  

Ha maturato diverse esperienze di direzione scientifico-organizzativa di strutture didattiche e 

di ricerca (Centri studi, Corsi di Laurea, Istituti universitari), di governance universitaria (Pro 

Rettore, Consiglio di Amministrazione, Giunta di Dipartimento, Commissione per la revisione 

dello Statuto) ed economico-imprenditoriale (amministratore straordinario e liquidatore).  
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1) Formazione professionale

- Ha svolto, in anni anche recenti, periodi di ricerca in sabbatico e in Erasmus-Teaching presso

l’Università dei Paesi Baschi di Bilbao (Spagna) (2015 – 2020). 

- Visiting scholar presso la Duke University, Department of Political Science di Durham,

North Carolina (U.S.A.), ove usufruisce di una borsa di studio CNR. (1990 – 1991). 

- Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di

Roma. (1984 – 1987). 

- Ricercatore presso il Centro di Riforma dello Stato – CRS (1982-1987)

- Borsista presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – sede di Roma. (1979

– 1980)

- Abilitazione all’esercizio della professione di procuratore legale. (1980)

- Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di

Catania, con voti 110/110 e la lode (1978) 

- Nel corso della sua attività accademica e di ricerca ha acquisito una conoscenza adeguata

della lingua inglese e spagnola. 

2) Titoli ed incarichi accademici

- Professore ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi “Carlo Bo” di

Urbino. (2007 –) 

- Professore straordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi “Carlo Bo”

di Urbino. (2004 – 2007) 

- Professore associato di Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino

(2000  – 2004). 

- Ricercatore di Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi di Urbino. (1988 – 2000)

- Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia (1987).

3) Esperienze gestionali in ambito accademico e scientifico

- Componente della Commissione nazionale per l’attribuzione della abilitazione scientifica

nazionale nel settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale (2016 – 2018) 

- Componente della Giunta del Digiur dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino (2014

– 2018)
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- Componente della Giunta del DISPPI dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino, ove 

è responsabile della Sezione di “Studi Europei”. (2009 – 2010) 

- Componente della Commissione per la procedura di valutazione comparativa per posti di 

professore di seconda fascia SSD IUS/08 presso l’Università degli Studi di Macerata. 

- Presidente del Corso di Laurea in Servizio Sociale. (2006 – 2009)     

- Direttore dell’Istituto di Discipline Giuridiche e Politiche “A.M. Battista”. (2006 – 2009)    

- Consulente del Servizio Studi della Camera dei Deputati, per il quale cura analisi e ricerche 

sul sistema dei finanziamenti pubblici alle imprese. (1980 – 1987)   

- Componente del Comitato di redazione del Rapporto Cassese sulla “Ristrutturazione del 

Ministero del Tesoro”. (1982 – 1983)     

- Componente della Segreteria tecnica del CIPAA (Comitato interministeriale per la 

programmazione agricola e alimentare) (1980 – 1981). 

- Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Urbino (2000 

– 2003) 

- Prorettore dell’Università degli Studi di Urbino, con delega per il personale tecnico-

amministrativo e per le relazioni sindacali (2001 – 2005). 

- Presidente del Centro Studi e iniziative per la riforma dello Stato (CRS) (1998 – 2001)     

- Direttore del Centro Studi e iniziative per la riforma dello Stato (CRS). (1993 – 1998)     

- Componente della Commissione per la revisione dello Statuto dell’Università degli Studi di 

Urbino “Carlo Bo” (2011).    

 

4)Esperienze gestionali in ambito amministrativo 

 

- Componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a posti di Consigliere 

parlamentare di prima fascia, presieduta dal Presidente del Senato (2010). 

- Funzionario direttivo presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica. 

(1980 – 1981) 

- Consulente della Commissione tecnica della Spesa Pubblica del Ministero del Tesoro. (1980 

– 1983). 

- Componente, in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo economico, del gruppo di 

lavoro sulla “riforma del SINCERT” (Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli 

organismi di Certificazione e Ispezione) (2007). 
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- Commissario liquidatore, nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico, delle procedure

di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo IRA (DM 4 aprile 2007, GU n. 97 

del 27 aprile 2007) (2007 – 2008). 

- Commissario straordinario, nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico,

delle procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo KM e Cesame (DM 4 aprile 

2007, GU n. 97 del 27 aprile 2007) (2007 – ) 

- Esperto per la politica industriale del Ministero dello Sviluppo Economico e componente dei

gruppi di lavoro costituiti presso tale Ministero in materia di “liberalizzazioni” e di 

“semplificazione delle procedure per le imprese ai fini del miglioramento della competitività 

del sistema produttivo” (2006 – 2007). 

- Fa parte dell’elenco dei giudici aggregati della Corte Costituzionale eletti dal Parlamento in

seduta comune per i giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica (2006 –). 

5) Attività didattica

Presso l’Ateneo di Urbino ha ricoperto e ricopre numerosi insegnamenti presso i Dipartimenti 

di Economia, Società, Politica,  di Studi Umanistici e di Giurisprudenza (tra i quali: - Diritto 

pubblico e delle autonomie locali; - Diritto pubblico e legislazione scolastica; - Diritto 

pubblico dell’economia; - Diritto costituzionale dell’integrazione europea; - Diritti sociali 

nazionali ed europei; - Diritto costituzionale italiano ed europeo; - Diritti fondamentali e diritto 

pubblico dell’informazione; - Diritti delle pari opportunità). 

Ha svolto e svolge attività didattiche per incarico di altri Atenei italiani, tra i quali:  

2006 – 2017 Insegnamento di “Diritto pubblico dell’economia” presso la “Scuola di 

specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione” della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo. 

2006 – 2008 Insegnamento di “Diritto costituzionale italiano ed europeo” presso il Corso di 

Laurea di secondo livello in “Scienze delle Pubbliche Amministrazioni” della Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania – sede di Acireale (CT) 

2006 – 2007 Insegnamento di “Ruoli e competenze delle istituzioni pubbliche” presso il 

Master di I livello in “Organizzazione e gestione dei servizi informativi” dell’Università di 

Catania. 

2004 – 2005 – Ciclo di seminari specialistici dal titolo “Europa e sovranità nazionale” presso 

la Scuola Superiore di Catania, Studi Universitari di Perfezionamento (a. a. 2004-2005). 
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6) Attività scientifica

È componente del progetto di ricerca italo-spagnolo “Estado Economico, capitalismo 

financiarizado. Constitucion, Gobernanza”, finanziato dal Ministerio de Economia, Industria 

e Competitividad (Spagna) nell’ambito del bando competitivo PROYECTOS I+D 2017. E 

corresponsabile del Comitato scientifico italo-brasiliano che ha in progetto di svolgere in Italia 

nella primavera del 2021 (presso l’Università di Urbino Carlo Bo ) il Congresso biennale 

dell’associazione brasiliana dei giuristi (CONPEDI) sul tema Popolo e sovranità economica 

nella scienza giuridica. È stato responsabile scientifico di progetti di ricerca internazionali e 

nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione 

tra pari (quali il PRIN 2006 su “Modernizzazione delle culture giuridiche e processi di 

costituzionalizzazione nei paesi dell'est europeo: una analisi comparata”). Nel 2010 ha 

promosso, insieme ad altre università ed istituti di ricerca di nove paesi dell’Unione Europea, 

la costituzione della Rete Europea di Ricerca e Formazione Alla Ricerca “Europolis”. Ha 

partecipato e partecipa a convegni e seminari internazionali, con relazioni e comunicazioni 

pubblicate su riviste e volumi collettanei.  

8) Principali pubblicazioni

a) Articoli e contributi in corso di pubblicazione

- (2020) Usi civici, beni comuni. Storia e dogmatica, in AA.VV., Modernità degli usi civici.

Volume edito dall’Ufficio Studi della Procura Generale della Corte dei Conti. 

- (2020) La libertà personale del richiedente protezione internazionale, in Rivista trimestrale

di diritto penale contemporaneo, n. 3. 

- (2020) Cinquant’anni dopo l’autunno caldo. Le relazioni sindacali in Italia, in

Costituzionalismo.it., n. 2. 

- (2020), Critica del populismo, in S. Azzarà (a cura di), Domenico Losurdo. Tra filosofia,

storia e politica, Napoli, La  

(2020) Popolo e istituzioni. Pasolini e la questione italiana, in G. Repetto, G. Bascherini (a 

cura di), Per una storia costituzionale repubblicana attraverso la letteratura. 

b) Monografie e curatele:
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 (2018) A. Cantaro (a cura di), Economia e diritto dei mercati nello spazio europeo. Dall’età 

antica all’età globale, Cisalpino. 

CANTARO ANTONIO (a cura di) (2015). Quo vadis Europa? Stabilità e crescita 

nell'ordinamento europeo. CULTURA GIURIDICA E DIRITTO VIVENTE, vol. 2, p. 1-224 

(2013) CANTARO A. (a cura di), Dove vanno le primavere arabe?, Ediesse, Roma 

(2012) CANTARO A. (a cura di), Giustizia e diritto nella scienza giuridica contemporanea, 

Torino, Giappichelli 

(2010) CANTARO A. (a cura di), Il costituzionalismo asimmetrico dell'Unione. 

L'integrazione europea dopo il Trattato di Lisbona, Torino, Giappichelli 

(2007) Il diritto dimenticato. Il lavoro nella costituzione europea, Torino, Giappichelli 

 (2006) Il secolo lungo. Lavoro e diritti sociali nella storia europea, Roma, Ediesse 

 (2006) Europa soberana. La constitución de la unión entre guerra y derechos, Barcelona, El 

Viejo Topo 

 (2004) L'ambigua costituzione. L'Europa sociale nella crisi dell'Unione, Roma, Ediesse 

(2003) Europa sovrana. La Costituzione dell'Unione tra guerra e diritti, Bari, Dedalo 

(2002) Costituzione e diritti in Europa. La ‘lotta’ per la sovranità nella scienza giuridica, 

Roma, Entergrafica 

 (1999) Costituzione e ordine economico, Acireale, Bonanno 

(1995) CANTARO A., DEGNI M. (a cura di), Principio federativo. Federalismo e Stato 

sociale, Molfetta, La meridiana. 

(1992) Sistema elettorale e qualità della rappresentanza, in CANTARANO G., CANTARO 

A. (a cura di), Riforme elettorali e rappresentanza politica, Napoli, E.S.I. 

 (1992) Responsabilità e status della rappresentanza, Roma, Entergrafica 

 (1990) La modernizzazione neo-liberista: le istituzioni e le regole del nuovo ordine, Milano, 

Franco Angeli 

 (1987) Costituzione economica e costituzione fiscale: riflessioni preliminari, tesi Dottorato 

di ricerca in Diritto dell’economia, Università di Roma “La Sapienza” 

(1984) La sinistra e lo Stato sociale, Roma, Editori Riuniti. 

 

b) Articoli su rivista: 

 

- (2018), L’imperialismo del libero scambio, La costituzione economica europea nell'epoca 

del neo-mercantilismo 'globale', in Federalismi.it., n. 16, 2018. 
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- (2017) Neopopulismi: quale sfida per l’azione sociale del sindacato, in Rivista delle politiche 

sociali 2017, n. 1, 255-273 (ISSN:  

- (2017) Brexit. E non solo. Il diritto costituzionale della “società semplice”, in Rivista della 

Cooperazione Giuridica Internazionale, n. 54, 2017. ISSN: 1129-2113, doi: 

10.4399/97888548996291 

- (2017) Governare per 'decreto'. Il 'caso' Brexit, e non solo, in Federalismi.it., n. 8, 2017 (e 

in osservatoriodellefonti.it) 

- (2016) La Costituente e la Costituzione: ieri e oggi. Federalismi.it, n. 18, p. 1-10, ISSN: 

1826-3534. 

- (2016) Lo Stato europeo. La governance dell’Unione come potere economico-

governamentale, in OssevatoriocostituzionaleAIC, n. 2. 

- (2015) Ascesa e declino dell'eccezionalismo. Cultura Giuridica e Diritto Vivente, vol. 2, p. 

51-64, ISSN: 2384-8901, doi: http://dx.doi.org/10.14276/2384-8901%2F447. 

(2015). Presentazione. La (ir)resistibile ascesa della dottrina dell'austerità. In Cultura 

Giuridica e Diritto Vivente, vol. 2, p. 5-7, ISSN: 2384-8901. 

(2014), Il 'nuovo' modello sociale europeo. Fine dell'eccezionalismo?. LA RIVISTA DELLE 

POLITICHE SOCIALI, vol. 2-3/2013, ISSN: 1724-5389 (con F. Losurdo) 

 (2014). La rappresentanza nell’epoca post-ideologica: una fabbrica delle illusioni?. 

QUADERNI DI RASSEGNA SINDACALE. LAVORI, p. 103-127, ISSN: 1590-9689 

 (2014). Las revoluciones de la dignidad árabe-islámica. REVISTA DE DERECHO 

CONSTITUCIONAL EUROPEO, vol. 19, p. 101-131, ISSN: 1698-4889 

(2014). Presentazione. Partiti e sindacati nella crisi. QUADERNI DI RASSEGNA 

SINDACALE. LAVORI, p. 71-77, ISSN: 1590-9689 

(2014). Quo vadis Europa? Ascesa e declino dell'eccezionalismo. RIVISTA DI POLITICA, 

vol. n. 4, p. 49-59, ISSN: 2037-495X 

(2014). “Secolarizzazione” e “desecolarizzazione” negli ordinamenti giuridici islamici. 

DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO, ISSN: 1720-4313 (con F. Losurdo) 

 (2013) Religione e spazio pubblico nel mondo arabo-islamico, in Quaderni costituzionali, n. 

4, 996 ss. 

 (2012) Crisi costituzionale europea e diritto della crisi, in www.dirittifondamentali.it  

(2011) Il Nomos "preso sul serio", in AA.VV. Il Nomos della Terra 60 anni dopo. L’Europa 

di Carl Schmitt, vol. 1-2, Roma, Aracne editrice.  

(2011) Il senso del lavoro, in Rassegna sindacale, vol. 46. 
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 (2010) Democrazia e identità costituzionale dopo il “Lissabon Urteil”. L’integrazione 

“protetta”, in Teoria del Diritto e dello Stato, vol. n. 1. 

 (2010) Democracia e identidad constitucional después de la “Lissabon Urteil”. La 

integración “protegida”, in Revista de derecho constitucional europeo, vol. 13. 

(2008) Il "ritorno" dello stato nella "deglobalizzazione", in Democrazia e diritto. 

(2008) Democrazia e rappresentanza nell'era post- ideologica, in Quaderni di rassegna 

sindacale, n. 3. 

(2007) Diritti versus politica e società. L'Europa di Carrino e Barcellona, in Democrazia e 

diritto 

(2006) El trabajo en la Constituciòn Europea. De Tocqueville a Bolkestein, in Revista de 

derecho constitucional europeo, n. 5 

(2005) Europa: unita nella diversità?, in Democrazia e diritto, n. 3 

(2004) L'allargamento dello spazio giuridico ed economico: osservazioni preliminari, in Studi 

urbinati di scienze giuridiche politiche ed economiche, Nuova Serie A, vol. n.56.3  

(2004) L'Europa sociale e la "costituzione" virtuale dell'Unione, in Quaderni di rassegna 

sindacale 

(2004) L’ambiguo Preambolo: atto formalmente internazionalistico, dichiarazione 

sostanzialmente costituzionale, in Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 1. 

(2003) La dimensione sociale nel processo di costituzionalizzazione dell'Unione, in GE, n. 6. 

(2003) Devolution: una forma del declino italiano, in Democrazia e diritto, n. 1. 

(2003) Costituzione europea e "partito americano", in Democrazia e diritto, n. 2. 

(2002) Guerra e Conflitti, in Democrazia e diritto 

 (2001) Guerra e globalizzazione- Pace e guerra nell'ordine internazionale, in Democrazia e 

diritto 

(1999) Lavoro e diritti sociali nella “costituzione europea”, in Democrazia e diritto, n.4. 

 (1998) Concertazione e rappresentanza, in Impresa al plurale, n. 2 

 (1997) Presidenzialismo e democrazia, in Democrazia e diritto, n. 3/4 

(1997) Leader e partito: a ciascuno il suo mestiere, in Critica marxista, n. 5/6 

(1997) Scenari della globalizzazione e riforme, in Democrazia e diritto, n. 3/4 

(1995) Dopo la democrazia dei partiti, in Democrazia e diritto, n. 2 

 (1994) Costituzionalismo versus potere costituente?, in Democrazia e diritto, n. 1 

(1994) Stato federale, eguaglianza e diritti sociali, in Democrazia e diritto, n. 2/3 

(1994) Una democrazia dell'autogoverno, in Critica marxista, n. 6 
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(1994) La decadenza di diritto degli amministratori elettivi, in Giurisprudenza costituzionale, 

n. 5

(1993) Ancora su destituzione di diritto e decadenza: novità e conferme della più recente 

giurisprudenza costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, n. 2 

 (1985) Amministrare il lavoro: la presenza sindacale nei consigli di amministrazione dei 

Ministeri, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, n. 11, parte I 

 (1983) Bankitalia.Costituzione monetaria, in Quaderni costituzionali, n.2 

(1980) Credito speciale e credito agevolato. Alcune osservazioni sul dibattito recente, in 

Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 4 

d) Contributi in volume:

 (2019) Autonomia suità, autonomia relazionale, autonomia reticolare, in Diritto 

amministrativo e società civile. Volume II - Garanzie dei diritti e qualità dei servizi, Bononia 

University Press.  

 (2019) I Modelli. Autonomia e autodeterminazione nelle vicende del costituzionalismo. 

Relazione al XXXIII Convegno dell’AIC (Firenze, 16-17 novembre 2018), in Rivistaaic.it, n. 

3 e in AA.VV, La geografia del potere. Un problema di diritto costituzionale, Napoli, Edizioni 

scientifiche. 

(2018) Veritas, Auctorictas Lex nella disciplina europea della concorrenza, in A. Cantaro (a 

cura di), Economia e diritto dei mercati nello spazio europeo. Dall’età antica all’età globale, 

Cisalpino, pp. 241-265.   

(2017) Overcoming of Multilevel Theory, Within Relationships Among Europe, Member States 

and Subnational Levels of Government. In: S. Mangiameli (a cura di), The Consequences of 

the Crisis on European Integration and on the Member States. p. 19-28, Springer.  

 (2016) Il superamento della multilevel theory nei rapporti tra l’Europa, gli stati membri e i 

livelli di governo sub-statale, in S. Mangiameli (a cura di), Governance europea tra Lisbona 

e Fiscal Compact, Milano, Giuffrè, 137 ss. 

 (2015) Sussidiarietà e sovranità nell’esperienza costituzionale europea. Il federalismo 

‘libertario’ di Antonio D’Atena. In: (a cura di): Stelio Mangiameli, Scritti in onore di Antonio 

D'Atena. vol. I, p. 361-372, Milano:Giuffrè, ISBN: 9788814200434.  

(2014). Islam. In: (a cura di): A. Abruzzese, I grandi temi del secolo. p. 95-113, Torino:Utet, 

ISBN: 9788802087382 

 (2014). Da dove vengono e dove vanno le “primavere arabe”. Ermeneutica dei conflitti. In: 

(a cura di): a cura di G. D’Ignazio - N. Fiorita - S. Gambino F. Raniolo - A. Ventura, 
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Transizioni e democrazia nei Paesi del Mediterraneo e del vicino Oriente. p. 149-165, 

Cosenza:Edizioni Periferia, ISBN: 9788895785837. 

 (2014). Il mondo di ieri, il mondo di domani. In: L. Boia. Fine dell'Occidente. Verso il mondo 

di domani. p. 11-19, Roma:Ediesse, ISBN: 9788823018280 

(2014). Presentazione. Dentro di noi, fuori di noi. In: V. Comito. La cina è vicina? p. 13-35, 

ROMA:Ediesse, ISBN: 9788823018389 

(2013) Introduzione. Fenomenologia dei conflitti ed ermeneutica delle transizioni, in 

CANTARO A. (a cura di), Dove vanno le primavere arabe?, Ediesse, Roma.  

(2013) L’ambiguità della sussidiarietà: sfide e opportunità in Maurizio Fabbri, Cinzia Roda 

(a cura di), La conoscenza per la contrattazione. Il progetto formativo dello Spi e della Cgil 

Emilia-Romagna, Editrice socialmente, Bologna. 

(2012) Le rivoluzioni della dignità arabo-islamica, in Rizzo S. (a cura di), Le rivoluzioni della 

dignità, Roma , Ediesse. 

(2012) Narrazione e finzione nella scienza giuridica moderna, in Amato Mangiameli A. C.; 

Faralli C.; Mittica M. P (a cura di), Arte e limite. La misura del diritto. Atti del 3° Convegno 

nazionale della Società Italiana di diritto e letteratura, Aracne, Roma. 

(2012) Crisi costituzionale europea e diritto della crisi, in F. Vecchio, B. Andò (a cura di) 

Costituzione, globalizzazione e tradizione giuridica europea, Cedam, Padova, 2012. 

(2012) Potere costituente e poteri costituiti nelle rivoluzioni arabe, in Maria Eleonora 

Guasconi ( a cura di), Declino europeo e rivolte mediterranee, Torino, Giappichelli. 

(2011) Introduzione. Giustizia e diritto nella scienza giuridica europea, in CANTARO A.(a 

cura di), Giustizia e diritto nella scienza giuridica contemporanea, Torino, Giappichelli. 

(2011), La tutela de los consumidores en el mercado energético, in AA.VV., La construcciòn 

del mercado europeo de la energià, Granada,Comares 

(2011). Nota tematica del Seminario, in CANTARO A. (a cura di), Giustizia e diritto nella 

scienza giuridica contemporanea, Torino, Giappichelli. 

 (2010) Le “filosofie” dell’integrazione sovranazionale, in CANTARO A. (a cura di), Il 

costituzionalismo asimmetrico dell'Unione. L'integrazione europea dopo il Trattato di 

Lisbona, Torino, Giappichelli. 
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