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Curriculum  di MASSIMO FRAGOLA 
 

Dati personali: Nato a Napoli e ivi residente. Cittadino italiano. 
e-mail: fragola@unical.it 

 BLOG "Italia Europa Mondo": http://massimofragola.blogspot.it/  
 Facebook 

 
Formazione universitaria: Diploma B.A. summa cum laude in 
«International Law and Political Science» nella Boston University – 
School of Law - USA (1977) con tesi in “Comparative Law in 
European Communities Legal System”.  

• Diploma di Laurea in Scienze politiche, indirizzo politico 
internazionale presso la Facoltà di Scienze politiche nella Università 
di Napoli “L’Orientale” (1989) con tesi in Diritto delle Comunità 
europee “Il metodo comparato nella giurisprudenza della Corte di 
giustizia delle Comunità europee”.  

 
Esperienze lavorative: Ha lavorato (1978-1988), in qualità di 
Contract Junior Law Adviser con contratti a tempo determinato in 
unità specializzate in diverse organizzazioni internazionali, tra cui 
ONU, OMT sede di Madrid (Researcher at the Research Center for 
International Tourism Law), NATO sedi di Bruxelles (legal assistant) 
e Napoli (AFSOUTH); da ultimo, nell’Unione europea (consulente 
giuridico GHK-Commissione europea (2007-2009); Visiting Fellow - 
Corte di giustizia dell'Unione europea presso il Gabinetto 
dell’Avvocato Generale Antonio Saggio (1997-1999). 

• Associate Member - Boston Massachusetts Bar Association - USA. 
 

Carriera ed insegnamenti accademici:  
 
• Confermato Professore associato di Diritto dell’Unione 

Europea (settore scientifico-disciplinare IUS/14 – settore concorsuale 
12/E1) nella Università della Calabria a seguito di giudizio positivo 
della Commissione nazionale giudicatrice giusta nota ministeriale 
prot. N. 1051 del 12.03.2010 
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• Professore associato di Diritto dell’Unione Europea (IUS/14) 
nella Università della Calabria a seguito di chiamata da parte della 
Facoltà di Scienze Politiche (21 dicembre 2006) e presa di servizio del 
15 gennaio 2007. 

• Idoneo alla procedura di valutazione comparativa per 2 posti di 
Professore associato di Diritto dell’Unione europea indetta dalla 
Facoltà di Scienze Poitiche della Università della Calabria (novembre 
2006). 

• Insegna Diritto dell’Unione europea, Diritto internazionale 
avanzato (dall'AA 2012/2013) e Tutela comunitaria e internazionale 
dei diritti umani; nonchè Diplomatic and Consular Law (corso in 
lingua inglese)  nella Facoltà di Scienze Politiche della Università 
degli Studi della Calabria. 

• Affidamento per supplenza. Professore supplente di Diritto 
diplomatico e consolare (2002/2006) e di Diritto dell’Unione europea 
(2002/2015) nella Facoltà di Scienze Politiche della Università degli 
Studi di Napoli “L’Orientale”. 

• Ricercatore universitario confermato di Diritto dell’Unione 
europea (IUS/14) nella Facoltà di Scienze Politiche della Università 
degli Studi della Calabria.  

• Ricercatore universitario di Diritto Privato Comparato (JUS/02) 
nella Facoltà di Economia della Università degli Studi del Sannio – 
Benevento (dall’aprile 2000). 

• E’ stato professore a contratto di Diritto delle Comunità 
europee e di Diritto Internazionale nella  Facoltà di Economia [corsi di 
Laurea in Economia e commercio; Giurisprudenza; Scienze Politiche, 
Operatore giuridico di impresa] della Università degli Studi del Sannio 
– Benevento (A.A.1996/97-2002/03). 

• Titolare del corso permanente "Jean Monnet" (1996-2002), 
borsa assegnata dalla Commissione delle Comunità europee, DG X, 
per l’insegnamento del Diritto delle Comunità europee nella  Facoltà 
di Economia della Università degli Studi del Sannio. 

• E’ stato professore a contratto di Organizzazione internazionale 
nel Corso di Laurea di Scienze Politiche attivato  nella Facoltà di della 
Università degli Studi del Sannio – Benevento (A.A. 2002/03). 

• E’ stato professore a contratto di Legislazione del turismo nel 
Diploma universitario di Economia e gestione dei servizi turistici della  
Facoltà di Economia della Università degli Studi del Sannio 
(1999/2001). 

• E’ stato professore a contratto di Legislazione del turismo 
(a.a.1992/1996) nel Diploma universitario di Economia e gestione dei 
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servizi turistici della  Facoltà di Economia della Università degli Studi 
di Salerno - sede di Buonalbergo (Benevento). 

• E’ stato professore a contratto di Diritto delle Comunità 
europee (a.a.1996/2000) nella  Facoltà di Economia della Università 
degli Studi di Salerno - sede di Benevento. 

• E’ stato professore a contratto di Diritto dell’economia delle 
imprese turistiche (a.a.1991/1992) nel Diploma universitario di 
Economia e gestione dei servizi turistici della  Facoltà di Economia 
della Università degli Studi di Salerno - sede di Buonalbergo 
(Benevento). 

 
 
• Titoli accademici:  

 
• Membro effettivo della Commissione giudicatrice della 

procedura comparativa per titoli e discussione pubblica per n. 1 posto 
di ricercatore a tempo determinato, SSD IUS/14 nominato con Decreto 
del Rettore della Università degli Studi di Napoli “Parthenope” n. 437 
dell’11 luglio 2018. 

• Membro effettivo della Commissione giudicatrice per l’esame 
finale del XXIX Ciclo del Dottorato di ricerca in Scienze Politiche, 
Curriculum in Studi europei e internazionali, Università Roma Tre, 
Decreto Rettorale n. 1293 del 25/07/2013, 20 aprile 2017, Rep. N. 
447, Prot. 42722. 

 
• Membro della Commissione giudicatrice per la conferma in 

ruolo dei Ricercatori Universitari, S.S.D IUS/14, Prot. N. 3431 del 
10/03/2016 per il biennio di conferma 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 
2017. 

• Nominato membro della Commissione giudicatrice dei titoli 
per la conferma in ruolo di Professori Associati, IUS/14, Prot. N. 2991 
del 10/03/2015 – Università LUMSA Roma - Giurisprudenza. 

• Membro-referente Unical del Tavolo Tematico n. 6 “Europe in 
a changing world - Inclusive, Innovative and Reflective Societies” del 
PNR – Programma Nazionale per la Ricerca 2014. 

 
• Membro della Commissione per l’esame finale del XXV Ciclo 

del Dottorato di Ricerca in “Disciplina del mercato e della 
concorrenza nell'Unione europea” della Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” (9 giugno 2014). 
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• Su designazione del Consiglio Universitario Nazionale è 
membro della Commissione giudicatrice dei titoli per la conferma in 
ruolo di Professori Associati, IUS/14, Prot. N. 24749 del 28/11/2013. 

• Membro della Commissione per l’esame finale del XXV Ciclo 
del Dottorato di Ricerca in “Ordine Internazionale e Tutela dei diritti 
individuali” della Università degli Studi di Napoli “Federico II” (19 
aprile 2013) ex D.R. n. 1052 del 27.03.2013. 

• Responsabile scientifico della Università della Calabria per il  
Progetto FISE "Finestra sull'Europa – Regioni Sud Italia" – 
Operazione 3.10 del Piano di informazione 2011 del Partenariato di 
gestione tra Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e Consorzio Imprese – Fondazione Ateneo di 
perugia (CIFAP) a cui partecipano anche le Università di Napoli 
L'Orientale; Università di Bari; Università di Foggia; Università di 
Catania (ottobre 2012-2013). 

• Membro della Commissione giudicatrice per il conferimento di 
n. 1 assegni di ricerca SSD IUS/14 (Diritto dell'Unione europea); 
Dipartimento di Scienze Giuridiche della Università degli Studi 
Magna Graecia di Catanzaro (14 novembre 2012). 

• Membro della Commissione giudicatrice per la procedura 
comparativa ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 per 
la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia, 
settore concorsuale 12/E1: Diritto internazionale e dell'Unione 
europea, nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di Napoli 
Federico II (20 luglio 2012). 

• Partecipante al Progetto di ricerca nazionale PRIN 2010-2011 
dal titolo "Giurisdizioni e Pluralismi (Gpi)" dell'Università di Trento, 
Responsabile Scientifico Prof. Roberto Toniatti; 

• Coordinatore e Responsabile scientifico LLLP - “Programma 
Erasmus” per la Facoltà di Scienze Politiche della Università della 
Calabria (giusta deliberazione del Consiglio di Facoltà del 21 gennaio 
2009) nell’ambito del Lifelong Learning Programme, Programma 
d’azione dell’Unione europea (2007-2013) nel campo 
dell’apprendimento permanente. 

• Visiting Professor (2008-) corso estivo Eurojuris-DUIT sede di 
Strasburgo al Corso di Perfezionamento nelle discipline legali 
internazionali ed europee. 

•  Membro della Commissione per l’esame finale del VIII, XI e 
XX Ciclo del Dottorato di “Diritto Internazionale” della Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” (gennaio 2008). 
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• Eletto il 16 febbraio 2005 membro della Giunta del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche della Università degli Studi della 
Calabria. 

• Membro del Collegio di Dottorato “Persona Mercato 
Istituzioni” della Università degli Studi della Calabria (2004-). 

• Membro della Commissione aggiudicatrice del XX Ciclo del 
Dottorato “Persona Mercato Istituzioni” della Università degli Studi 
della Calabria (2004). 

• Membro della Commissione di Studio “Turismo” del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche della Università della Calabria (da 
ottobre 2004). 

• Partecipante al Progetto di ricerca nazionale PRIN 2003 dal 
titolo "I principi di proporzionalità e di sussidiarietà nell'Unione 
allargata" dell'Università degli Studi del Sannio, Responsabile 
Scientifico Prof. Felice Casucci; 

• Partecipante al Progetto di ricerca nazionale PRIN 2001 dal 
titolo "Diritto intertemporale e rapporti civilistici" dell'Università degli 
Studi del Sannio, Responsabile Scientifico Prof. Felice Casucci; 

• Responsabile accademico (dal 1996) del Centro di 
documentazione e cultura europea (CDE), organismo di informazione 
e promozione della Commissione europea presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi del Sannio di Benevento.  

• Delegato del Preside (aprile 2001/novembre 2003) per le 
relazioni internazionali della Facoltà di Economia della Università 
degli Studi del Sannio, in particolare per il programma comunitario di 
cooperazione interuniversitaria “Socrates-Erasmus”. 

• Membro effettivo (febbraio 2002/novembre 2003) del Comitato 
direttivo del Centro di Orientamento Permanente della Università del 
Sannio (COPUS) per l’azione “ORU” Placement.  

• Docente invitato di Diritto comunitario del turismo presso il 
CISET (Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica) 
dell’Università degli Studi di Venezia "Cà Foscari" e presso il Centro 
Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla promozione turistica 
(CST) di Assisi-Università degli Studi di Perugia. 

• Docente (12 luglio e 4 ottobre 2001) alla I edizione (2001) del 
Master “Diritto dei consumi e tutela dei consumatori” e alla  I edizione 
2002 “Persona e Mercato” (24 ottobre 2002) organizzate dalla Facoltà 
di Economia della Università della Calabria di Cosenza, l’edizione 
2002 con le università di Camerino e di Benevento. 

• Partecipa come relatore alle scuole estive sull’integrazione 
europea organizzate dall’Associazione Universitaria di Studi Europei 
(AUSE) di Pavia. 
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• Ha svolto numerose lezioni nell’ambito di corsi di diritto 
comunitario e sull’integrazione europea co-finanziati dalla 
Commissione europea quali «Schuman», «Grotius», ecc., organizzati 
dagli ordini degli avvocati e dalle associazioni dei magistrati. 

• Docente al Corso Metodologico intensivo di preparazione ai 
concorsi nella carriera diplomarica e dell’Unione europea organizzato 
dalla SIOI di Napoli (2006-2011). 

• Docente alla II edizione (anno 2000) del Corso Master in 
"Tutela internazionale dei diritti dell’uomo", con il patrocinio del 
Consiglio d’Europa, organizzato dallo STOA’ - Ercolano, Napoli - in 
collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza della Università 
Federico II di Napoli e con l’Istituto per lo studio comparato sulle 
garanzie dei diritti fondamentali del CNR di Napoli. 

• Docente nella Scuola Superiore delle Amministrazioni 
Pubbliche (SSAPP) della Università della Calabria (a tutt'oggi). 

• Ha svolto attività di docenza nel Corso di Formazione presso la 
Scuola della Guardia di Finanza, sede di Gaeta (2011-2012). 

• Ha svolto attività di docenza nel Corso di Formazione per 
Allievi vice Ispettori di Polizia Penitenziaria, Ministero della 
Giustizia, Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia 
e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria «Pasquale 
Mandato», Aversa (2013). 

• Ha tenuto lezioni e seminari in qualità di visiting scholar presso 
nella Universitè de Savoie - Chambery, Francia; nella Boston 
University - Law School, USA; come research fellow nella 
Universidad Tecnologica de Santiago, Repubblica Dominicana; nella 
Facultade de Dereito della Università di Lisbona, Portogallo; nella 
Facultad de Derecho della Università di Alicante, Spagna; nella 
Facoltà di Economia della Università Cattolica di Sant’Antonio di 
Murcia, Spagna; nella Università Libera di Bruxelles (ULB). 
Ha partecipato come relatore o come interveniente a numerose tavole 
rotonde e a convegni scientifici nazionali ed internazionali. 

 
• Incarichi e titoli non accademici, partecipazione a comitati 

editoriali, direzioni di enti e associazioni.  
 

• Componente della VI Sottocommissione presso la Corte d’Appello di 
Catanzaro – esami avvocato sessione 2016 giusto Decreto del Ministro 
della Giustizia in data 2 dicembre 2016-. 

 
• E' docente di Diritto dell'Unione europea nel I Corso di Formazione 

europea per il personale della Guardia di Finanza, Centro di 



	

 

VII	

Versione aggiornata al 19 dicembre 2018 

Cooperazione aeronavale, Gaeta (febbraio-settembre 2012). 
• E' docente di Diritto dell'Unione europea presso la Scuola Superiore di 

Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, Università della Calabria 
(dal 2010-). 

• E' docente tutor/referente scientifico (periodo dal 1 dicembre 2011 al 
31 maggio 2012) della dott.ssa Antonietta Elia vincitrice di una borsa 
regionale post-doc/estero dal titolo "Law and Politics for aGlobal 
Access to Medicines into the New Global Order" da svolgersi nella 
Universidad de Santiago de Compostela (tutor spagnolo il Prof. 
Roberto Blanco Valdés). 

• Membro dell’Associazione Giuristi Europei /AGE), Università 
Roma Tre (2009-). 

• Membro del comitato di redazione – sede di Cosenza – della 
Rivista di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo (2009-) 

• Presidente (e fondatore nel 2006) del Movimento Federalista 
Europeo (MFE) sezione di Cosenza (dal novembre 2008). 

• Presidente del Movimento Federalista Europeo (MFE), 
Regione Campania (dal novembre 2008). 

• Membro del Comitato Scientifico della rivista “Diritto del 
Turismo”, Wolters Kluwer Italia Srl, dal 2006. 

•  Coordinatore Scientifico della seconda edizione del  Master  in 
"Europrogettazione e Cooperazione Internazionale", che l’Istituto  
Superiore Calabrese di Politiche Internazionali (ISCAPI) organizza 
con la Facoltà di Scienze Politiche della Università della Calabria 
(2007). 

• Membro del Gruppo di Giuristi “Team Europe-Turkey” della 
Commissione europea, per la verifica dello stato del recepimento 
dell’acquis communautaire nell’ordinamento giuridico della Turchia 
(2005-2006). 

•  E’ stato membro della Delegazione della Repubblica del 
Guatemala alla Conferenza internazionale ONU (UN-Habitat) - World 
Habitat Day 2006 "Città, attrattori di speranza" il 2 ottobre 2006 a 
Napoli. 

• Dal 6 giugno 2006 è membro del Comitato Scientifico 
dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani – Sezione di Cosenza. 

• E’ membro con delibera dell’Assemblea del Corpo Consolare 
di Napoli del 21 novembre 2005 della Commissione istituita per la 
revisione dello Statuto. 

• E’ stato membro per il triennio 2004/2006, del “TEAM 
EUROPE”, rete nazionale di consulenti, esperti, conferenzieri 
dell’integrazione europea, organismo della Commissione europea 
(http://europa.eu.int/comm/relays/teameurope/index_it.htm). 
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• E’ membro del Consiglio dei docenti del Master di II livello in 
“Diritto Tributario internazionale (MDTI)”, Seconda Università degli 
Studi di Napoli, AA 2004/2005. 

• E’ stato docente 17 ottobre 2003 al 567° “Corso di Diritto 
comunitario”, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli-Scuola 
Forense e Commissione di Diritto comunitario. 

• Il 20-27 ottobre 2000, docente al "Corso decentrato di diritto 
comunitario" organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e 
dalla Corte di Appello di Potenza.  

• Docente al “Corso di Istituzioni Comunitarie Europee” 
organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli e dal 
Movimento Federalista Europeo nel marzo-maggio 1993. 

• Direttore  dal 1991 dell’Istituto Europeo per le Nuove 
Professioni (IENNEPÌ) di Napoli, istituto superiore di ricerca e 
formazione nel settore del terziario, del turismo e delle organizzazioni 
internazionali.  

• Docente incaricato presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione di Caserta (2002) e presso la Scuola superiore di 
Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, Università della Calabria 
(dal 2009). 

• Docente al Master “Giurista europeo”, Università degli studi di 
Roma Roma 3 (2009). 

• Tiene regolarmente lezioni e seminari negli Ordini degli 
Avvocati e dei Commercialisti, nonchè presso tribunali. 

• Ha fatto parte, in qualità di consigliere giuridico, della 
delegazione della Repubblica del Guatemala alla Conferenza 
Mondiale Ministeriale delle Nazioni Unite sul Crimine Organizzato 
Transnazionale tenutasi a Napoli dal 21 al 23 novembre 1994.  

• Ha fatto parte, in qualità di consigliere giuridico, della 
delegazione della Repubblica del Guatemala ante la Santa Sede, in 
occasione del “World Food Summit: five years later” organizzato 
dalla FAO a Roma il 10-13 giugno 2002.  

• Ha svolto nel novembre 1997 uno stage presso l’ufficio del 
Presidente del Tribunale di primo grado prof. Antonio Saggio - Corte 
di giustizia delle Comunità europee - Lussemburgo. 

• Ha beneficiato negli anni 1998/99 di una borsa di ricerca presso 
il Gabinetto dell’Avvocato generale Antonio Saggio - Corte di 
giustizia delle Comunità europee - Lussemburgo. 

• È stato Segretario generale dell’ANIEST-Associazione 
Nazionale Italiana degli Esperti Scientifici del Turismo – Roma 
(1995-97). 
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• E’ membro effettivo dell’Associazione Internazionale degli 
Esperti Scientifici del Turismo (AIEST) - Berna. 

• E’ socio dell’European Association for Tourism and Leisure 
Education - ATLAS - Tilburg University, Paesi Bassi. 

• E’ membro dell’Associazione Universitaria di Studi Europei 
(AUSE) di Pavia. 

• È socio della Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI). 
• E’ socio della Società Italiana per l’Organizzazione 

Internazionale (SIOI). 
• E’ socio della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile 

(SISDC). 
• E’ membro dell’ «Osservatorio sul turismo» organismo 

regionale per lo sviluppo delle aree interne della Facoltà di Economia 
della Università degli Studi del Sannio di Benevento riconosciuto 
dalla Regione Campania. 

• E’ stato membro dell’International Association of Knights of 
Tourism – Grand Club – Roma. 

• E’ stato collaboratore per l’area giuridica del "Rapporto sul 
Turismo", edito dalla Mercury-Firenze, a cura del Dipartimento 
turismo - Ministero dell’Industria (oggi curato dal Touring Club 
Italiano) (1993-1996). 

• Ha collaborato con la Rivista giuridica "La Voce delle 
autonomie locali", Editrice Noccioli, Firenze, di cui è stato 
responsabile della rubrica "Comunità europee" (1992-1995).  

• E’ membro del Comitato scientifico della rivista “Diritto del 
Turismo” pubblicata dal 2003 dalla IPSOA, Milano, Direzione 
scientifica dei Proff. Maurizio Riguzzi e Francesco Morandi. 

• Fa parte della segreteria di direzione della Rivista giuridica del 
Molise e del Sannio, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli. 

• Co-autore del Manuale di Diritto del turismo, diretto da V. 
Franceschelli e F. Morandi, Torino, Giappichelli (dal 2003-). 

• Ha fatto parte di numerose commissioni di concorso in enti 
pubblici, prevalentemente nell’ambito universitario e nel settore del 
turismo. 

• E’ Console onorario della Repubblica del Guatemala in Italia, 
con giurisdizione Campania e Basilicata (dal 1991 ad oggi). 

• É stato Consigliere Comunale del Comune di Ventotene con 
delega del Sindaco ai «Rapporti con l'UE» (giugno 2015-2016). 

• Parla e scrive l’inglese (tiene in lingua il corso di Diplomatic 
and Consular Law nella Facoltà di Scienze Politiche della Università 
della Calabria); parla il francese; conosce lo spagnolo. 
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Saggi, articoli, note a sentenze pubblicati in riviste giuridiche, 
volumi collettanei, atti di convegni, curatele 

 
 

• A proposito di “Brexit” è possibile revocare unilateralmente la notifica  
• di recesso? A margine della recente sentenza della Corte di giustizia 

dell’Unione europea del 10 dicembre 2018, in Diritto & Diritti, 19 
dicembre 2018, https://www.diritto.it, ISSN 1127-8579. 

• Un j’accuse sull’atteggiamento irragionevole nei confronti 
dell’integrazione europea, in Diritto & Diritti, 17 dicembre 2018, 
https://www.diritto.it, ISSN 1127-8579. 

• L’Europa mortificata. Populismi Sovranismi Nazionalismi, 
Torino, Giappichelli, 2019 in corso di pubblicazione. 

• Considerazioni sul servizio diplomatico europeo e sulla protezione 
diplomatica dei cittadini UE, in Europa nonostante. La conoscenza 
come antidoto alla fragilità dell’UE, Cosenza, Galassia, 2018, p. 
179ss., ISBN 9788894156416. 

• L’Europa dei Popoli o degli Stati?, L’integrazione spiegata 
attraverso il diritto dell’Unione europea, Cosenza, Pellegrini 
Editore, 2017, ISBN 9788868225308. 

• Mancata protezione diplomatica e risarcimento del danno alle 
persone: una riflessione sempre attuale sulla sentenza del 
Consiglio di Stato 11 marzo 2014, in www.diritto.it, 11/03/2016, 
ISSN 1127-8579. 

• Temi di diritto dell’Unione europea, Democrazia Governance e diritti 
dei singoli, Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche – Area 
Giuspubblicistica (vol. 21) della Università degli Studi della Calabria, 
Milano, Giuffrè, 2015, ISBN 9788814209048. 

• Consular protection «2.0» for unrepresented citizens of the European 
Union in third countries: Directive n. 2015/637, in European Area of 
Freedom Security & Justice, FREE Group, Bruxelles; anche in Italia 
Europa Mondo, http://massimofragola.blogspot.it/ 

• Alcune riflessioni sulla funzione consultiva della Corte di giustizia 
dell'Unione europea, in Scritti in onore di Giuseppe Tesauro, Napoli, 
Editoriale Scientifica, 2014, ISBN 978-88-6342-672-4, pp. 1026-
1040. 

• Art. 195, in Trattati dell'Unione europea, a cura di Antonio Tizzano, II 
ed., 2014, Milano, Giuffrè Editore, pp. 1659-1664, ISBN 88-14-
16584-X.  

• La théorie traditionnelle de la protection diplomatique des individus 



	

 

XI	

Versione aggiornata al 19 dicembre 2018 

en droit international et la perspective du droit de l'Union européenne, 
in European Scientific Journal (ESJ), vol. 10, N° 7, 2014, pp. 435-450, 
ISSN: 1857 – 7881 (Print) e ISSN: 1857 – 7431 (on line) 
http://eujournal.org/index.php/esj/article/viewFile/2995/2821 

• Protezione diplomatica dei cittadini e politica estera dell’Unione 
europea, in Diritti e cittadinanza nell'Unione europea, "I Quaderni 
Europei", Serie Speciale, n. 6 giugno 2014, Università degli Studi di 
Catania, in collaborazione con il Centro di documentazione europea, 
p.  Online Working Paper/ISSN 1973-7696, pp. 58-69. 

• La riforma del sistema giudiziario dell’Unione europea. Il rinvio 
pregiudiziale d’urgenza (PPU) come procedimento eccezionale 
ratione materiae, in Paolo Stancati (a cura di), Scritti in memoria di 
Albino Saccomanno, 2013, Roma, Aracne, pp. 233-260, ISBN 978-
88-548-5709-4.  

• Protezione diplomatica dei cittadini e politica estera dell’Unione 
europea, in Il Trattato di Lisbona: due anni d'applicazione, Atti della 
giornata di studio in ricordo di Francesco Caruso, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2013, pp. 163-183, ISBN 978-88-6342-503-1 e in AAVV, 
Il barometro sul valore della cittadinanza dell'Unione europea (a cura 
di Rosanna Meoli), Cosenza, Pellegrini Editore, 2013, pp. 135-160, 
ISBN 978-88-6822-029-7. 

• La théorie traditionnelle de la protection diplomatique des individus 
en droit international et la perspective du droit de l'Union européenne, 
in Caleidoscopio. Cultura, politica, società, Scritti in memoria di 
Règine Laugier, a cura di M. F. Benvenuto e I. M. Robinson, Soveria 
Mannelli, Rubbettino Universitaria, 2013, ISBN 978-88-498-4111-4. 

• Protezione diplomatica dei cittadini e politica estera dell’Unione 
europea, in La Cittadinanza europea, n. 2-2013, Franco Angeli, p. 59, 
ISSN 2039-2788. 

• Equo processo comunitario in un tempo ragionevole: il caso Rinau e 
la pregiudiziale d'urgenza, in Costituzione Economia Globalizzazione, 
Liber Amicorum in onore di Carlo Amirante, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2013, pp. 1165-1174, ISBN 978-88-495-2608-0. 

• Riflessioni sulla governance dell'Unione europea dopo la riforma di 
Lisbona: Towards a Content-Based Approach?, in Studi in onore di 
Augusto Sinagra, Vol. III, Roma, Aracne, 2013, ISBN 978-88-548-
6134-3, p. 529. 

• Pacchetti "tutto compreso" e insolvenza dell'organizzatore per l'uso 
fraudolento dei fondi depositati dal consumatore, in Rivista italiana di 
Diritto del turismo, 8/2013, pp. 147-153, ISSN 2039-9022 

• Nozioni di diritto dell'Unione europea, Collana del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche – Area Giuspubblicistica (vol. 30) 
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della Università degli Studi della Calabria, Milano, Giuffrè, 2012, 
ISBN 88-14-14331-5. 

• La cooperazione fra Corti in Europa nella tutela dei diritti 
dell'uomo (a cura di M. Fragola), Atti del Convegno interinale SIDI, 
Cosenza, 12 aprile 2010, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, ISBN 
978-88-6342-316-7. 

• La riforma del sistema giudiziario dell’Unione europea. Il 
rinvio pregiudiziale d’urgenza (PPU) come procedimento eccezionale 
ratione materiae, in Studi in onore di Claudio Zanghì (a cura di L. 
Panella-E. Spatafora), Vol. III, Tomo II, Torino, Giappichelli, 2011, 
pp. 605-626, ISBN 978-88-348-2580-8. 

• Considerazioni sul servizio diplomatico europeo e sulla 
protezione diplomatica dei cittadini UE, in Atti del Convegno in 
memoria di Luigi Sico (a cura di T. Vassalli di Dachenhausen), 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, ISBN 978-88-6342-282-5, pp. 
671-689.  

• Breve nota sulla responsabilità dei magistrati nella 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in Diritti 
Umani in Italia, nr. 24/2011, Rivista Scientifica di Informazione 
Giuridica, ISSN 2240-2861, in www.duitbase.it  

• Il Trattato di Lisbona, Che modifica il Trattato sull’Unione 
europea e il Trattato della Comunità europea, Versione ragionata e 
sistematica per una consultazione coordinata degli articoli alla luce dei 
Protocolli e delle Dichiarazioni, Collana del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche – Area Giuspubblicistica (vol. 26) della Università degli 
Studi della Calabria, Milano, Giuffrè, 2010, ISBN 88-14-15317-5. 

• Cittadinanza europea e protezione diplomatica dei cittadini Ue 
all’«estero», relazione tenuta al Convegno “Diritti fondamentali, 
cittadinanza europea e tutele giuridiche sovranazionali” organizzato 
dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Associazione Giuristi Europei 
(AGE), Roma 23 novembre 2009, in Quaderni del Centro Altiero 
Spinelli, Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 195-212. 

• Capitolo II, «Il profilo internazionale del turismo», in Manuale di 
Diritto del turismo, diretto da V. Franceschelli e F. Morandi, Torino, 
Giappichelli, 2010, pp. 23-29. 

• Capitolo III, «L’Unione europea e il turismo», in Manuale di Diritto 
del turismo, diretto da V. Franceschelli e F. Morandi, Torino, 
Giappichelli, 2010, pp. 31-42. 

• Osservazioni sul Trattato di Lisbona tra Costituzione europea e 
processo di «decostituzionalizzazione», in L’Europa dopo Lisbona (a 
cura di G. Grasso Leanza), Acireale-Roma, Gruppo Editoriale srl, 
2009, ISBN: 88-7796-560-6 , pp. 45-80. 
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• Alcune considerazioni sulle radici comuni della cittadinanza 
dell’Unione europea e sulla protezione diplomatica, in Civitas Europa, 
n. 23-2009, issn:1290-9653 , pp. 27-44. 

• Temi di diritto dell’Unione europea, Collana del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche – Area Giuspubblicistica (vol. 21) della 
Università degli Studi della Calabria, Milano, Giuffrè, 2008, ISBN 88-
14-14331-5. 

• Il primo rinvio pregiudiziale «d’urgenza»: il caso Rinau, in 
EIUS sito di informazione giuridica, www.eius.it, e in Rivista di 
Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, 4-2008, p. 765ss. 

• La cittadinanza dell’Unione europea e la protezione 
diplomatica dei cittadini come strumento per una nuova forma di 
democrazia, in Profili di educazione alla cittadinanza attiva, a cura di 
E. Caterini, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, p. 10ss. 

• The (new) role of the Court of Justice within Lisbon treaty, in 
International Conference “The Lisbon Reform Treaty: Internal and 
External Implications, The Hebrew University of Jerusalem, 13th-14th 
July, 2008, Special Issue of the European Journal of Law Reform, 
2008, p. 167ss.  

• Osservazioni sul Trattato di Lisbona tra Costituzione europea e 
processo di «decostituzionalizzazione», in Rivista di Diritto 
Comunitario e degli Scambi Internazionali, 1-2008, p. 205ss. 

• Sovranità dello Stato membro e ordinamento dell’Unione 
europea, in Temi di diritto dell’Unione europea, Collana del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche – Area Giuspubblicistica (vol. 21) 
della Università degli Studi della Calabria, Milano, Giuffrè, 2008, 
ISBN 88-14-14331-5, pp. 1-10. 

• Sulla governance dell’Unione europea, in Temi di diritto 
dell’Unione europea, Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
– Area Giuspubblicistica (vol. 21) della Università degli Studi della 
Calabria, Milano, Giuffrè, 2008, ISBN 88-14-14331-5, pp. 11-34. 

• Cittadinanza U.E. e protezione diplomatica dei cittadini, in 
Temi di diritto dell’Unione europea, Collana del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche – Area Giuspubblicistica (vol. 21) della Università 
degli Studi della Calabria, Milano, Giuffrè, 2008, ISBN 88-14-14331-
5, pp. 35-46. 

• La responsabilità dello Stato e la tutela dei diritti dei singoli, in 
Temi di diritto dell’Unione europea, Collana del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche – Area Giuspubblicistica (vol. 21) della Università 
degli Studi della Calabria, Milano, Giuffrè, 2008, ISBN 88-14-14331-
5, pp. 47-79. 
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• La tutela dei diritti fondamentali nell’Unione europea: dalla 
Comunità economica all’Unione dei diritti, in Temi di diritto 
dell’Unione europea, Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
– Area Giuspubblicistica (vol. 21) della Università degli Studi della 
Calabria, Milano, Giuffrè, 2008, ISBN 88-14-14331-5, pp. 81-118. 

• Deficit democratico e procedura di revisione dei trattati nel 
processo di costituzionalizzazione dell’Unione europea, in Temi di 
diritto dell’Unione europea, Collana del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche – Area Giuspubblicistica (vol. 21) della Università degli 
Studi della Calabria, Milano, Giuffrè, 2008, ISBN 88-14-14331-5, pp. 
119-133. 

• Deficit democratico e procedura di revisione dei trattati nel 
processo di costituzionalizzazione dell’Unione europea, in Rivista di 
Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, 3-2007, p. 629ss.  

• Capitolo II, «Il profilo internazionale del turismo», in Manuale 
di Diritto del turismo, diretto da V. Franceschelli e F. Morandi, 
Torino, Giappichelli, 2007, pp. 21-26.   

• Capitolo III, «L’azione comunitaria in materia di turismo», in 
Manuale di Diritto del turismo, diretto da V. Franceschelli e F. 
Morandi, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 27-37. 

• La revisione delle norme primarie nel processo di 
costituzionalizzazione del trattato sull’Unione europea, in S. Gambino 
e G. D’Ignazio (a cura di) “La revisione costituzionale e i suoi limiti. 
Teoria costituzionale, diritto interno ed esperienze straniere”, Milano, 
Giuffrè, 2007, p. 607ss. 

• “Governance” dell’Unione europea, sovranazionalità e modelli 
applicabili: un tentativo di riordino alla luce della Costituzione 
dell’Unione europea, in Rivista di Diritto Comunitario e degli Scambi 
Internazionali, 3-2006, p. 427ss. 

• Convenzione di Montreal e norme comunitarie sull’«overbooking»: la 
Corte di giustizia riconosce la legittimità dei principi «chiave» 
dell’ordinamento comunitario, in Rivista di Diritto Comunitario e 
degli Scambi Internazionali, 1-2006, p. 51ss.  

• Governance dell’Unione europea e federalismo «comunitario»: si 
ripresenta l’enigma del paradigma?, in Le Corti Calabresi, n. 1-2006, 
Edizioni Scientifiche Italiane, p. 47ss.  

• La responsabilità dello Stato membro e i diritti dei singoli nella 
prospettiva della Costituzione europea, in Il Trattato che istituisce una 
Costituzione per l’Europa, Costituzioni nazionali, diritti fondamentali, 
a cura di S. Gambino, atti del Convegno internazionale tenutosi nella 
Università della Calabria l’11 e 12 aprile 2005, Milano, Giuffrè, 2006, 
pp. 415-430. 
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• Danno risarcibile «da vacanza rovinata» e tutela del turista alla 
luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità 
europee, in Il Diritto dei consumi (a cura di P. Perlingieri-E. Caterini), 
II, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2005, p.235. 

• Turismo e tutela del consumatore nella prospettiva europea-
comunitaria: responsabilità del vettore aereo e disciplina 
dell’«overbooking» in caso di negato imbarco, in Il Diritto dei 
consumi (a cura di P. Perlingieri-E. Caterini), II, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2005, p. 243. 

• Implicazioni giuridiche e conseguenze pratiche 
dell’introduzione dell’euro sul consumo e sui consumatori,  in Il 
Diritto dei consumi (a cura di P. Perlingieri-E. Caterini), II, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2005, p.275. 

• La responsabilità dello Stato membro e i diritti dei singoli nella 
prospettiva della Costituzione europea, intervento tenuto al Convegno 
internazionale dal titolo “Il Trattato che istituisce una Costituzione per 
l’Europa, le Costituzioni nazionali e i diritti fondamentali” tenutosi 
nella Università della Calabria l’11 e 12 aprile 2005, pubblicato in 
http://www.unical.it/portale/portalmedia/2005-
04/Fragola%20Convegno_update.pdf 

• Prime note sul regolamento Ce n. 295 del 2004 che istituisce nuove 
norme comuni in materia di «overbooking» aereo, in Rivista di Diritto 
Comunitario e degli Scambi Internazionali, 1-2005, pp.129-142. 

• Profili comunitari della recente sentenza n. 62/2004 del Tar Calabria 
tra responsabilità dello Stato e risarcibilità degli interessi legittimi 
(Nota a Tribunale amministrativo Regionale per la Calabria, Sede di 
Catanzaro, Sez. II, 13 gennaio 2004, n. 62, in Le Corti Calabresi, n. 1-
2004, p. 147ss. 

• Occupazione acquisitiva ultimo atto: la recente sentenza del Tar 
Calabria del 21 novembre 2003 (Nota a Tribunale amministrativo 
Regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro, 21 novembre 2003, n. 
3349, in Le Corti Calabresi, n. 1-2004, p. 158ss. 

• Forma di governo Ue e diritti umani nella prospettiva del Trattato 
costituzionale europeo, in Ricerca COFIN 2004 su “Le prospettive 
istituzionali dell’Europa: le proposte della Convenzione europea, le 
decisioni della Conferenza intergovernativa, la loro attuazione”, 
coordinata a livello nazionale dal Prof. Michele Scudiero della 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”. All’interno di tale 
ricerca l’Unità di ricerca locale presso la Università degli Studi della 
Calabria si è occupata del tema “I Diritti fondamentali fra la Carta di 
Nizza e la Convenzione sul futuro dell’Europa” coordinata dal Prof. 
Silvio Gambino, Milano, Giuffrè, 2004. 
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• Evoluzione della tutela del consumatore-turista nel diritto 
comunitario. Il caso dell’overbooking, in Atti del Convegno 
“Turismo, Risorse naturali e culturali, Roma 4-5 novembre 2004, 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Editoria de “La 
Sapienza”, Roma, 2005. 

• Mercato, sovranità e diritti umani nella prospettiva della 
“Costituzione” dell’Unione europea, in A. Landuyt-D. Pasquinucci (a 
cura di), L’Unione europea tra Costituzione e governance, Quaderni 
della Scuola estiva AUSE di Venezia, Bari, Cacucci, 2004, p. 51ss. 

• Tutela del turista e danno risarcibile: la Corte di giustizia riconosce la 
risarcibilità del danno esistenziale «da vacanza rovinata» alla luce 
dell’ordinamento comunitario, in Rassegna di diritto civile, 3-2003, p. 
633ss. 

• Capitolo II, «Le istituzioni internazionali del turismo», in 
Manuale di Diritto del turismo, diretto da V. Franceschelli e F. 
Morandi, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 35ss.   

• Capitolo III, «L’azione comunitaria in materia di turismo», in 
Manuale di Diritto del turismo, diretto da V. Franceschelli e F. 
Morandi, Torino, Giappichelli, 2003, p. 43ss. 

• Il ruolo positivo della giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo in ordine al declino dell’occupazione acquisitiva, in Annali 
della Facoltà di Economia della Università degli Studi del Sannio, n. 
7-2003, Napoli, Esi, p. 109ss. 

• La disciplina regionale delle professioni turistiche alla prova del 
diritto comunitario, in Diritto del Turismo, IPSOA, n. 2-2003, p. 
165ss. 

• Il diritto di proprietà nella prospettiva comunitaria: competenza 
implicita dedotta dai trattati o illegittima interferenza? Il caso Albore, 
in A. Majocchi-D. Preda (a cura di), Per una governance europea, 
Quaderni della Scuola estiva AUSE di Venezia, Bari, Cacucci, 2003, 
p. 299ss. 

• La tutela del turista in ambito comunitario, in la Rivista del 
Turismo, Touring Club Italiano, 1/2003, p.  52. 

• Profili della sovranità degli Stati membri con riguardo alla protezione 
dei diritti umani nell’ordinamento comunitario, in Annali della 
Facoltà di Economia della Università degli Studi del Sannio, 6-2002, 
Napoli, Esi, p.105ss. 

• Considérations sur le livre blanc de la Commission européenne relatif 
à la gouvernance européenne (document COM(2001) 428 fin./2 du 
5.8.2001), Gruppo di lavoro coordinato da Massimo Fragola, 
pubblicato in 
http://www.europa.eu.int/comm/governance/contrib_fragola_fr.pdf 
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• La Corte di giustizia ritorna sui pacchetti turistici «tutto compreso», in 
Rivista di Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, 3-2002, 
p. 489ss. 

• La Corte di giustizia riconosce la risarcibilità del danno morale 
«da vacanza rovinata» alla luce dell’ordinamento comunitario, in 
Rivista di Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, 2002, p. 
287ss. 

• Riflessioni giuridiche dell’introduzione dell’euro nel turismo: 
verso un’offerta più trasparente, in la Rivista del Turismo, Touring 
Club Italiano, 3-4/2002, p.  68. 

• La recente giurisprudenza della Corte di giustizia nella 
disciplina dei pacchetti turistici «tutto compreso», Atti del Convegno 
internazionale “Sviluppo e sostenibilità: il turismo ambientale e 
culturale occasione di nuova occupazione”, Anacapri 2-6 novembre 
2000, Napoli, 2002, p. 243ss. 

• L’influenza del diritto comunitario nella disciplina dei pacchetti 
turistici «tutto compreso»: la recente giurisprudenza della Corte di 
giustizia delle Comunità europee, in Rivista giuridica del Molise e del 
Sannio, 1-2001, p. 45ss. 

• L’influenza del diritto comunitario nella disciplina dei pacchetti 
turistici «tutto compreso»: la recente giurisprudenza della Corte di 
giustizia delle comunità europee, in Estudios do Dereito do Consumo, 
Universidade de Lisboa, Facultade de Dereito, Almedina, 2002, 
p.297ss. 

• Un tentativo di riordino della giurisprudenza della Corte di giustizia 
sui pacchetti turistici «tutto compreso», in Il nuovo diritto aeronautico, 
Studi in ricordo di Gabriele Silingardi, Milano, 2002, p. 953ss. 

• Il diritto di proprietà «transfrontaliero» nella Comunità 
europea: in margine alla sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 
2000 nel caso Albore, in Rivista di Diritto Comunitario e degli Scambi 
Internazionali, 4-2001, p.681ss. 

• La figura del «consumatore-turista» e i diritti ad esso 
riconosciuti nell’ordinamento comunitario, in Rivista di Diritto 
Comunitario e degli Scambi Internazionali, n. 1-2001, p. 5ss. 

• Sovranità statale e diritti umani nel sistema giuridico 
comunitario, in AA.VV. Sovranità e diritti umani, a cura di F. A. 
Cappelletti, Torino, Giappichelli, 2000, p. 163ss. 

• Implicazioni giuridiche e conseguenze pratiche 
dell’introduzione dell’euro, in Unicef-II corso multidisciplinare 
universitario, “Dalla città al mondo”, Università degli Studi del 
Sannio-Unicef, Benevento,1999, p. 95ss. 
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• Capitolo II «Le istituzioni internazionali del turismo» in 
Manuale di Diritto del turismo, diretto da V. Franceschelli e G. 
Silingardi, Torino, Giappichelli, 1999, p. 27ss. 

• Capitolo III «L’azione comunitaria in materia di turismo», in 
Manuale di Diritto del turismo, diretto da V. Franceschelli e G. 
Silingardi, Torino, Giappichelli, 1999, p. 39ss. 

• La cooperation entre les entreprises en droit communautaire et 
le groupement europeen d’interet economique (GEIE), in Annali della 
Facoltà di Economia della Università degli Studi del Sannio, 5-1999, 
p.101ss. 

• Il caso Rechberger tra problemi di trasposizione della direttiva 
sui viaggi «tutto compreso» e responsabilità dello Stato, in Rivista di 
Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, n.  4-1999, p. 
751ss. 

• Sovranità diffuse e diritti umani nella prospettiva comunitaria, in 
Rivista di Diritto europeo, n. 2-1999, p. 3ss. 

• Ancora sulle garanzie previste dall’articolo 7 della direttiva n. 
90/314/CEE che l’agente di viaggio deve disporre in caso di 
insolvenza o fallimento, in Rivista di Diritto Comunitario e degli 
Scambi Internazionali, n.  3-1998, p. 421. 

• Parte seconda, Capitolo IX, La normativa comunitaria: profili e 
tendenze, in Settimo Rapporto sul Turismo italiano-1997, a cura del 
Dipartimento del Turismo, Firenze, Mercury, 1997, p. 771ss. 

• Contributo in materia di responsabilità dello Stato in diritto 
comunitario e conseguente risarcimento dei danni ai singoli: il caso 
del turista tedesco "Dillenkofer", in Rivista giuridica del Molise e del 
Sannio, 3-1997, Edizioni Scientifiche Italiane, p. 55ss. 

• La responsabilità dello Stato nei confronti dei singoli nella 
recente giurisprudenza della Corte di giustizia, in Rivista di Diritto 
Comunitario e degli Scambi Internazionali, n. 4-1997, p.681ss. 

• Il risarcimento del danno causato a turisti da mancata 
trasposizione della direttiva sui viaggi «tutto compreso», in La Voce 
del Foro, 1-1997, p. 107ss. 

• Le nuove professioni del turismo nell’Unione europea, in 
Regione Basilicata Notizie, 1997, p. 21ss. 

• Nuove procedure comunitarie per la conclusione dei contratti di 
multiproptietà, in Turistica, 1-1996, p. 114ss. 

• L’azione comunitaria in materia di turismo: alcune brevi 
considerazioni, in La Comunità internazionale, 2-1996, p. 347ss. 

• Note sulla libera circolazione degli agenti di viaggio e delle 
guide turistiche comunitarie, in Rivista giuridica della Circolazione e 
dei Trasporti, 1996, p.902. 
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• La Conferenza Mondiale Ministeriale delle Nazioni Unite sul 
crimine organizzato transnazionale, in La Comunità internazionale, 
«Note e commenti», 1-1995, p. 107ss. 

• Brevi note sulla scelta della «base giuridica» in materia di 
turismo nell’ordinamento comunitario, in Turistica, 2-1995, p.104ss. 

• Procedure comunitarie per la conclusione dei contratti c.d. di 
«multiproprietà»: problemi vecchi e nuove iniziative poste dalla 
direttiva 94/47/Ce, in Rivista di Diritto europeo, 4-1995, p. 803ss. 

• La Corte di giustizia delle Comunità europee e la cooperazione 
tra i giudici nazionali e i giudici comunitari, in Atti del Convegno Il 
processo di integrazione europea alla luce del trattato di Maastricht, 
in Quaderno de La Voce delle Autonomie, 1-1994, p. 78 ss. 

• La cooperazione tra i giudici nazionali ed i giudici europei 
comunitari, in Percorsi nel Federalismo, a cura di R. Pinto, Atti 
“Corso di Istituzioni Comunitarie Europee” organizzato dall’Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli e dal Movimento Federalista 
Europeo nel marzo-maggio 1993, Napoli, 1994, p. 87ss. 

• La natura giuridica degli aiuti comunitari nel settore turismo, in 
Quaderni ANIEST, 1993, p. 111ss. 

• Alcune note sulla cooperazione tra imprese nel diritto 
comunitario e sul Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
cinque anni dopo, in Rivista giuridica del Molise e del Sannio, 1-
4/1993, p. 275 ss. 

• Riflessioni sull’atto amministrativo e sull’ illecito 
amministrativo nell’ordinamento comunitario, in L’Amministrazione 
italiana, 1-1992, p. 32 ss. 

• La funzione interpretativa degli enti locali nella corretta 
applicazione del diritto comunitario, in La Voce delle Autonomie, 1-
1992, p. 5 ss. 

• Brevi cenni sulle competenze regionali nell’attuazione di 
norme comunitarie secondo la legge 9 marzo 1989, n. 86, in La Voce 
delle Autonomie, 1-1992, p. 11 ss. 

• Brevi considerazioni sulla ratifica del trattato di Maastricht, in 
La Voce delle Autonomie, 4-1992, p. 287 ss. 

• Le innovazioni introdotte dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142 
(legge comunitaria per il 1991) in materia di risarcibilità delle lesioni 
di interessi legittimi, in Il Consiglio di Stato, 4-1992, p. 757 ss. 

• Similitudini tra il diritto europeo e il diritto nazionale nella 
recente riforma delle autonomie locali (legge 8 giugno 1990, N. 142), 
in La Voce delle Autonomie, 5-1991, p. 237ss. 

• Brevi cenni sul primato tra il diritto comunitario e le normative 
regionali, in La Voce delle Autonomie, 5-1991, p. 256 ss. 
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Calabria, Milano, Giuffrè, 2015, ISBN 9788814209048. 
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dell'uomo (a cura di M. Fragola), Atti del Convegno interinale SIDI, 
Cosenza, 12 aprile 2010, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, ISBN 
978-88-6342-316-7. 

• Nozioni di diritto dell'Unione europea, Collana del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche – Area Giuspubblicistica (vol. 30) 
della Università degli Studi della Calabria, Milano, Giuffrè, 2012, 
ISBN 88-14-14331-5. 

• Il Trattato di Lisbona, Che modifica il Trattato sull’Unione 
europea e il Trattato della Comunità europea, Versione ragionata e 
sistematica per una consultazione coordinata degli articoli alla luce dei 
Protocolli e delle Dichiarazioni, Collana del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche – Area Giuspubblicistica (vol. 26) della Università degli 
Studi della Calabria, Milano, Giuffrè, 2010, ISBN 88-14-15317-5 
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Università degli Studi della Calabria, Milano, Giuffrè, 2008, ISBN 88-
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• Nozioni di diritto diplomatico e consolare, tecnica prassi  

esperienza, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004; ristampa 
2008. 

 
• Limitazioni e contenuto minimo del diritto di  proprietà nel 

sistema italo-europeo, n. 26 della Collana della Facoltà di Economia-
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Sezione giuridica della Università degli Studi del Sannio, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2002. 

 
• Codice dell’«euro», Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 

1999. 
 

• Profilo comunitario del turismo, Padova, CEDAM, 1996. 
 

• Nozioni di diritto europeo comunitario, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 1995. 

 
• Codice di legislazione  del turismo, Milano, IPSOA,1995. 

 
• Marketing per l’industria turistica (alcuni spunti giuridici), 

Etas Libri, Milano, 1992. 
 
 

• Recensioni e varie 
 
• Recensione a Roberto Caranta, Giustizia amministrativa e 

diritto comunitario, Napoli, Jovene, 1992, in La Comunità 
internazionale, 3-1992, p.619. 

 
• “Prefazione” a G. Romano-M.G. Pellegrini, I ricorsi alla 

Commissione e alla Corte europea dei diritti dell’uomo, Milano, 
Giuffrè, 1997, p.XI. 

 
• Ricordo di Gabriele Silingardi, in Diritto comunitario e degli 

scambi internazionali, 4-1999, p. 661. 
 

• Recensione a Elisa Fontana, Aiuti di Stato e diretta efficacia, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2006, in Diritto comunitario e degli 
scambi internazionali, 2-2006. 


