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“The Principle of Reasonableness in European Union Law”, in G. SARTOR, G. BONGIOVANNI, C. VALENTINI (eds.), 
Reasonableness and the Law, Springer, 2009, pp. 385-406. 

“Politica dell’immigrazione dell’Unione europea e lotta al terrorismo”, in GARGIULO e VITUCCI (eds.), La tutela 
dei diritti umani nella lotta e nella guerra al terrorismo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2009, pp. 351-378. 

GAJA, ADINOLFI, Introduzione al diritto dell’Unione europea, Laterza, Roma-Bari, 2010 (varie edizioni, ultima 
2020). 

“La realizzazione del ‘sistema europeo comune di asilo’ dopo il trattato di Lisbona”, in TRIGGIANI (a cura di), 
Europa e Mediterraneo, p. 237-266, Editoriale Scientifica, 2010, pp. 237-266. 

“La Corte di Giustizia dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona”, in Rivista di diritto internazionale, 
2010, pp. 45-64. 

“L’applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali: gli strumenti di 
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(a cura di), La modernizzazione della disciplina sugli aiuti di Stato – Il nuovo approccio della Commissione 
europea e i recenti sviluppi in materia di public e private enforcement, Torino, 2010, p. 175-200.  

“Il ricongiungimento familiare nel diritto dell’Unione europea”, in PISILLO, PUSTORINO, VIVIANI (a cura di), 
Diritti umani degli immigrati, tutela della famiglia e dei minori, Editoriale scientifica, 2010, pp. 101-134. 

“The “procedural autonomy” of Member States and the constraints stemming from the ECJ’s case-law: Is 
judicial activism still necessary?”, in DE WITTE e MICKLITS (eds.), The ECJ and the Autonomy of Member States, 
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“Il diritto alla vita familiare nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea”, in Rivista di 
diritto internaz., 2011, pp. 5-32. 

“La politica dell’immigrazione dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona”, in Rassegna di diritto 
pubblico europeo, Europa e migranti, a cura di A. Patroni Griffi, luglio-dicembre 2011, pp. 13-50. 

“La nozione di abuso di diritto nell’ordinamento dell’Unione europea”, in Rivista di diritto internazionale, 
2012, pp. 329-351. 



 

 

 

“Ricorso di annullamento e diritto alla tutela giurisdizionale effettiva”, in Pace (a cura di), Nuove tendenze 
del diritto dell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, Milano, 2012, p. 251-288. 

“Una rivoluzione silenziosa: il primo rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale italiana in un 
procedimento incidentale di legittimità costituzionale”, in Rivista di diritto internazionale, 2013, pp. 1249-
1253. 

“Commento agli artt. 45-48 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”, in Tizzano (a cura di), 
Trattati dell’unione europea, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 669-717. 

“Commento agli artt. 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali”, in Pocar (a cura di), Commentario breve 
dei Trattati dell’Unione europea, Cedam, Padova, 2014, pp.  1714-1718. 

“Commento agli artt. 67, 72, 74, 77, 79, 80 TFUE”, in Pocar (a cura di), Commentario breve dei Trattati 
dell’Unione europea, Cedam, Padova, 2014,  

“The Italian Legal System and EU Law”, in A. Simoni, A. De Luca (a cura di), Italian Legal Culture: An 
Introduction, Giuffré, Milano, 2014, p. 61-74. 

“La rilevanza esterna della Carta dei diritti fondamentali”, in Scritti in onore del Prof. Tesauro, Napoli, 2014, 
pp. 27-64. 

“La circolazione tra gli Stati membri dell’Unione degli stranieri in condizione regolare”, in Caggiano (a cura 
di), I percorsi giuridici per l’integrazione, Giappichelli, 2014, pp. 137-153. 

“Disciplina del licenziamento individuale e fonti europee: quali limiti ed obblighi per il legislatore 
nazionale?”, in Rivista di diritto internazionale, 2015, pp. 1109-1143. 

“La ‘politica comune dell'immigrazione’ a cinque anni dal Trattato di Lisbona: linee di sviluppo e questioni 
aperte”, in S. Amadeo e F. Spitaleri, Le garanzie fondamentali dell'immigrato in Europa, Torino, Giappichelli, 
2015, pp. 3-28. 

“Judicial Dialogues and Uniformity in the Multi-level Application of EU Competition Law”, in R. Cisotta, M.  
Marquis (a cura di), Litigating competition law before judges and arbitrators, Cheltenham, Edward Elgar 
Publishing, 2015, pp. 68-99. 

“Il trattamento degli animali nel diritto dell'Unione europea tra interessi commerciali, protezione 
ambientale e "benessere": verso lo sviluppo di valori condivisi?”, in Scritti per Luigi Lombardi Vallauri,  
Padova,  Cedam,  2016,  pp. 19-44.  

“Commento all’art. 45 della Carta”, con O. Pallotta, in Mastroianni, Pollicino, Allegrezza, Pappalardo, 
Razzolini, La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, Giuffrè, 2017, autore dei parr. 1-4. 

“Alcune riflessioni sulla reazione dell’Unione europea alle violazioni dei diritti umani in Turchia e sui 
possibili strumenti di contrasto”, in Dialoghi con Ugo Villani, Bari, Cacucci, 2017, pp. 223-230. 

“Abuso del diritto e libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari: qualche 
riflessione su alcuni orientamenti della prassi recente”, in G. Furgiuele (a cura di), L’abuso del diritto - 
significato e valore di una tecnica argomentativa nei diversi settori dell’ordinamento, Atti del Convegno, 
Firenze, 11 e 12 febbraio 2016, ESI, 2017, pp. 97-119. 

“La rilevanza della Carta dei diritti fondamentali nella giurisprudenza interna: qualche riflessione per un 
tentativo di ricostruzione sistematica”, in Studi sull’integrazione europea, 2018, pp. 29-40. 

“Le dinamiche politico-istituzionali dell’Unione europea tra limiti della procedura decisionale e rilevanza 
dei valori comuni”, in O. Roselli (a cura di), Atti del Convegno “Cultura giuridica e letteratura nella 
costruzione dell’Europa”, Firenze, 7 luglio 2017, Editoriale scientifica, Napoli, 2018, p. 233-254. 

“Il ruolo del presidente del Parlamento europeo tra indipendenza e imparzialità”, in Eurojus, settembre 
2018, pp. 1-22. 

“Rinvio pregiudiziale e metodi alternative di soluzione delle controversie tra vecchie e nuove questioni”, in 
Liber amicorum Antonio Tizzano, De la Cour CECA à la Cour de l’Union: le long parcours de la justice 
européenne, Giappichelli, 2018, pp. 20-34. 

 



“La Corte di giustizia dell’Unione europea dinanzi ai principi generali codificati”, relazione al XXIII convegno 
annuale della SIDI, Ferrara, 6-8 giugno 2018, in Annoni, Forlati, Salerno (a cura di), La codificazione 
nell’ordinamento internazionale e dell’unione europea, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, pp. 553-589.  

“La rilevanza della CRC nell’ordinamento dell’Unione europea”, in AAVV, Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Conquiste e prospettive a 30 anni dall’adozione, Roma, 2019, pp. 
63-86. 

“I fondamenti del diritto dell’UE nella giurisprudenza della Corte di giustizia: il rinvio pregiudiziale”, in 
Diritto dell’Unione europea, 2019, pp. 441-464.  

“Qualche riflessione sulla rilevanza nell’ordinamento dell’Unione europea dei trattati sui diritti umani 
diversi dalla CEDU”, AAVV., Temi e questioni di diritto dell’Unione europea. Scritti offerti a Claudia 
Morviducci, Bari, 2019, pp.  133-152. 

“Tutela degli interessi del minore e normativa dell’unione europea sul ricongiungimento familiare”, M. 
Bianca (a cura di), The best interest of the child, Giappichelli, 2020, pp. 335-353. 

“L’Unione europea dinanzi allo sviluppo dell’intelligenza artificiale: la costruzione di uno schema di 
regolamentazione europeo tra mercato unico digitale e tutela dei diritti fondamentali”, in Il ragionamento 
giuridico nell’era dell’intelligenza artificiale” (a cura di Dorigo), Pisa, Pacini Giuridica, 2020, pp. 1-16. 

“Quali modalità per contrastare la violazione dei valori dell’Unione da parte degli Stati membri? Le 
istituzioni politiche alla ricerca di un metodo efficace tra «dialogo», procedure di controllo e condizionalità 
dei finanziamenti”, in L. Burgorgue-Larsen (a cura di), Les valeurs de l’Union, Pedone, Iredies Paris-1, 2020. 

“Elementi di diritto dell’Unione europea”, co-autore con C. Morviducci, Giappichelli, 2020. 
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