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Maurizio Orlandi: elenco delle pubblicazioni
Pubblicazioni di carattere monografico ed unitario
I. Rapporto Europa. L’Italia in Europa: Scenari e prospettive. Ricerca coordinata e diretta per
conto dell’EURISPESS, Koinè, Roma 1993, pp. 587.
Oltre al coordinamento e direzione del volume, l’apporto è consistito nella redazione di 4 capitoli:
- La svolta europea, pp. 29-48;
- Gli italiani e l’Europa: un’indagine dell’EURISPES, pp. 49-86;
- Le Comunità queste sconosciute, pp. 87-98;
- L’Italia di fronte alla CEE, pp. 557-577.
II. Gli aiuti di Stato nel Diritto comunitario, con prefazione di Adriana Beghé Loreti, Ricerca
biennale finanziata dal CNR, e pubblicata con contributo del CNR, ESI, Napoli 1995. pp. 717.
(ISBN: 9788881141838)
III. Cittadinanza europea e libera circolazione delle persone, Collana di ‘Diritto comunitario’
pubblicata sotto gli auspici del Consorzio universitario di Benevento, diretta dal prof. Pietro
Perlingieri, in collaborazione con Felice Casucci e Pasquale Femia, ESI, Napoli 1996, pp. 297.
(ISBN: 88-8114-363-1)
IV. Le adozioni internazionali in Italia: realtà e disciplina giuridica, Collana del Dipartimento di
diritto privato e comunitario dell’Università di Roma “La Sapienza”, diretta dal prof. Giuseppe
Benedetti, Giuffré, 2006, pp. 623. (ISBN: 9788814131561)
V. Lezioni di diritto
(ISBN:9788849518658)

internazionale

dell’economia,

ESI,

Napoli

2010,

pp.

693.

VI. L’evoluzione del primato del diritto dell’Unione europea. Dalla contrapposizione tra sistemi
giuridici al dialogo multilaterale. Utet Giuridica, Torino 2012, pp. 151. (ISBN 978-88-598-08954)
VII. Il commercio internazionale e la sua regolamentazione: una storia dei Trattati economici e
commerciali, Collana ‘Saggi di teoria generale dello Stato e della finanza pubblica’, diretta dal
prof. Pietro Boria e dal prof. Alfonso Celotto, Wolters Kluwer - CEDAM, Padova 2016, pp. 949.
(ISBN 978-88-1335854-9)
VIII. Le discriminazioni fiscali e gli aiuti di Stato nel diritto dell’Unione europea, Collana di
diritto internazionale e di diritto dell’Unione europea, diretta da Augusto Sinagra, Aracne, Roma
2018, pp. 1-480. (ISBN 978-88-255-1163-5)

Articoli, note, saggi e capitoli di libri
1) “La disciplina della Concorrenza”, in L’Italia e l’Europa, 1991, n. 28/29, pp. 277-285.
2) “Responsabilità dello Stato membro per danni derivanti ai cittadini dal mancato recepimento di
una Direttiva comunitaria”, in Giurisprudenza di Merito, 1992, n. 2, parte III, pp. 456-459.
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3) “La Legge per la tutela della concorrenza e del mercato”, in Giurisprudenza di merito, n. 2,
1992, IV, pp. 495-502.
4) “Accesso al pubblico impiego di cittadino della Comunità”, in Giurisprudenza di merito, 1992,
n. 4/5, parte III, pp. 975-977.
5) “Rapporto tra le norme comunitarie e le norme nazionali”, in Giurisprudenza di merito, 1992, n.
4/5, IV, pp. 1000-1015.
6) “La posizione dominante collettiva nel diritto della concorrenza italiano e delle Comunità
europee” (studio eseguito con altro ricercatore), in Giurisprudenza di merito, 1992, n. 6, parte IV,
pp. 1344-1355.
7) “Libertà di concorrenza ed abuso di posizione dominante”, in Giurisprudenza di merito, 1992,
n. 6, parte III, pp. 1326-1330.
8) “La tutela dei consumatori: Uno strumento di politica sociale”, in L’Italia e l’Europa, 1992, n.
30, pp. 209-226.
9) “In tema di mancato recepimento delle Direttive CEE: La responsabilità patrimoniale per
omessa legislazione”, in L’Italia e l’Europa, 1992, n. 30, pp. 239-245.
10) “La proposta di Regolamento relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e
la salute sul lavoro”, in L’Italia e l’Europa, 1992, n. 30, pp. 265-266.
11) “La Direttiva CEE relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore sulle
condizioni applicabili al contratto di lavoro”, in L’Italia e l’Europa, 1992, n. 30, p. 265.
12) “Il divieto alla concentrazione De Haviland Aérospace”, in L’Italia e l’Europa, 1992, n. 30,
pp. 261-262.
13) “La proposta di Direttiva concernente le clausole inique nei contratti con i consumatori”, in
L’Italia e l’Europa, 1992, n. 30, pp. 262-263.
14) “La proposta di Direttiva concernente la protezione sul lavoro delle donne gestanti e puerpere”,
in L’Italia e l’Europa, 1992, n. 30, pp. 263-264.
15) La Direttiva del Consiglio 91/250/CEE, del 14 maggio 1991, “relativa alla tutela dei
programmi per elaboratore”, in L’Italia e l’Europa, 1992, n. 30, p. 264.
16) “Compatibilità di sussidi nazionali anti-inquinamento col Trattato. Aiuti di Stato e tutela
ambientale”, in Europaforum, 1993, n. 1, pp. 60-63.
17) “Limiti alla concentrazione tra imprese”, in Giurisprudenza di merito, 1993, n. 1, I, pp. 38-44.
18) “Aiuti di Stato mediante conferimento di capitale alle imprese”, in Giurisprudenza di merito,
1993, n. 2, III, pp. 543-549.
19) “Le dismissioni nella disciplina della concorrenza. Privatizzazioni ed aiuti di Stato”, in
Europaforum, 1993, n. 6/7, pp. 46-53.
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20) “Gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo nella normativa CEE”, in Rivista amministrativa
della Repubblica italiana, 1993, n. 6-7, pp. 766-773.
21) “Sulla vendita internazionale di cose mobili”: nota alla sentenza del Tribunale di Verona del
20 luglio 1992 (studio eseguito con altro ricercatore), in Giurisprudenza di merito, 1993, n. 4/5, I.
pp. 969-975.
22) “Limiti del Governo Ciampi”, in Tempo Presente, 1993, n. 153, pp. 11-16.
23) “Perché l’Alfa Romeo alla FIAT?”, in Tempo Presente, 1994, n. 157-158, pp. 23-27.
24) “Le nuove prospettive dei consumatori europei”, Up & Down, 1994, n. 3, pp. 65-79.
25) “Le comunicazioni della Commissione: un atto normativo atipico”, in Rivista amministrativa
della Repubblica italiana, 1994, n. 5, pp. 583-596.
26) “Sull’applicabilità diretta da parte del giudice italiano degli art. 92 e 93 del Trattato istitutivo
della CEE”, in Giurisprudenza di Merito, 1994, n. 4/5, IV, pp. 791-801.
27) “La promozione dello sviluppo regionale e la normativa sugli aiuti di Stato”, in Europaforum,
1994, n. 6, pp. 13- 19.
28) “Pubblico e privato nella Comunità europea tra competizione e concorrenza”, in Up & Down,
1994, n. 11, pp. 87-99.
29) “L’adeguamento della normativa interna alla Convenzione sui diritti del fanciullo e il
meccanismo dell’Ordine di esecuzione”, in La tutela internazionale dei diritti del fanciullo a cura
di ADRIANA BEGHÉ LORETI, CEDAM, Padova 1995, pp. 67-98. (ISBN 881319093X)
30) “Il diritto del minore alla registrazione, al nome, ad acquisire una cittadinanza, a conoscere i
propri genitori e ad essere allevato da essi, nella Convenzione sui diritti del fanciullo e nella
legislazione italiana” in La tutela internazionale dei diritti del fanciullo, cit., pp. 99-135. (ISBN
881319093X)
31) “Le innovazioni sugli aiuti di Stato”, in Il Trattato di Maastricht, a cura di MARIA RITA
SAULLE, ESI, Napoli 1995, pp. 191-203. (ISBN 8881141043)
32) “L’adozione da parte di persona sola: in merito ad una non condivisibile interpretazione della
Convenzione di Strasburgo”, realizzato insieme ad ADRIANA BEGHÉ LORETI, in Giustizia Civile,
1995, n. 1, parte I, pp. 252-271.
33) “Inapplicabilità delle Direttive nei rapporti tra privati e responsabilità degli Stati per
inadempimento. Considerazioni in margine alla sentenza “Paola Faccini Dori contro Recreb SRL”,
in Giurisprudenza di merito, 1995, n. 3, pp. 443-460.
34) “Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di “stranieri comunitari” in
una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman”, in Giustizia Civile, 1996, n. 3, parte
I, pp. 619-638.
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35) “L’accesso al pubblico impiego di uno “straniero comunitario” e discriminazioni in base alla
cittadinanza. La fine della controversia concernente i lettori di lingua straniera” in Giurisprudenza
di merito, 1996, n. 3, parte IV, pp. 544-559.
36) “La Conferenza di Stresa”, voce per Il Parlamento Italiano, Volume XVII, p. 354.
37) “Le Convenzioni di Yaundé”, voce per Il Parlamento Italiano, Volume XVIII, pp. 27-28.
38) “La Crisi di Cuba”, voce per Il Parlamento Italiano, Volume XVIII, pp. 26-27
39) “Paolo Bufalini”, voce per Il Parlamento Italiano, Volume IXX, p. 349.
40) “Il dibattito sul Vietnam”, voce per Il Parlamento Italiano, Volume XX, p. 18.
41) “La Convenzione europea sull’esercizio dei diritti da parte dei minori”, in Il bambino
incompiuto, 1996, n. 6, pp. 5-37.
42) “L’attuazione dei Regolamenti comunitari”, in Rassegna parlamentare, 1997, n. 1, pp. 85-114.
43) Nota redazionale alla sentenza della Corte di giustizia dell’11 marzo 1997, in causa C-264/95,
“Commissione delle Comunità europee c. Union Internationale des Chemins de fer (UIC)”, in Il
foro italiano, 1997, parte IV, p. 305.
44) Nota a Corte giust. 27 febbraio 1997, in causa C-177/95, “Ebony Maritime SA e Loten
Navigation Co. Ltd”, in Il foro italiano, 1997, parte IV, pp. 312-313.
45) Note redazionali alle sentenze della Corte di giustizia del 15 maggio 1997, in causa C-355/95
P, “Textilwerke Deggendorf GmbH c. Commissione delle Comunità europee”; 15 maggio 1997, in
causa C-278/95 P, “Siemens SA c. Commissione delle Comunità europee”; 15 aprile 1997, in
causa C-292/95, “Regno di Spagna c. Commissione delle Comunità europee”; 14 gennaio 1997, in
causa C-169/95, “Regno di Spagna c. Commissione delle Comunità europee”, in Il foro italiano,
1997, parte IV, p. 412-414.
46) “Dal caso ‘Di Lazzaro’ alle proposte di riforma. Le spinte a legittimare il singolo
all’adozione”, Minori e giustizia, 1997, n. 2, pp. 76-88.
47) Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 4 novembre 1997, causa C-337/95, “Parfums
Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV c. Evora”, in Il foro italiano, 1998, parte IV, pp.
155-158.
48) Nota redazionale alla sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 1997, causa C-336/94,
“Dafeki c. Landesversicherungsanstalt Württemberg”, in Il foro italiano 1998, parte IV, pp. 292293.
49) “Aiuti di Stato e regole di concorrenza”, in Il foro italiano 1999, parte IV, pp. 88-93.
50) “Diritto della concorrenza e sussidiarietà: i termini di un equivoco”, in Quaderni della Scuola
europea, 1999, n. 2, pp. 26-51.
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51) “Parità tra i sessi e arruolamento nelle forze armate”, in Il diritto dell’Unione europea, 1999, n.
4, pp. 775-779.
52) “La risarcibilità del danno causato da una violazione delle norme comunitarie antitrust”, in
Giurisprudenza di merito, 2000, n. 4-5, parte IV, pp. 971-1002.
53) “Normativa comunitaria a tutela della concorrenza e giudice nazionale, in merito ad una non
condivisibile pronuncia della Corte di cassazione”, in Il diritto dell’Unione europea, 2000, n. 3,
pp. 617-629.
54) “Professioni: più semplice il riconoscimento dei titoli”, in Guida al diritto, 2001, n. 5, pp. 4043.
55) “L’obbligo di testimoniare contro se stessi comporta una violazione del diritto di difesa”, in
Guida al diritto, 2001, n. 12, pp. 121-122.
56) “L’imposizione di maggiori oneri sulle imprese non può essere considerata un aiuto di Stato”,
in Guida al diritto, 2001, n. 15, pp. 113-114.
57) “Così la lettura in “controluce” boccia il decreto e le nobili motivazioni non sanano
l’illegittimità”, in Guida al diritto, 2001, n. 22, pp. 18-23.
58) “Illegittima anche l’imposizione della residenza per chi presta servizi in altri Stati
dell’Unione”, in Guida al diritto, 2001, n. 24, pp. 101-102.
59) “Discriminatorio il comportamento degli atenei che negano i diritti attribuiti ai cittadini”, in
Guida al diritto, 2001, n. 33, pp. 75-76.
60) “In tema di adozione di minore da parte di cittadino italiano residente all’estero”, in
Giurisprudenza di merito, 2001, n. 3, parte I, pp. 638-644.
61) “Sul calcolo dei periodi dell’attività prestata non può pesare la diversa nazionalità”, in Guida
al diritto, 2002, n. 4, pp. 93-94.
62) “La possibilità di inserire indicazioni nel decreto non può sconfinare in provvedimenti
razzisti”, in Guida al diritto, 2002, n. 7, pp. 27-30.
63) “Adozione internazionale di minore “in casi particolari”. Quale la procedura applicabile?”, in
Giurisprudenza di merito, 2001, n. 3, parte I, pp. 707-715.
64) “Piena compatibilità tra le restrizioni austriache e la libertà di esercizio in altri Paesi europei”,
in Guida al diritto, 2002, n. 31, pp. 112-114.
65) “Effetto diretto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e Legge n. 95 del 1979:
un rapporto complesso, due pronunce discutibili”, in Giurisprudenza di merito, 2003, n. 4, parte I,
pp. 662-681.(ISSN 0436-0230)
66) “La disciplina delle sovvenzioni concesse dagli Stati nella normativa dell’OMC”, in Quaderni
della Scuola europea, 2002, n. 2, pp. 1-53.
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67) “Bimbi contesi tra famiglie biologiche e famiglie degli affetti: due situazioni difficili risolte
secondo buon senso”, in Giurisprudenza di merito, 2003, n. 6, pp. 1124-1132. (ISSN 0436-0230)
68) “Per l’Ente che non effettua controlli previsti impossibile recuperare le somme pagate in
eccesso”, in Guida al diritto, 2003, n. 28, pp. 116-118.
69) “Tutti i cittadini comunitari possono beneficiare delle più favorevoli disposizioni previste dalla
Convenzione tra Italia e Svizzera “relativa alla sicurezza sociale con Protocollo finale e
dichiarazioni comuni”, in Giurisprudenza di merito, 2003, n. 11, parte I, pp.2154-2161. (ISSN
0436-0230)
70) “Litispendenza internazionale tra un giudice inglese ed un tribunale italiano: controvertibile la
pronuncia del giudice adito per secondo che non provvede a dichiararsi incompetente”, in
Giurisprudenza di merito, 2003, n. 12, parte I, pp. 2381-2394. (ISSN 0436-0230)
71) “Libera circolazione delle merci e deroghe giustificate da esigenze di tutela dei diritti
fondamentali”, in Il diritto dell’Unione europea, 2003, n. 4, pp. 903-916. (ISSN 1125-8551)
72) “Una misura di protezione può essere giustificata solo se è provato il rischio di danni alla
salute”, in Guida al diritto, 2004, n. 8, pp. 101-102.
73) “Art. 4 del Trattato CE”, in Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, a cura di
A. TIZZANO, Giuffrè 2004, pp. 197-199. (ISBN 88-14-10275-9)
74) “Art. 36 del Trattato CE”, in Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, cit., pp.
334-338. (ISBN 88-14-10275-9)
75) “Art. 150 del Trattato CE”, in Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, cit., pp.
803-908. (ISBN 88-14-10275-9)
76) “Lecita l’assegnazione degli aiuti di Stato solo se il settore è chiuso alla concorrenza”, in
Guida al diritto, 2004, n. 21, pp. 122-124.
77) “A tutela dei consumatori nascono l’ufficio unico e il sistema di coordinamento tra autorità
nazionali”, in Guida al diritto, supplemento Diritto comunitario e internazionale, 2005, n. 1, pp.
44-46.
78) “Verificata l’esistenza del vincolo di destinazione il cittadino può chiedere la restituzione dei
pagamenti”, in Guida al diritto, 2005, n. 5, pp. 90-91.
79) “La collaborazione tra autorità dei Paesi esclude reticenze sulle condizioni di salute”, in Guida
al diritto, 2005, n. 17, pp. 41-42.
80) “È inammissibile la richiesta dell’INPS di recuperare prestazioni pensionistiche indebitamente
pagate ad un lavoratore migrante tredici anni prima”, in Giurisprudenza di merito, 2005, n. 5, parte
I, pp. 1107 -1115. (ISSN 0436-0230)
81) “Fornitura di gas: deregulation a maglie larghe”, in Guida al diritto, Supplemento dossier
mensile, 2005, n. 5, pp. 115-116.
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82) “Apertura del mercato e tutela dei concorrenti non giustificano la restrizione imposta”, in
Guida al diritto, supplemento Diritto comunitario e internazionale, 2005, n. 4, pp. 58-59.
83) “Scelta la “completa armonizzazione” per ridare fiducia ad imprese ed utenti”, in Guida al
diritto, supplemento Diritto comunitario e internazionale, 2005, n. 4, pp. 44-46.
84) “Contro la Francia scatta per la prima volta il cumulo tra penalità per il ritardo e forfait”, in
Guida al diritto, 2005, n. 30, pp. 123-124.
85) “L’osservanza della Convenzione de L’Aja fa cadere gli ostacoli alla delibazione”, in Guida al
diritto, 2005, n. 31, pp. 49-50.
86) “Cade la disparità di trattamento tra minori italiani e minori stranieri”, in Guida al diritto,
2005, n. 34, pp. 38-39.
87) “Nessuna autorizzazione automatica per i contributi dati in eccesso”, in Guida al diritto, 2005,
n. 34, p. 104-106.
88) “Sufficiente il consenso della madre che non è in condizione di crescerlo”, in Guida al diritto,
2005, n. 36, pp. 67-68.
89) “No all’integrazione al minimo della pensione se viene superato il limite di reddito familiare”,
in Guida al diritto, Diritto comunitario ed internazionale, 2005, n. 5, pp. 45-46.
90) “Le discriminazioni in base alla razza e la lotta alla xenofobia nel diritto comunitario”, in
Quaderni di Studi europei, 2005, n. 1, pp. 23-63. (ISBN 88-14-11896-5)
91) “La kafala islamica e la sua riconoscibilità quale adozione”, in Il diritto di famiglia e delle
persone, 2005, n. 2, pp. 635-665. (ISSN 0390-1882)
92) “Minore straniero in Italia per ‘soggiorni climatici’ e sua adottabilità da parte di cittadini
italiani”, in Giurisprudenza di merito, 2005, n. 10, parte I, pp. 2075-2086. (ISSN 0436-0230)
93) “Adozione in ‘casi particolari’ di minore straniero presente in Italia per soggiorno
temporaneo”, in Il Diritto di famiglia e delle persone, 2005, n. 3, pp. 870-997. (ISSN 0390-1882)
94) “Matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani dello steso sesso e sua efficacia giuridica
in Italia”, in Giurisprudenza di merito, 2005, n. 11, parte I, p. 2292-2304. (ISSN 0436-0230)
95) “La Corte di Cassazione in affanno nel determinare le corrette modalità di calcolo di pensioni
in regime di prorata”, in Giustizia civile, 2005, n. 12, pp. 2982-2992. (ISSN 0017-0631)
96) Voce “Italy, Part one, Regulatory sources”, nel volume Internal and intercountry adoption
laws, a cura dei Sevizi Sociali Internazionali edito da Kluwer Law International/Brill (ISBN
9041107584), aggiornamento 2005, pp. 1-14.
97) Voce “Italy, Part two, Internal adoptions”, nel volume Internal and intercountry adoption
laws, cit., pp. 1-82.
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98) Voce “Italy, Part three, International adoptions”, nel volume Internal and intercountry
adoption, cit., pp. 1-70.
99) “La disciplina delle concentrazioni tra imprese”, Capitolo XXXV del Volume Il Diritto privato
dell’Unione Europea, a cura di A. Tizzano, Giappichelli, Torino 2006, pp. 1531-1588. (ISBN883485490X)
100) “Le procedure applicative delle regole di concorrenza”, Capitolo XXXVI del Volume Il
Diritto privato dell’Unione Europea, cit., lavoro eseguito insieme al Prof. Gian Michele Roberti
pp. 1589-1646.
101) “La disciplina degli aiuti di Stato”, Capitolo XXXVIII del Volume Il Diritto privato
dell’Unione Europea, cit., pp. 1668-1736.
102) “Radio Vaticana, la ‘molestatrice’ della quiete pubblica ed il ‘gettito’ di onde radio. Una non
condivisibile sentenza del Tribunale di Roma vista sotto il profilo del diritto internazionale”, in
Giurisprudenza di merito, 2007, n. 2, pp. 433-475. (ISSN 0436-0230)
103) “Così Bruxelles lede i diritti della difesa e deve pagare i danni al gruppo francese”, in Guida
al diritto, 2007, n. 31, pp.100-102.
104) “La kafalah di diritto islamico e il diritto al ricongiungimento familiare: una interessante
pronuncia del Tribunale di Biella”, Il diritto di famiglia e delle persone, 2007, pp. 1847-1863.
(ISSSN 0390-1882)
105) “La prima ‘doppia condanna’ dell’Italia per violazione della normativa dell’Unione europea”,
in Il diritto dell’Unione europea, 2012, n. 1, pp. 157-170. (ISSN 1125-8551)
106) “Dalla contrapposizione tra sistemi giuridici al dialogo tra le Corti. La nuova lettura del
principio del primato del diritto dell’Unione europea”, in Studi in onore di Augusto Sinagra, vol.
IV, Aracne, Roma 2013, pp. 95-133. (ISBN 978-88-548-6187-9)
107) “Articolo 17 TFUE”, Relativo allo status di chiese e associazioni o comunità religiose
(insieme al Prof. Francesco Margiotta Broglio), in Trattati dell’Unione Europea, a cura di A.
TIZZANO, Giuffrè, Milano 2014, pp. 454-463. (ISBN 9788814165849)
108) “Articolo 42 TFUE”, Relativo all’applicazione delle regole di concorrenza alla produzione e
al commercio dei prodotti agricoli, in Trattati dell’Unione Europea, cit., pp. 645-654. (ISBN
9788814165849)
109) “Articolo 119 TFUE”, Relativo alla disciplina della politica economica e monetaria, in
Trattati dell’Unione Europea, cit., pp. 1287-1296. (ISBN 9788814165849)
110) “Articolo 146 TFUE”, Relativo al coordinamento delle politiche in materia di occupazione, in
Trattati dell’Unione Europea, cit., pp. 1417-1419. (ISBN 9788814165849)
111) “Articolo 147 TFUE”, Relativo alle misure europee di sostegno all’occupazione, in Trattati
dell’Unione Europea, cit., pp. 1419-1420. (ISBN 9788814165849)
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112) “Articolo 148 TFUE”, Relativo agli orientamenti europei in materia di occupazione, in
Trattati dell’Unione Europea, cit., pp. 1421-1424. (ISBN 9788814165849)
113) “Articolo 149 TFUE”, Relativo alle misure europee di incentivazione e sostegno
all’occupazione, in Trattati dell’Unione Europea, cit., pp. 1424-1426. (ISBN 9788814165849)
114) “Articolo 150 TFUE”, Relativo al Comitato consultivo per l’occupazione, in Trattati
dell’Unione Europea, cit., pp. 1426-1427. (ISBN 9788814165849)
115) “Articolo 152 TFUE”, Relativo al ruolo delle parti sociali nell’UE, in Trattati dell’Unione
Europea, cit., pp. 1434-1440. (ISBN 9788814165849)
116) “Articolo 154 TFUE”, Relativo alla promozione del dialogo sociale, in Trattati dell’Unione
Europea, cit., pp. 1447-1452. (ISBN 9788814165849)
117) “Articolo 155 TFUE”, Relativo ai possibili esiti del dialogo fra le parti sociali, in Trattati
dell’Unione Europea, cit., pp. 1452-1457. (ISBN 9788814165849)
118) “Articolo 156 TFUE”, Relativo al ruolo della Commissione nella promozione delle politiche
sociali, in Trattati dell’Unione Europea, cit., pp. 1457-1459. (ISBN 9788814165849)
119) “Articolo 166 TFUE”, Relativo alla politica di formazione professionale dell’Unione, in
Trattati dell’Unione Europea, cit., pp. 1500-1510. (ISBN 9788814165849)
120) “Articolo 300 TFUE”, Relativo al ruolo del Comitato economico e sociale e del Comitato
delle regioni, in Trattati dell’Unione Europea, cit., pp. 2331-2241. (ISBN 9788814165849)
121) “Articolo 301 TFUE”, Relativo alla composizione del Comitato economico e sociale, in
Trattati dell’Unione Europea, cit., pp. 2341-2344. (ISBN 9788814165849)
122) “Articolo 302 TFUE”, Relativo alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale, in
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