
CURRICULUM DI GIUSEPPE ALLEGRI

DATI PERSONALI:
Nome: Giuseppe ALLEGRI 
Data di nascita: 25.07.1969

Maturità classica presso il Liceo Classico “M.T. Varrone” di Rieti.
Laurea in  Scienze politiche,  indirizzo politico-internazionale,  conseguita  presso la  Facoltà  di

Scienze  Politiche  de  L’Università  degli  Studi  “La  Sapienza”  di  Roma in  data  11  luglio  1995,
discutendo una tesi in Diritto costituzionale italiano e comparato dal titolo “L’intervento popolare
nella procedura di revisione della Costituzione”.

FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA, ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA

- Nell’anno accademico 1995/96 ha frequentato il  CORSO DI PERFEZIONAMENTO in “Scienze
amministrative”, istituito presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma
“La Sapienza”.

- Nell'a.a.  1997 accede  al  XIII  ciclo  di  DOTTORATO DI RICERCA in  Teoria  dello  Stato  e
Istituzioni Politiche comparate, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”.

- Dall’a.a.  1998/99  collabora,  come  “cultore  della  materia”,  alla  cattedra  di  Diritto
costituzionale  comparato presso  l’Istituto  di  Diritto  pubblico  della  facoltà  di  Giurisprudenza
dell’Università  degli  studi  di  Roma  “La  Sapienza”,  dove  oltre  all’attività  di  ricerca  ha  curato
l’organizzazione di incontri e cicli di seminari sulla “Dottrina giuspubblicistica italiana del periodo
preunitario”,  le  “trasformazioni  dello  spazio  pubblico  europeo”,  “le  autonomie  territoriali  e  i
processi di federalizzazione”.

- Ha ottenuto l’assegnazione di una  BORSA DI STUDIO da parte dell’Istituto italiano per gli
studi  filosofici di  Napoli  per  l’ammissione  alla  frequenza  del  Convegno  su  “Le  radici  del
costituzionalismo italiano” svoltosi a Vatolla (Sa) dal 1 al 3 settembre 1998.

- Dall’a.a. 1999/2000 all'a.a. 2005/2006 ha collaborato alle cattedre di  Istituzioni di diritto
pubblico  della  Facoltà  di  Scienze politiche dell’Università  degli  studi  di  Roma “La Sapienza”,
occupandosi tra l'altro di seminari su “Leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali”
all’interno del ciclo di esercitazioni sulle “fonti del diritto” e di lezioni sulla Riforma del Titolo V
della Costituzione.

- Nell'a.a. 2001/2002 ha ricevuto un contributo per attività di ricerca e di studio nell'ambito
dell'insegnamento di  Storia delle Costituzioni moderne,  erogato dalla  Facoltà  di  Giurisprudenza
presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, LUISS Guido Carli. 

 Il 20 giugno 2002 ha conseguito il titolo di DOTTORE DI RICERCA in “Teoria dello Stato e
Istituzioni  Politiche  Comparate”  (Settore  di  “Diritto  pubblico  comparato”  -  IUS/21)  di  durata
triennale (XIII ciclo), presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, discutendo la tesi di
dottorato  dal  titolo  “Le  origini  della  V Repubblica  nella  storia  delle  transizioni  costituzionali
francesi. Tra innovazioni costituenti e tradizioni costituzionali”;

 Dall'aprile 2003 al marzo 2005 ha ottenuto un  ASSEGNO DI RICERCA in  Diritto pubblico
comparato (IUS/21) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “La
Sapienza”;

 Dall'aprile  2005  al  marzo  2007  ha  ottenuto  un  altro  ASSEGNO DI RICERCA in  Diritto
pubblico comparato  (IUS/21)  presso la  Facoltà  di  Giurisprudenza dell’Università  degli  studi di
Roma “La Sapienza”.

 Negli  anni  accademici  2004/2005,  2005/2006,  2006/2007,  2007/2008,  2008/2009,
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2009/2010 ha ottenuto il conferimento di  contratti sostitutivi di docenza per l'insegnamento di
Istituzioni di diritto pubblico – IUS/09, presso la facoltà di Scienze Politiche della Università degli
studi di Roma, “La Sapienza”.  

 Nell'a.a.  2013/1014  ha  ottenuto  un  incarico  di  collaborazione  per  attività  di  recupero  e
sostegno alla didattica per gli studenti, per l'insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico – IUS/09,
presso  il  Dipartimento  di  Scienze  Politiche  della  facoltà  di  Scienze  Politiche,  Sociologia  e
Comunicazione di Sapienza, Università di Roma.  

 Nell'a.a. 2011/2012 ha curato il Seminario interdipartimentale promosso dai Dipartimenti
di Comunicazione e Ricerca Sociale (CORIS), Studi Politici,  Teoria dello Stato della Facoltà di
Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, dal titolo "Democrazia e controllo pubblico dalla
prima modernità al web";

- Dal 2007 svolge attività di ricerca, consulenza docenza e formazione in qualità di ricercatore
e consulente freelance (independent senior researcher e professional freelance) con società private,
università, soggetti pubblici e privati (Sediin Spa, Lattanzi e Associati, Università San Pio V, Ovale
srl, etc.) sulla gestione dell'azione amministrativa, il diritto regionale, il diritto pubblico regionale e
statale, la digitalizzazione della PA, il diritto pubblico europeo, rapporto tra enti locali e Unione
europea, diritti sociali e nuove forme del lavoro, la legislazione in materia di tutela della salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro indirizzata a dipendenti della Provincia di Roma e della Guardia di
Finanza,  assistenti  educativi culturali,  lavoratori  e lavoratrici  in mobilità,  impiegati  e funzionari
pubblici e privati.

- Collabora  con centri  e  istituti  di  ricerca,  come il  Centro  per  la  Riforma dello  Stato,  la
Fondazione Lelio e Lisli Basso.

- È stato membro del Comitato di Redazione della rivista giuridica  Nomos. Le attualità nel
diritto, Istituto poligrafico e zecca dello stato, Roma, negli anni tra il 1998 e il 2003.

- È stato membro del Comitato di redazione della rivista telematica Federalismi.it, tra il 2003
e il 2006.

- È membro dell’Associazione “Osservatorio sul federalismo e i processi di governo”. 
- È  socio  fondatore  dell'Associazione  Basic  Income  Network  –  Italia:  http://www.bin-

italia.org/.
- È membro del Comitato scientifico della Rivista  Politics. Rivista di Studi Politici  ISSN:

2279-7629. 

Alcune partecipazioni a Convegni e Seminari come relatore-speaker-discussant:
 Negli anni accademici 2003/2004 e 2004/2005 partecipa alla riunioni dell'Osservatorio

costituzionale presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, LUISS Guido Carli,
intervenendo alle riunioni:

20 febbraio 2004, I diritti all'identità e le minoranze, introdotta da Francesco Cerrone;
21 maggio 2004, I diritti sociali, introdotta da Umberto Allegretti;
interventi pubblicati in S. Panunzio (a cura di), I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle Corti

europee. Il dibattito nelle riunioni dell'Osservatorio costituzionale presso la LUISS Guido Carli dal
2003 al 2005, Cedam, 2007, spec. pp. 351-352; e pp. 421-422;

 30  giugno 2007 partecipazione come relatore all'International Seminar on  Governance,
Civil  Society  and Social  Movements,   presso lo  European University Institute,  Villa  La Fonte,
Fiesole,  Firenze,  con  una  relazione  su  Multiple  Constitutions,  Multiple  Membership,  Multiple
Exclusions?;

 24 Novembre 2008, relatore al seminario “Nuovo Welfare e reddito garantito”, tenuto presso
la  Fondazione Lelio e Lisli Basso,  in Roma, con una relazione su “Il reddito garantito al di là
dell'impiego: diritti sociali e nuovo Welfare”;

 19  giugno  2009,  partecipa  con  una  relazione  dal  titolo  “Il  reddito  di  base  contro  la
precarietà:  A Real  Freedom for  All”  al  convegno  Nuovo Welfare  e  reddito  universale  di  base:
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ripensare  i  diritti  del  lavoro  e  del  non  lavoro,  organizzato  dalla  Facoltà  di  Sociologia
dell'Università degli Studi di Salerno presso la stessa Facoltà;

 6-7 Maggio 2010, partecipazione con una relazione sulla  Iniziativa dei cittadini europei:
quale  democrazia  partecipativa  in  Europa? nel  Convegno sui  “Diritti  fondamentali  e  politiche
dell'Unione europea”, organizzato in occasione della giornata europea dal Dipartimento di Scienze
giuridiche  e  sociali della  Università  degli  studi  “Gabriele  D'Annunzio”  di  Chieti-Pescara,
dall'Associazione italiana dei giuristi europei e dall'Osservatorio sui diritti fondamentali in Europa.
Il Convegno si è tenuto nell'Aula Magna Federico Caffè dell'Università di Pescara;

 24 e 25 Febbraio 2011, partecipazione con un intervento programmato sulle nuove forme di
partecipazione  democratica  al  Seminario  internazionale "Vuoti  e  scarti  di  democrazia.  Teorie
politiche democratiche nell’era della mondializzazione", organizzato dal Dipartimento di Filosofia
“A. Aliotta” dell’Università di Napoli “Federico II” e l’Istituto Italiano di Studi Filosofici, presso
l'Istituto italiano di Studi Filosofici di Napoli; 

 24 Marzo 2011 preparazione e partecipazione con una relazione su “Il reddito di base come
nuovo diritto  fondamentale” in  occasione del  meeting “Il  reddito garantito  come diritto  sociale
fondamentale?”,  tenuto presso la  Fondazione Lelio e  Lisli  Basso,  in  Roma.  Il  meeting è stato
organizzato con il patrocinio della Provincia di Roma e del Municipio Roma XI;

 6-7  Dicembre  2012,  partecipazione  con  una  relazione  sull'Insubordinazione  al  lavoro.
Enunciati  collettivi  e  invenzioni  istituzionali,  al  Colloque  International «Avoir  le  courage  de
l'incertude». Les cultures de la precarité, tenutosi presso l’Université Paris Ouest Nanterre – La
Défense e organizzato dalla stessa università insieme ad altri istituti di ricerca francesi ed europei.

 1° Ottobre 2014, partecipazione con una relazione al Convegno in ricordo di Mario Galizia,
presso la Sala del Refettorio della Biblioteca della Camera dei Deputati, Roma, organizzato dalla
Fondazione Paolo Galizia-Storia e libertà e il  Master in Istituzioni parlamentari europee Mario
Galizia di Sapienza, Università di Roma. 

 Secondo  semestre  dell'a.a.  2014/2015  (marzo/aprile  2015):  organizzazione,  insieme  al
Professore Alessandro Guerra, del ciclo di seminari, valido per il conseguimento di 3 cfu, dal titolo
“Europa concentrica. Soggetti, città, istituzioni fra processi federativi e integrazione politica dal
XVIII al XXI secolo”, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, di Sapienza, Università di Roma. 

 3  giugno  2015,  presso  l'aula  XIII  del  Dipartimento  di  Scienze  Politiche  di  Sapienza,
Università di Roma, organizzazione, insieme con il Professore Alessandro Guerra, di una giornata
di  Convegno dal  titolo  Europa  concentrica,  come incontro  conclusivo  del  precedente  ciclo  di
seminari. Il Convegno ha ottenuto un finanziamento da Sapienza, Università di Roma, nell'ambito
delle iniziative di Ateneo 2014, Congressi e convegni anno 2015.      

WORKSHOP E SEMINARI svolti nel percorso di collaborazione con le Università e nei corsi
di formazione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di società private:

-  semplificazione  nella  redazione  degli  atti  amministrativi  e  nel  linguaggio  delle  Pubbliche
Amministrazioni; uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (NTIC/ICT)
nell'azione amministrativa; processi deliberativi tramite e-governance;

-  rapporto  tra  autonomie  territoriali  e  partecipazione  della  società  civile  dal  livello  locale,
statuale ed europeo; articolazione del principio di sussidiarietà tra istituzioni locali e società civile;

-  analisi  della  multilevel  governance e  delle  nuove  forme  di  governance (Open  Method  of
Coordination) tra Unione europea ed enti locali; Ruolo del Comitato delle Regioni nel contesto
istituzionale comunitario; rapporto tra autonomie territoriali e Unione europea; le politiche regionali
dell’Unione europea;

- analisi e proposte intorno al nuovo Welfare e alle riforme del mercato del lavoro: introduzione
di  nuovi  ammortizzatori  sociali,  sussidi  di  disoccupazione  universale,  previsione  di  un  reddito
minimo garantito e strumenti di flexicurity.
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SETTORI DI RICERCA:
- Diritto pubblico, con particolare attenzione all'evoluzione delle fonti del diritto, ai processi di

valorizzazione delle autonomie sociali e territoriali e alle riforme amministrative;
-  Diritto  costituzionale  italiano  e  comparato  con  particolare  attenzione  per  l’ordinamento

francese e i suoi processi di decentralizzazione; 
-  Analisi  della  struttura  e  dell'azione  amministrativa  tra  i  diversi  livelli  di  governo  e  la

partecipazione al procedimento amministrativo;
-  Storia  della  cultura  giuridica  e  dell’ordinamento  costituzionale  nell’Italia  e  nella  Francia

contemporanea;
- Storia delle istituzioni europee, dagli Stati nazione all'integrazione continentale;
-  Studio  dei  teorici  italiani  delle  origini  del  costituzionalismo  moderno,  con  particolare

attenzione alle questioni riguardanti il metodo;
-  Studio  dei  processi  di  integrazione  europea,  con  particolare  attenzione  alle  dinamiche

istituzionali tra i diversi livelli di governo e di governance, all'evoluzione dei diritti fondamentali, ai
diversi sistemi di Welfare, alle forme di partecipazione democratica e al protagonismo dei soggetti
sociali collettivi, nelle dimensioni locali e continentale;

-  Studio delle trasformazioni dell'ordinamento dell'UE;
- Analisi del ruolo dei nuovi movimenti sociali nel contesto europeo, tra affermazione di nuovi

diritti ed evoluzione dei sistemi di welfare;
- Studio delle nuove forme di lavoro e produzione sociale, tra ricostruzione dei modelli sociali e

analisi giuslavorista.

PUBBLICAZIONI:

A) VOLUMI  
2013,  La  transizione  alla  Quinta  Repubblica.  L'attualità  di  un'esperienza  giuridica  tra

innovazioni  costituenti  e  tradizione  repubblicana,  Aracne,  Roma,  p.  1-412,  ISBN: 978-88-548-
6487-0.

2011, La furia dei cervelli, (con Roberto Ciccarelli) manifestolibri, Roma, p. 1-167, ISBN: 978-
88-7285-709-0;

2013,  Il quinto stato. Perché il lavoro indipendente è il nostro futuro. Precari, autonomi, free
lance per una nuova società, (con Roberto Ciccarelli) Ponte alle Grazie, Milano, p. 1-255, ISBN:
978-88-6220-859-8; 

2014, Sogno europeo o incubo?, (con Giuseppe Bronzini) Fazi editore, Roma, p. 1-174, ISBN:
978-88-7625-530-4.

B) CURATELE  
2010,  A.  Negri,  Dentro/contro  il  diritto  sovrano.  Dallo  Stato  dei  partiti  ai  movimenti  della

governance, ombre corte, Verona, ISBN: 978-88-953666-9-2. 
2012,  Democrazia e controllo pubblico dalla prima modernità al Web, (con M.R. Allegri,  A.

Guerra, P. Marsocci) Editoriale Scientifica, Napoli, p. 1-186, ISBN: 978-88-6342-395-2.
2014, Il tempo delle Costituzioni. Dall'Italia all'Europa, (con Giuseppe Bronzini) manifestolibri,

Roma, p. 1-191, ISBN: 978-88-7285-762-5. 
2014, Ventotene. Un manifesto per il futuro, (con Giuseppe Bronzini) manifestolibri, Roma, p. 1-

108, ISBN:  978-88-7285-780-9. 

C) ARTICOLI  
1 (2002) Il costituzionalismo di Ludovico Casanova agli inizi della scienza costituzionalistica, in

Scritti in ricordo di Armando Saitta, Franco Angeli, Milano, 2002, pp. 305-345, ISBN/ISSN: 88-
464-4262-8.

4



2  (2002)  Il  ruolo  del  Comitato  delle  Regioni  d’Europa  nelle  istituzioni  comunitarie  in
trasformazione,  in  B.  Caravita  (a  cura  di),  Le  Regioni  in  Europa,  esperienze  costituzionali  a
confronto, Casagrande, Lugano, 2002, pp. 185-200, ISBN/ISSN: 88-7795-132-X.

3 (2003)  I nuovi movimenti sociali nello spazio comune europeo, pubblicato in  Democrazia e
diritto, n.12/2003, C. De Fiores (a cura di),  Lo Stato della democrazia, pp. 139-161, ISSN: 0416-
9565.

4 (2003) Oltre l’Europa convenzionale: i mille piani dei movimenti sociali nell’Europa politica,
in G. Bronzini, H. Friese, A. Negri, P. Wagner (a cura di), Europa, Costituzione e movimenti sociali,
manifestolibri, Roma, ISBN/ISSN: 88-7285-347-8. 

5 (2003)  La regione Corsica tra riforma della décentralisation e forme inedite di autonomia,
pubblicato in Federalismi.it, 30 gennaio 2003, pp. 26.

6 (2003) La Francia è una Repubblica indivisibile: «son organisation est décentralisée» (brevi
note sul processo di decentralizzazione e sulla l. cost. n. 2003-276, del 28 marzo 2003), pubblicato
nella Rivista telematica Federalismi.it, 11 giugno 2003, pp. 7, ISSN 1826-3534.

7 (2003)  Il  progetto  di  Trattato  costituzionale  dell’UE  nelle  mani  della  CIG: i  sovranismi
intergovernativi prevalgono sui sovranazionalismi comunitari?, pubblicato nella Rivista telematica
Federalismi.it, numero 9/2003, del 25 settembre 2003, pp. 4, ISSN 1826-3534.

8 (2004)  Francia,  nell’ambito del  volume curato dal  COMITATO DELLE REGIONI dell’Unione
europea, su Il rafforzamento della democrazia regionale e locale nell’Unione europea, Studi CdR
E-1/2004, Bruxelles, febbraio 2004, vol. I, pp. 295-388

9  (2004)  Il  governo  della  décentralisation  esce  sconfitto  dalle  elezioni  regionali  (Primo
commento  alle  elezioni  regionali  francesi  del  21  e  28  marzo  2004),  pubblicato  nella  Rivista
telematica Federalismi.it, numero 7/2004, del 1° aprile 2004, pp. 7, ISSN 1826-3534.

10 (2004) Le autonomie territoriali e la democrazia partecipativa, pubblicato nel volume (a cura
di)  F.  Petrangeli,  Una Costituzione  per  l’Europa? Potenzialità  e  limiti  del  nuovo ordinamento
dell’Unione, Ediesse, Roma, 2004, pp. 85-113. 

11 (2004) La domanda inevasa del  referendum del  PS francese  sulla  Costituzione  europea:
Quale Europa, al giorno d’oggi?, pubblicato nella Rivista telematica Federalismi.it, n. 24/2004, del
16 dicembre 2004, pp. 8, ISSN 1826-3534.

12  (2005)  Elezioni  europee  in  Francia:  quale  Europa tra  astensionismo  e  voto-sanzione
nazionale?, pubblicato nel volume a cura di B. Caravita,  Le elezioni del parlamento europeo del
2004, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 93-105. 

13  (2005)  Alle  origini  del  costituzionalismo  italiano:  Vincenzo  Cuoco  e  l’eversione  della
feudalità. Spunti per un’ipotesi di lettura, redatto con Gianluca Bascherini e pubblicato in Studi in
onore di Gianni Ferrara, vol. I, pp. 61-110, Giappichelli, Torino, 2005, ISBN/ISSN: 88-348-5292-
3.

14  (2005)  Il  referendum  francese  sul  Trattato  costituzionale  europeo:  in  bilico  sul  “futuro
dell’Europa”, pubblicato nella Rivista telematica Federalismi.it, n. 10/2005, del 19 maggio 2005,
pp. 5, ISSN 1826-3534.

15 (2005) Il no francese al Trattato costituzionale europeo: verso il declino politico di Jacques
Chirac e di un Continente?, pubblicato nella Rivista telematica  Federalismi.it, n. 11/2005, del 2
giugno 2005, pp. 7, ISSN 1826-3534.

16  (2005)  Le  banlieues  dei  giovani  cittadini  invisibili  d'Europa,  pubblicato  nella  Rivista
telematica Federalismi.it, n. 21/2005, del 17 novembre 2005, ISSN 1826-3534.

17  (2006)  Il  processo  costituzionale  europeo  in  surplace.  L'indeterminata  risoluzione  del
Parlamento europeo sul “periodo di riflessione”, pubblicato nella Rivista telematica Federalismi.it,
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n. 3/2006, del 1° febbraio 2006, ISSN 1826-3534.
18 (2006) La generazione precaria e il modello repubblicano francese, pubblicato nella Rivista

telematica Federalismi.it, n. 6/2006, del 23 marzo 2006, ISSN 1826-3534.
19 (2006)  Socialismo francese a pezzi: solo una donna potrà salvarlo?, pubblicato nella Rivista

telematica Federalismi.it, n. 22/2006, del 15 novembre 2006, ISSN 1826-3534.  
20  (2006)  “Effetto  Royal”:  quale  politica  al  tempo  delle  democrazie  post-mediatiche?,

pubblicato nella Rivista telematica Federalismi.it, n. 23/2006, del 29 novembre 2006.

21  (2007)  Il  ballottaggio  per  le  presidenziali  francesi:  alla  ricerca  di  un  centro  di  gravità
permanente? pubblicato nella Rivista telematica Federalismi.it, n. 9/2007, del 26 aprile 2007.

22  (2007)  Presidenziali  francesi  2007:  sempre  a  destra,  verso  il  cinquantenario  della  V
Repubblica, pubblicato nella Rivista telematica Federalismi.it, n. 10/2007, del 9 maggio 2007.

23  (2008)  Il  Consiglio  costituzionale  francese,  il  Trattato  di  Lisbona  e  le  modifiche  alla
Costituzione francese, pubblicato in  Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa,
www.europeanrights.eu, 2.3.2008.

24 (2008) Nuovi movimenti  sociali  e decostruzione della “New Governance”: Frammenti  di
teorie costituzionali post-moderne nel rompicapo europeo, pubblicato in italiano ed in inglese nella
rivista European Journal of Legal Studies, vol. I, Issue 3, July 2008 http://www.ejls.eu/index.php? 

25 (2008) Società civile e partecipazione democratica nel dopo Trattato di Lisbona, pubblicato
in Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa, www.europeanrights.eu, 1.9.2008.

26 (2009)  La nuova grande trasformazione. Il reddito garantito al di là del lavoro, in Basic
Income Network (a  cura  di),  Reddito  per  tutti.  Un'utopia  concreta per  l'era globale,  p.  58-71,
manifestolibri, Roma, ISBN/ISSN: 978-88-7285-586-7.

27 (2009)  Società civile e partecipazione democratica nell'UE del dopo referendum irlandese, in
(a cura di) G. Bronzini, F. Guarriello, V. Piccone,  Le scommesse dell'Europa. Diritti, istituzioni,
politiche, Ediesse, Roma, 2009,  da pag. 369 a pag. 384;

28 (2009) Nuovi movimenti sociali e teorie critiche del costituzionalismo postnovecentesco, oltre
la new European Governance, pubblicata in M. Blecher, G. Bronzini, R. Ciccarelli, J. Hendry, C.
Joerges (a cura di),  Governance, società civile e movimenti sociali, Ediesse, Roma, da pag. 223 a
pag. 253, ISBN/ISSN: 978-88-230-1387-2;

29 (2009)  Alle origini della V Repubblica. Brevi note sulla lunga transizione tra innovazioni
costituenti e tradizioni costituzionali, pubblicato nel volume a cura di F. Lanchester e V. Lippolis,
La V Repubblica francese nel dibattito e nella prassi in Italia, Jovene editore, Napoli, da pag. 93 a
pag. 128, ISBN/ISSN: 88-243-1891-6.

30  (2009)  Elezioni  europee  2009  in  Francia:  astensionismo,  consenso  alla  «maggioranza
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