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Italianieuropei, 1/2009, p. 95-106 

62. La funzione sociale della proprietà privata: attualità e prospettive, in Percorsi costituzionali,  
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L’unità nazionale tra coesione e conflitti, Editoriale scientifica, Napoli, 2011, pp. 99-118  
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Treccani, Roma 2012, pp. 392-396 
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Associazione italiana dei costituzionalisti, luglio 2013, pag. 1-6 

86. Il primo messaggio di Napolitano tra novità e conferme, in Federalismi.it, 2013, n. 21, pag. 1-11 
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