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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Avv. Anselmo Barone 

 

Anselmo Barone è nato a Roma il 13 aprile 1966; nel 1985 ha conseguito, con la votazione 

di 60/60, il diploma di maturità classica al liceo ginnasio statale “Giulio Cesare” di Roma. 

Nel 1989 si è laureato in giurisprudenza con 110/110 e lode e l’invito a proseguire gli studi 

presso l’università degli studi di Roma “La Sapienza”, discutendo una tesi su “L’attuazione 

delle direttive CEE in materia di appalti pubblici” (rel. il prof. Sabino Cassese). 

Nello stesso anno è stato nominato cultore della materia presso la Cattedra di Istituzioni di 

diritto privato della Facoltà di Economia e Commercio della LUISS di Roma (titolare il 

prof. Roberto Pardolesi), dove ha svolto attività scientifica e didattica per gli anni 

accademici 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93 e 1993/94. 

Ha beneficiato, nel 1991 e nel 1992, dei contributi di ricerca assegnati dalla Cattedra. 

Negli anni accademici 1992/93 e 1993/94 ha tenuto un corso “integrativo” 

dell’insegnamento di Istituzioni dì diritto privato (titolare il prof. R. Pardolesi) della 

ripetuta facoltà in base a contratti di diritto privato ai sensi degli artt. 25 e 29 d.p.r. 11 

luglio 1980 n. 382; nello stesso tempo ha continuato a svolgere attività didattica e di ricerca 

presso la Cattedra tenendo cicli di seminari, lezioni integrative, esercitazioni, nonché 

partecipando alle commissioni per gli esami di profitto e di laurea, anche quale correlatore 

di tesi di laurea. 

Nel 1992 ha compiuto uno stage di aggiornamento alla Corte di Giustizia delle Comunità 

europee (Lussemburgo), presso il Gabinetto dell’Avvocato generale Giuseppe Tesauro. 

Nel 1993 ha superato gli esami di abilitazione alla professione di procuratore legale, 

ottenendo l’iscrizione all’albo dei procuratori legali presso il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati e Procuratori di Roma. 

Dal 1993 al 1996 ha collaborato con la cattedra di “Diritto delle Comunità europee” della 

facoltà di Economia e Commercio dell‘Università di Roma “La Sapienza” (titolare il prof. 

Antonio Tizzano), presso cui ha svolto attività didattica e scientifica. 

Negli anni 1994-1995 è stato titolare di un corso integrativo dell’insegnamento di “Diritto 

delle comunità europee” ex art. 25-29 d.p.r. 382/80 alla Scuola di Specializzazione in 

Diritto ed Economia delle Comunità europee presso la stessa facoltà di Economia e 
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Commercio. 

Negli anni 1996-1997 è stato referendario dell’Avvocato generale presso la Corte di 

giustizia delle Comunità europee, prof. Giuseppe Tesauro. 

Attualmente lavora, come avvocato cassazionista, presso il proprio studio, particolarmente 

attivo nel settore del diritto civile, commerciale ed amministrativo.  

È consulente per le questioni europee, internazionali, di diritto della concorrenza, di 

deontologia, di diritto pubblico ed amministrativo e di diritto comparato del Consiglio 

Nazionale del Notariato e membro delle Commissioni “Affari Europei ed Internazionali” e 

“Deontologia” istituite dallo stesso Consiglio; in tale veste svolge sia compiti di ricerca e di 

studio, sia attività didattica e seminariale, partecipando ai convegni organizzati dalla 

categoria e tenendo lezioni e conferenze presso le varie scuole notarili italiane. È stato 

componente della task force deontologica che ha operato per il Consiglio Nazionale del 

Notariato fino ai primi mesi del 2019, redigendo, in tale qualità, studi ed approfondimenti 

teorici relativi a questioni di deontologica professionale e responsabilità disciplinare. 

È stato per molti anni responsabile, insieme al notaio Paolo Pasqualis, del coordinamento 

scientifico dei convegni di formazione in diritto dell’Unione europea - Formanote, 

organizzati dalla Fondazione Italiana per il notariato. Ha curato, fino al 2018, insieme ai 

notai Domenico Cambareri e Giovanni Liotta, l’organizzazione di seminari formativi in 

diritto dell’Unione europea per conto del Consiglio Nazionale del Notariato. 

È altresì consulente di molti Consigli notarili distrettuali che assiste anche in giudizio, al 

pari dello stesso Consiglio Nazionale. 

Nella veste di avvocato, ha curato numerosi contenziosi relativi a rilevanti questioni di 

interesse generale per la categoria notarile, quali la disciplina dell’ufficio secondario (Tar 

Lazio, sez. I, n. 10363/13, pubblicata in Foro it., 2014, III, 549), la compatibilità delle tariffe 

notarili obbligatorie – nell’ordinamento ante decreto Bersani del 2006 – con le norme 

comunitarie  (Cass. civ., sez. III, n. 9878/08, in Foro it., 2008, I, 3630) e la legittimità 

costituzionale dell’art. 93 ter, 1° comma bis, L. not. (Corte cost., n. 13/19, in Foro it., 2019, I, 

1523). 

Ha inoltre coadiuvato il Consiglio Nazionale del Notariato in una serie di interlocuzioni 

avute, a partire dal 2007, con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in 

prosieguo, breviter, l’AGCM), approfondendo, in particolare, le questioni legate alle 
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delibere di alcuni consigli notarili distrettuali in materia tariffaria (anni 2011-2012), le 

implicazioni della iniziativa “Mutui Connect” (anni 2013-2016) ed i rilievi mossi 

dall’AGCM alla bozza del nuovo codice deontologico (nel 2018). 

Sempre nell’ambito delle problematiche connesse alla applicazione della normativa sulla 

concorrenza ha predisposto – per il Consiglio Nazionale – le osservazioni alla Relazione 15 

gennaio 2009 conclusiva dell’indagine conoscitiva dell’AGCM sugli ordini professionali 

(IC 34), nonché alle segnalazioni AGCM 2 ottobre 2012, 4 luglio 2014 e 29 luglio 2019. 

È stato titolare, dal 2008 al 2011, del corso di diritto dell’Unione europea alla scuola di 

Notariato “Anselmo Anselmi” di Roma. 

Ha partecipato all’XI Colloquio biennale dell’Associazione italiana di Diritto Comparato 

(Siena 30-31 maggio/1 giugno 1991), tenendo una relazione su “Le privatizzazioni in Gran 

Bretagna”, (relazione) successivamente pubblicata nella “Rivista di diritto dell’impresa”; ed al 

XII Colloquio biennale (Alghero, 10-12 giugno 1993), presentando uno studio su 

“Risarcibilità degli interessi legittimi e diritto comunitario”, poi pubblicato in Saggi di diritto 

privato europeo a cura di R. Pardolesi. 

Nel giugno del 1998 è stato relatore per l’Italia al XVIII Congresso FIDE (Fédération 

Internationale pour le Droit Européen) svoltosi a Stoccolma sul tema: “Les directives 

communautaires: effets, efficacitè, justiciabilitè”. 

Nell’ottobre 2003 è stato relatore al 40° Congresso Nazionale del Notariato svoltosi a Bari 

sul tema: “Il Notaio fra regole nazionali ed europee”. 

Nell’aprile del 2011, è stato relatore all’incontro di studio su “Le professioni legali e il diritto 

dell’Unione europea” organizzato dall’AIGE (Associazione Italiana Giuristi Europei, di cui è 

membro) presso la sede dell’Avvocatura generale dello Stato in Roma. 

È stato componente del gruppo di lavoro che ha curato l’organizzazione del Progetto “La 

conoscenza del diritto dell’Unione europea come strumento di contrasto della criminalità 

organizzata trasfrontaliera”, realizzato fra settembre 2011 e novembre 2012 dalla Fondazione 

Italiana del Notariato, quale capofila di un partenariato internazionale, con il supporto 

economico della Commissione Europea, partecipando anche, in veste di relatore, 

nell’ambito di tale progetto, al seminario su “Normativa antiriciclaggio: dall’esperienza ad una 

proposta di azione” svoltosi a Lubiana il 20 aprile 2012 ed a quello tenutosi a Roma il 13 

giugno 2012 su “Le prassi applicative in materia di reati connessi alle procedure di insolvenza e di 

amministrazione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità nel rapporto tra norme nazionali e 



4 
 

comunitarie”. 

Nel 2013 ha collaborato alla organizzazione del Convegno Itinerante di Federnotai su “La 

gestione e l’organizzazione dello studio notarile”, partecipando a numerose tappe come 

relatore sul tema del rapporto fra attività notarile e regole di concorrenza. 

Nel novembre del 2013 ha partecipato al III Workshop in diritto europeo e internazionale 

organizzato a Genova dai responsabili dell’area internazionale di Magistratura 

Democratica, tenendo una relazione su “L’uso del metodo della comparazione nella 

giurisprudenza della Corte di giustizia”. 

Nel marzo del 2014 ha partecipato come relatore all’incontro di Studio “La gestione e 

l’organizzazione dello studio notarile: le opportunità di oggi e le prospettive di domani” 

organizzato dal Consiglio Notarile di Salerno, con un contributo dal titolo “Notariato e 

concorrenza tra regole nazionali ed europee” ed al Convegno di Studio, promosso dalla 

Fondazione Italiana del Notariato in collaborazione con il Consiglio Notarile di Vicenza e 

con il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, sul tema “Funzione 

notarile e concorrenza: le nuove frontiere della deontologia”, con la relazione “Vigilanza consiliare 

e normativa Antitrust”, poi riproposta anche nella seconda tappa del Convegno a Trani nel 

mese di giugno (in collaborazione con il Comitato Regionale fra i Consigli Notarili 

distrettuali della Puglia), e nella terza tappa a Savona nel mese di settembre (in 

collaborazione con il Consiglio Notarile distrettuale di Savona). 

Nel 2015 ha partecipato come relatore ai seguenti convegni organizzati da Consigli notarili 

distrettuali: nel mese di gennaio a Catania al convegno “La gestione dello studio notarile: il 

rispetto delle regole e l’efficienza dell’organizzazione”, con la relazione “Notariato e concorrenza 

tra regole nazionali ed europee”; a marzo a Modena, nel corso di un convegno di studi “Il 

notaio e la (dis)applicazione della legge: il diritto dell’Unione europea nella pratica professionale”, 

con la relazione su “Fonti sovranazionali e diritto interno: come risolvere le antinomie 

normative”; sempre nel mese di marzo, durante la prima tappa del Convegno itinerante “Il 

notaio e le successioni internazionali. Il certificato successorio europeo” tenutasi a Verona, con 

l’esposizione su “L’approccio al diritto dell’Unione europea. Efficacia dei regolamenti europei. 

Rapporto tra i consideranda e le norme del regolamento”, poi a maggio, a Roma, per la seconda 

tappa del medesimo Convegno, con una relazione su “L’approccio al diritto dell’Unione 

europea. La discriminazione alla rovescia e i possibili rimedi”; a giugno, a Palermo, con un 
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relazione “Il certificato successorio europeo: considerazioni preliminari di diritto dell’Unione 

europea” ed infine a Milano, nel mese di ottobre, con altra relazione di contenuto analogo. 

Nel mese di ottobre del 2015 ha partecipato, sempre come relatore, a due eventi: al 

Convegno di Studi dal titolo “Principi di deontologia notarile tra attualità e prospettive”, 

organizzato dal Comitato Regionale dei Consigli Notarili delle Marche e tenutosi ad 

Ancona, con la relazione “La responsabilità disciplinare nella giurisprudenza della Corte di 

Cassazione” e al Convegno “Deontologia tra principi e strumenti di controllo”, tenutosi a 

Messina, con un intervento su “Procedimento disciplinare e questioni di giurisdizione”. 

Sempre nel 2015 è stato nominato membro del gruppo di studio istituito dal Consiglio 

Nazionale del Notariato “Europa 2020”, per l’approfondimento delle tematiche di diritto 

dell’Unione europea di maggior interesse per il notariato. 

Ha partecipato al Workshop di Diritto dell’Unione Europea e Internazionale organizzato a 

Roma dai responsabili dell’area internazionale di Magistratura Democratica nel mese di 

novembre 2015, presso la Corte di Cassazione, tenendo una relazione su “Evoluzione 

giuridico-istituzionale e crisi dell’Unione europea tra diritto interno e diritto internazionale”. 

Nel 2016 ha partecipato come relatore ai seguenti Convegni di studio organizzati da 

Consigli notarili distrettuali: nel mese di gennaio a Taranto, nel corso di un convegno 

intitolato “Da dovere dei notai a diritto degli altri”, con la relazione “Procedimento disciplinare e 

questioni di giurisdizione”; nel mese di maggio a Napoli, al convegno “Il notaio tra dover 

essere, innovazione e mercato: spunti per una nuova deontologia”, con l’intervento dal titolo “Il 

notaio tra deontologia e concorrenza”; a giugno, a Milano, alla Giornata di Studi su “Le 

professioni legali e l’Europa del diritto”, partecipando alla tavola rotonda “Il notariato e 

l’Unione europea: progetti e proposte”; nel mese di settembre a Gallipoli, partecipando al 

Convegno “Aspetti di deontologia”, con un contributo dal titolo “La vigilanza disciplinare dopo 

la sentenza della Cassazione civile n. 9041/2016”, per concludere nel mese di novembre, di 

nuovo a Milano, al Convegno “10 anni di procedimento disciplinare notarile: bilanci e 

prospettive”, con la relazione “Il notariato fra turbamenti etico-deontologici e turbamenti (o 

turbative) di mercato”. 

In collaborazione con il Consiglio dei Notariati dell’Unione europea, il Consiglio 

Nazionale del Notariato e la Fondazione italiana del Notariato, ha partecipato, nei mesi di 

giugno e luglio del 2016, ad una serie di Seminari in Diritto dell’Unione europea, svoltisi 
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presso l’Aula Aldo Moro della Camera dei Deputati, intesi ad illustrare – a deputati e 

funzionari dei gruppi parlamentari - le tematiche inerenti il funzionamento delle 

istituzioni europee, nonché le procedure di formazione e di recepimento nell’ordinamento 

interno delle norme UE. 

Nel mese di febbraio del 2017, ha tenuto una conferenza sul tema “Le libere professioni, il 

notaio e la concorrenza”, nell’ambito del Corso telematico “Il notaio tra regole nazionali ed 

europee. L’Europa del diritto e i riflessi sulla disciplina delle professioni”, facente parte del 

Pacchetto Formativo 2017, promosso dalla Fondazione Italiana del Notariato. 

Nel 2017 ha partecipato come relatore ai seguenti Convegni di studio organizzati da 

Consigli notarili distrettuali: nel mese di gennaio, al ciclo di Seminari tenutisi a Salerno dal 

titolo “Il notaio e la (dis)applicazione della legge: il diritto dell’Unione europea nella pratica 

professionale”, con la lezione “Le fonti del diritto europeo” e al Convegno organizzato a 

Taranto dal titolo “Il comportamento del notaio”, partecipando alla tavola rotonda “Il 

versamento delle imposte a mani del notaio. Profili deontologici e fiscali”; a maggio, a Messina al 

Convegno “Argomenti di deontologia: casi e principi nella recente giurisprudenza e nelle 

prospettive di revisione del Codice di deontologia dei notai” (tavola rotonda); nel mese di 

ottobre, a Genova al Convegno “La concorrenza nelle professioni e il ruolo del Notariato”, 

discutendo su “La concorrenza tra notai nella prospettiva della responsabilità disciplinare”; e a 

novembre, a Catania al Convegno “Le nuove funzioni del notaio nella società che cambia”, con 

la relazione “Notariato e libero mercato tra «panconcorrenza» e Don Ferrante”. 

Nel 2018, ha partecipato, sempre come relatore, ai seguenti Convegni di studio organizzati 

da Consigli notarili distrettuali: a gennaio, a Milano, al convegno “Le novità – fiscali e non – 

di interesse notarile”, con l’intervento sulle “Novità in tema di rapporti tra poteri dei Consigli 

Notarili e regole di concorrenza” e nel mese di giugno, a Palermo, al Convegno “Il 

procedimento disciplinare notarile dalla prospettiva dei Consigli notarili distrettuali”, con un 

intervento dal titolo “Questioni procedimentali”. 

Nel mese di luglio del 2018 ha tenuto una lezione sull’argomento “Le deliberazioni di 

associazioni di imprese: il caso degli ordini professionali” presso la Scuola Superiore della 

Magistratura – Villa di Castelpulci (Scandicci), nell’ambito del corso “Accordi e pratiche 

anticoncorrenziali: accertamento e contrasto nella dimensione nazionale e sovranazionale”.  



7 
 

Nel marzo del 2019 ha partecipato come relatore al corso organizzato dalla Struttura di 

Formazione decentrata della Corte di Cassazione su “Fonti e tutele dei lavoratori. Il jobs act al 

vaglio della Consulta”. 

Nel settembre del 2019 ha tenuto una lezione sul tema “La Carta Sociale Europea nel sistema 

delle fonti” presso la Scuola Superiore della Magistratura – Villa di Castelpulci (Scandicci), 

nell’ambito del corso “Il diritto del lavoro ed i diritti sociali alla luce del diritto europeo”. 

Nel gennaio del 2020 ha curato la pubblicazione di “Vivere il diritto. Scritti in onore di Carlo 

Maria Barone” (ed. Il Foro Italiano – La Tribuna) e l’organizzazione del Convegno su “La 

cultura delle Riviste giuridiche” svoltosi il 13 gennaio 2020 presso l’Aula Magna della Corte 

Suprema di Cassazione, nel corso del quale il volume è stato presentato. 

Collabora stabilmente con le riviste “Il Foro italiano” e “Il Diritto dell’Unione europea”, 

nonché con CNN notizie (di cui cura, insieme al Consigliere nazionale responsabile del 

settore internazionale, la rubrica “Il Cannocchiale sull’Internazionale”) e Federnotizie.  

Ha ricoperto incarichi di consigliere di amministrazione in istituti bancari e società 

assicurative. 

È stato consigliere di amministrazione della Società Editrice de “Il Foro Italiano” fino ad 

aprile del 2019 ed è, attualmente, membro del Comitato editoriale della medesima società. 

È autore di oltre 80 (ottanta) pubblicazioni, prevalentemente (ma non solo) in materia di 

diritto dell’Unione europea, diritto della concorrenza ed ordinamento della professione 

notarile, analiticamente indicate nell’elenco allegato. 
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

- 1) L’efficacia diretta delle direttive CEE nella giurisprudenza della Corte di giustizia e della 
Corte costituzionale, in Foro it., 1991, IV, 130. 
 
- 2) Questione pregiudiziale di validità di un regolamento comunitario e poteri cautelari del 
giudice nazionale, in Foro it., 1992, IV, 3. 
 
- 3) Le privatizzazioni in Gran Bretagna, in Riv. dir. impresa, 1992, 53. 
 
- 4) Il fatto illecito del legislatore, in Foro it., 1992, IV, 146. 
 
- 5) Brevi note in tema di attuazione delle direttive CEE sugli appalti pubblici, in Foro it., 1993, 
IV, 80. 
 
- 6) Potere di divieto per ragioni essenziali di economia nazionale, in AA. VV., Diritto antitrust 
italiano, a cura di A. FRIGNANI, R. PARDOLESI, A. PATRONI GRIFFI e L.C. 
UBERTAZZI, Zanichelli, Bologna, 1993, vol. II, Sub art. 25, II comma. 
 
- 7) Sanzioni, in AA. VV., Diritto antitrust italiano, cit., sub art. 31. 
 
- 8) Sanzioni pecuniarie antitrust e questioni di giurisdizione, in Foro it., 1994. I, 733. 
 
- 9) Diritto comunitario e tutela aquiliana degli interessi legittimi, in Saggi di diritto privato 
europeo, a cura di R. PARDOLESI, Napoli, 1995. 
 
- 10) Abuso di posizione dominante: competenza concorrente della Corte di appello?, in Foro it., 
1995, I, 1325. 
 
- 11) La Corte costituzionale ritorna sui rapporti fra diritto comunitario e diritto interno, in Foro 
it., 1995, I, 2050. 
 
- 12) Danni da abuso di posizione dominante e giurisdizione ordinaria, in Foro it., 1996, I, 277. 
 
- 13) Corte costituzionale e diritto comunitario: vecchie questioni e nuovi interrogativi, in Foro 
it., 1996, I, 785. 
 
- 14) L’efficacia diretta delle direttive fra certezze (comunitarie) e fraintendimenti (nazionali), in 
Foro it., 1996, IV, 358. 
 
- 15)  Appalti Phare e tutela giurisdizionale delle imprese: qualcosa (forse) si muove …, in Foro it., 
1997, IV, 275. 
 
- 16) Appalti comunitari e competenza dei giudici nazionali, in Foro it., 1997, IV, 361. 
 
- 17) Il ginocchio del cestista ed i vizi redibitori: esiste ancora il mercato degli schiavi?, in Foro it., 
1998, I, 2459. 
 
- 18)  Cittadini comunitari e autorizzazione per l’acquisto di immobili situati in zone di confine 
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del territorio italiano: un regime contrario al Trattato Ce?, in Notariato, 1999, 570. 
 
- 19) Appalti pubblici, in AA. VV., Il diritto privato dell’Unione europea, a cura di A. 
TIZZANO, Giappichelli, Torino, 2000, t. I. 
 
- 20) La comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario: spunti 
ricostruttivi (con U. BASSI), in Foro it., 2000, IV, 389. 
 
- 21) Riflessi civilistici delle misure comunitarie nei riguardi della Jugoslavia (con E. CALO’), in 
Riv. not., 2000, 83. 
 
- 22) L’atto autentico ai sensi dell’art. 50 della convenzione di Bruxelles, in Notariato, 2000, 217. 
 
- 23) Referendum e contratti di lavoro a termine, in Dir. Unione europea, 2000, 75. 
 
- 24) Accesso dei cittadini comunitari all’edilizia agevolata (con E. CALO’), in Riv. not., 2000, 
1167. 
 
- 25) Sanzioni comunitarie e categorie civilistiche: il caso della Jugoslavia (con E. CALO’), in 
Contratto e impresa – Europa, 2000, 301. 
 
- 26) Disciplina degli acquisti immobiliari in zone di confine e diritto comunitario: 
un’avventurosa marcia d’avvicinamento del nostro legislatore (con finale a sorpresa?), in Contratto 
e impresa – Europa, 2001, 288. 
 
- 27) La difficile convivenza della revocatoria fallimentare con l’amministrazione straordinaria 
(con M. FABIANI), in Foro it., 2001, I, 1302. 
 
- 28) I diritti del cittadino comunitario, in AA.VV., I diritti civili dello straniero (a cura di A. 
CARABBA), in Quaderni della Rassegna di diritto civile diretta da P. PERLINGIERI, Napoli, 
2001, 47. 
 
- 29) Rinvio pregiudiziale e giudici di ultima istanza, in Foro it., 2002, IV, 381. 
 
- 30) Giurisdizione amministrativa esclusiva e questioni di costituzionalità: esiste ancora il 
“diritto vivente”?, in Foro it., 2002, I, 2252. 
 
- 31) Diritto comunitario e disciplina applicabile alle sedi secondarie di società estere, in Riv. not., 
2002, I, 89. 
 
- 32) L’attività notarile nello spazio giuridico europeo, in Il notaio tra regole nazionali ed europee 
(Atti del XL Congresso Nazionale del notariato, Bari, 26-29 ottobre 2003), Milano, 2003, 
269. 
 
- 33) Impugnazione di regolamento comunitario e legittimazione a ricorrere, in Foro it., 2003, IV, 
95. 
 
- 34) Osservazioni sull’effettività della tutela giurisdizionale in materia di appalti pubblici 
comunitari, in Foro it., 2003, IV, 475. 
 



10 
 

- 35) Ordinamento comunitario e condizione di reciprocità, in Studi e materiali. Quaderni 
semestrali del Consiglio nazionale del notariato, Milano, 2003, 226. 
 
- 36) Attuazione della direttiva 2000/35/Ce sui ritardi dei pagamenti nelle transazioni 
commerciali: considerazioni introduttive, in Studi e materiali. Quaderni semestrali del Consiglio 
nazionale del notariato, Milano, 2003, 673. 
 
- 37) Commento agli artt. 240, 244 e 256 del Trattato CE, in AA.VV, Trattati dell’Unione 
europea e della Comunità europea, a cura di A. TIZZANO, Milano, 2004. 
 
- 38) Appalti pubblici comunitari e tutela cautelare ante causam, in Foro it., 2004, IV, 541. 
 
- 39) L’attività notarile nel quadro del riordino della disciplina comunitaria delle professioni: 
brevi spunti di riflessione fra evoluzione normativa e sviluppi giurisprudenziali, in Riv. not., 2004, 
851. 
 
- 40) Le politiche dell’Unione, in AA.VV., Il Trattato che adotta una costituzione per l’Europa, 
in Foro it., 2005, 26. 
 
- 41) Appalti pubblici comunitari, responsabilità della pubblica amministrazione e prova 
dell’elemento soggettivo, in Il diritto dell’Unione Europea, 2005, 545. 
 
- 42) Il cognome dei soggetti bipolidi nell’ordinamento comunitario (con E. CALO’), in Corriere 
giur., 2005. 
 
- 43) A proposito della sentenza Federfarma: fra tutela comunitaria e tutela costituzionale dei 
diritti fondamentali il Consiglio di Stato smarrisce la retta via?, in Il diritto dell’Unione Europea, 
2006, 201. 
 
- 44) Introduzione al diritto comunitario (con M.L. MATTIA), Consiglio  nazionale del 
Notariato, Roma, 2006 
 
- 45) I notai (con P. PICCOLI), in L. Nogler (a cura di), Le attività autonome, Giappichelli,  
Torino, 2006 
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