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INFORMAZIONI PERSONALI

Gaetano Bucci

Gaetano Bucci

gaetanobucci@alice.it
Sesso Maschile| Data di nascita 26/05/1956 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da a.a. 2004/2005 a - presente

Ricercatore Confermato
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Facoltà di Economia
Attività o settore SSD IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico

da a.a. 2000/01 a – 2004/05

Ricercatore Universitario
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Facoltà di Economia
Attività o settore SSD IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico

da 1991 a - 1992

Responsabile del gruppo “Locazioni” – VIII qualifica funzionale
Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Lecce
Attività o settore giuridico-amministrativa

da 1986 a - 1991

Funzionario giuridico-amministrativo – VIII qualifica funzionale
Regione Emilia-Romagna, Servizio “Affari istituzionali, legislativi e legali”
Attività o settore servizio legislativo

da 1984 a - 1986

Consulente
Regione Emilia-Romagna, Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta
Attività o settore giuridico-amministrativa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

a.a.1997/1999

Post-Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico e Amministrativo
dell’Economia
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di Economia e Finanza
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a.a.1994/1995
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Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico e Amministrativo dell’Economia
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di Economia e Finanza
▪ Titolo della dissertazione: “La Banca centrale dallo Stato alla Comunità Europea”

a.a. 1981/1982

Diploma di Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

a.s. 1974/1975

Diploma di Maturità Classica
Liceo Ginnasio Statale “G. Palmieri” - Lecce

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

Francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Utente Intermedio

Utente base

Utente Base

Utente Intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

ATTIVITA’ DIDATTICA
Negli anni accademici 2000/2001 e 2001/2002 ha svolto un ciclo di seminari di Diritto
pubblico presso il Consorzio Universitario Materano;
Negli anni accademici 2001/2002 e 2003/2004 ha tenuto, per affidamento, l’insegnamento
di "Storia delle istituzioni (diritto costituzionale)" presso la Scuola di specializzazione
Interateneo per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria(SSIS Puglia).
Nell'a.a. 2000/2001 ha ricevuto l'incarico per l'insegnamento di "Istituzioni di diritto pubblico"
(2° corso) nel Corso di Laurea in Economia e Commercio della Facoltà di Economia
dell'Università degli Studi di Bari.
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Nell'a.a. 2001/2002 ha ricevuto l'incarico per l'insegnamento di "Diritto Pubblico" (3° corso)
nel Corso di Laurea in Economia e Commercio della Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Bari.
Nell'a.a. 2002/2003 ha ricevuto l'incarico per l’insegnamento di Diritto Pubblico nel Corso di
Laurea in Economia e Commercio della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Bari.
Nell'a.a. 2003/2004 ha ricevuto l'ncarico per l'insegnamento di "Diritto pubblico" nei Corsi di
Laurea Triennale in Economia e commercio e in Economia aziendale della Facoltà di
Economia dell'Università degli Studi di Bari.
Nell'a.a. 2003/2004 ha ricevuto l'incarico per l'insegnamento di "Diritto pubblico
dell'economia" nel Corso di Laurea Triennale in Economia e commercio della Facoltà di
Economia dell'Università di Bari.
Nell'a.a. 2004/2005 ha ricevuto l'incarico per l’insegnamento di "Diritto Pubblico" (O-Z),
comune ai Corsi di Laurea Triennale in Economia e Commercio, in Economia Aziendale e
in "Marketing e comunicazione" della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari.
Nell'a.a. 2003/2004 ha ricevuto l'incarico per l’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico
nel Corso di laurea in Scienze Sociali per la cooperazione, lo Sviluppo e il non profit presso
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi del Salento.
Nell'a.a. 2004/2005 ha ricevuto l'incarico per l'insegnamento di "Istituzioni Diritto Pubblico"
nel Corso di Laurea in Scienze Sociali per la cooperazione, lo Sviluppo e il non profit
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi del Salento.
Nell'a.a. 2005/2006 ha ricevuto l'incarico per l’insegnamento di "Ordinamento giudiziario e
forense" nel Corso di Laurea specialistica della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi del Salento.
Nell'a.a. 2006/2007 ha ricevuto l'incarico per l'insegnamento di "Diritto pubblico della
comunicazione" nel Corso di Laurea magistrale in Marketing della Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Bari.
Nell'a.a. 2007/2008 ha ricevuto l'incarico per l'insegnamento di "Diritto dell’informazione e
della comunicazione" nel Corso di Laurea magistrale in Marketing della Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Bari.
Nell'a.a. 2008/2009 ha ricevuto l'incarico per l'insegnamento di Diritto pubblico
dell’informazione e della comunicazione" nel Corso di laurea magistrale in Marketing della
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari.
Nell'a.a. 2009/2010 ha ricevuto l'incarico per l’insegnamento di "Diritto pubblico
dell’economia" nel Corso di laurea in Economia e Commercio della Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Bari.
Negli aa. aa. 2006/2007, 2008/2009, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, ha
ricevuto dal "Master sull'immigrazione, fenomeni migratori e trasformazioni sociali"
dell'Università Cà Foscari di Venezia, l'incarico di svolgere attività didattica sui seguenti
temi: “Libertà di circolazione degli immigrati”; “Crisi della democrazia nell'era della
globalizzazione; “La condizione giuridica dello straniero nella Costituzione italiana”.
Nell’a.a. 2017/2018 ha ricevuto l’incarico per l’insegnamento di Principi di Diritto
Amministrativo del CdL Magistrale in SMEF preso Dipartimento di Economia e Finanza,
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
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Nell’a.a. 2018/2019 ha ricevuto l’incarico per l’insegnamento di Diritto dell’Economia
dell’Unione Europea del corso di Laurea Economia, Finanza e Impresa presso il
Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
PARTECIPAZIONE COLLEGIO DOCENTI DOTTORATI DI RICERCA:
1) E' stato componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Diritto pubblico e
cultura dell'economia" con sede amministrativa presso la Facoltà di Economia
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro nei seguenti cicli: XX; XXI; XXII; XXIII, XXIV.
2) E' stato componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Diritto pubblico"
con sede amministrativa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Bari Aldo Moro nei seguenti cicli: XXV, XXVII.
3) E' stato componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca: "Diritto pubblico,
comparato e internazionale presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza": Ciclo
XXXIII.
CONVEGNI e RELAZIONI:
Il 28 marzo 2006, ha partecipato, in qualità di relatore, al seminario sul tema: “La
Costituzione e le sue riforme alla prova dell’opinione pubblica”, promosso dalla rivista
Costituzionalismo.it, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Roma, con una relazione intitolata: “Democrazia e bonapartismo mediatico”.
Il 26 e 27 giugno 2008, ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno internazionale sul
tema: “Giustizia internazionale e Identità europea”, promosso dall’Università degli Studi
“Magna Graecia”, presso Stalettì (Cz), con una relazione intitolata: “BCE e Patto di stabilità
e crescita”.
L'11 e 12 Luglio 2008, ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno sul tema: “ Il
Processo d’integrazione europea fra allargamento e riorganizzazione istituzionale nel
quadro della globalizzazione", promosso dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
presso il Palazzo municipale di Ventotene, con una relazione intitolata: “La sovranità
popolare nella trappola delle reti multilevel”.
Il 2 e 3 ottobre 2008, ha partecipato, in qualità di relatore, alle “Giornate fiorentine di
riflessione storico-teorica nel 60.mo della Costituzione”, promosse dal Comune di Firenze,
presso Palazzo Vecchio, con una relazione intitolata: “L’economia tra Costituzione e
disposizioni dell’Unione Europea”.
Il 3 novembre 2008, ha partecipato, in qualità di relatore, al seminario sul tema: “La crisi
finanziaria del 2008”, promosso dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi
di Bari (Corso libero di Storia dell’America, con una relazione intitolata: “Il ruolo delle
Banche centrali nella crisi attuale”.
Il 22 aprile 2009, ha partecipato, in qualità di relatore, al seminario sul tema: “Le politiche di
stabilità nell’Unione europea”, promosso dal Dottorato di Diritto pubblico dell’economia
presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma (La Sapienza), con una
relazione intitolata: "Sovranità popolare e governance economica europea".
Il 23 aprile 2009, ha partecipato, in qualità di relatore, all’ incontro di studio sul tema:
L’unione europea tra politiche di stabilità e crisi economico-finanziaria, promosso dal
Dottorato di ricerca in Diritto europeo e comparato dell’impresa e del mercato della Facoltà
di Economia dell' Università degli Studi, “G. D’Annunzio”, di Pescara (Dipartimento di
Scienze Giuridiche).
Il 14 maggio 2010, ha partecipato, in qualità di discussant al seminario sul tema: “L’Europa
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dopo Lisbona”, promosso dal Dottorato di ricerca in Diritto europeo e comparato
dell’impresa e del mercato della Facoltà di Economia dell' Università degli Studi, “G.
D’Annunzio”, di Pescara (Dipartimento di Scienze Giuridiche).
Il 27 maggio 2010 , ha partecipato, in qualità di relatore al seminario di studi sul tema: “
Governo dell’Economia nell’Unione Europea”, promosso dalla Facoltà di Economia
dell’Università del Salento, con una relazione intitolata: “L’Unione europea fra tecnocrazia e
modello sociale”.
Il 7 dicembre 2011, ha partecipato, in qualità di relatore, al seminario promosso dal
Dipartimento di scienze giuridico-sociali e dell'Amministrazione della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Molise, con una relazione sul tema: Diritto e
potere nella crisi della globalizzazione.
Il 26 e 27 aprile 2012, ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno sul tema: "Il diritto
costituzionale alla prova della crisi economica", promosso dal Dipartimento Economia e
Diritto della Facoltà di Economia dell'Università di Roma (La Sapienza), con una relazione
intitolata: "La Banca centrale e il potere monetario".
Il 14-15 Settembre 2012, ha svolto un intervento programmato sul tema "Il potere
economico-monetario nelle dinamiche della crisi" nell'ambito del Convegno: La
Costituzione alla prova della crisi finanziaria mondiale, Lecce, (V giornate italo-ispanobrasiliane di Diritto costituzionale).
Il 21 e il 22 Marzo 2013 ha partecipato in qualità di relatore, alle giornate promosse dalla
Cátedra Jean Monnet de Derecho Constitucional Europeo y Globalización dell’Università
degli studi di Granada sul tema: “La crisis económica y el futuro de Europa", con una
relazione intitolata: “Il potere economico-monetario nelle dinamiche della crisi e i riflessi
delle sue politiche sugli ordinamenti democratico-sociali”.
Nel Marzo 2013 ha partecipato (insieme ai prof. Francesco Bilancia, Michele Della Morte e
Claudio De Fiores) alla presentazione del libro di C. De Fiores, L’Europa al bivio, Ediesse,
Roma, 2012, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Campobasso.
Il 15 Maggio 2013, nell’ambito delle attività seminariali del Dottorato di ricerca di Diritto
pubblico dell’Università di Bari, ha partecipato, in qualità di discussant alla presentazione
del libro del prof. Giorgio Grasso, Il costituzionalismo della crisi, Editoriale Scientifica, 2013,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari.
Il 30 Maggio 2013, presso la sala conferenze dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di
Napoli, ha partecipato, in qualità di discussant (insieme a C. De Fiores, S. Marotta, M. Della
Morte, G. Preterossi), alla presentazione del libro di Gaetano Azzariti “Il costituzionalismo
moderno può sopravvivere?”, Laterza, 2013.
Il 4 Dicembre 2013 ha tenuto un seminario, intitolato: “Stato ed economia andata e ritorno.
Riflessioni a partire dal “caso Ilva”, presso il Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico,
Comparato ed Internazionale dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
Il 2 e 3 ottobre 2014 ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno di studi su:Il
regionalismo tra crisi e riforme costituzionali promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Bari (Aula "Aldo Moro"), con una relazione intitolata: "Poteri
delle Regioni tra governance economica e destabilizzazione sociale.
Il 24 e 25 settembre 2015 ha partecipato in qualità di relatore, al Convegno promosso
dall'Università degli studi di Lecce e dall'Università degli studi di Bari, sul tema: "Gramsci, i
partiti e la crisi della democrazia: un dibattito sul nostro presente", con una relazione
intitolata: "Partito, stato, diritto e Costituzione nella riflessione di Antonio Gramsci".
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Il 16 giugno 2017 ha partecipato al seminario di studi promosso dalla Rivista
Costituzionalismo.it (presso la Sala delle Lauree della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza), sul tema: "Mediazione politica e
compromesso parlamentare", svolgendo un "intervento programmato" sul tema: "Crisi della
mediazione politica e questione sociale".
Il 13 dicembre 2018 ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno promosso dal
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise sul tema “I principi
fondamentali della Costituzione, settant’anni dopo”, con una relazione sul tema “I principi
fondamentali in materia di Rapporti economici”
ATTIVITA’ SCIENTIFICA:
Ha partecipato al Programma di Ricerca Scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN)
sul tema: Processi di decisione multilivello e governo dell'economia alla ricerca della
sovranità economica. Ateneo/Ente: Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Coordinatore
scientifico: Gabriele Francesco; Responsabile scientifico: Gabriele Francesco (durata:
30/1/2006-27/2 2008). Nell’ambito di tale programma ha svolto una ricerca sul tema:
“Costituzione italiana, BCE e Patto di stabilità”.
Ha partecipato al Programma di Ricerca Scientifica di rilevante interesse nazionale
(PRIN)sul tema: L'acqua risorsa non riproducibile, bene pubblici, fattore di sviluppo, causa
di guerra. Ateneo/Ente: Università degli Studi del Molise. Coordinatore scientifico: Staiano
Sandro; Responsabile scientifico: Palmieri Gianmaria (Area 12; durata: 1/2/2013-1/2/2016).
Nell’ambito di tale programma ha svolto una ricerca sul tema: "L'acqua bene comune" e la
gestione dei servizi idrici integrati tra pubblico, privato e democrazia.
E’ componente del Comitato scientifico di redazione della rivista on-line:
www.Costituzionalismo.it
PUBBLICAZIONI :
Articolo intitolato: “La dimensione organizzativa della partecipazione”, in supplemento n. 45, Luglio-Agosto 1989, della rivista Democrazia e Diritto, Materiali ed Atti, n. 15,
Partecipazione e nuovi poteri del cittadino.
Articolo intitolato: “Diritto all’informazione: discutiamo la legge”, in rivista “Emilia Romagna”
n. 13, luglio/agosto 1989.
Saggio intitolato: In tema di riforma del procedimento amministrativo, in AA.VV., Problemi di
Diritto privato e pubblico, aspetti teorici ed esegetici,Torino, Giappichelli, 1992.
Saggio intitolato: “Implicazione dei rapporti tra ordinamento giuridico italiano ed
ordinamento comunitario sul ruolo della Banca d’Italia”, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico
Comunitario, n. 1, 1998.
Saggio intitolato: “L’esercizio della funzione parlamentare tra insindacabilità e privilegio”, in
Politica del Diritto, n.1, 1999.
Volume intitolato: “Il mercato: le imprese, le istituzioni, i consumatori”, AA.VV., a cura di F.
Gabriele, C.P. Guarini, G. Bucci, Bari, Cacucci, 2002.
Articolo intitolato: ” Le politiche economiche di rilievo internazionale degli enti locali
tra economicità e socialità”, in riv. Economia e Commercio, n.1, 2004.
Saggio intitolato: Una Circolare per circolare. A proposito di politiche sull’immigrazione, in
Costituzionalismo.it, Fasc. I/2004, Costituzione come norma/10 anni di transizione, Sez.
Commenti;
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Saggio intitolato: Uguaglianza, immigrazione e libertà di circolazione nell’era della
mondializzazione dell’economia, in AA.VV., Studi in onore di Gianni Ferrara, vol. I,
Giappichelli, 2005.
Saggio intitolato: Riflessioni sul c.d. modello sociale europeo, sull’Europa sociale capi di
governo e sul mutato rapporto fra costituzione ed economia, in Costituzionalismo.it, Fasc.
3/2005, Interpretazioni costituzionali/Il futuro dell’Unione europea, Sez. Costituzionalismo
alla prova;
Saggio intitolato: La sovranità popolare nella trappola delle reti multilevel, in
Costituzionalismo.it, Fasc. 1/2008, Maggioritario/Trattato di Lisbona, Sez. Costituzionalismo
alla prova;
Saggio intitolato: Costituzione italiana, BCE e Patto di stabilità, in AA. VV., Governance
dell’economia e integrazione europea, vol. 1, a cura di F. Gabriele e M. A. Cabiddu, Giuffrè,
Milano, 2008.
Saggio intitolato: L’economia tra Costituzione e disposizioni dell’Unione Europea, in AA.
VV., Questa nostra Costituzione. Sessant’anni dopo, in Quaderni del Ponte, n. 10, IL Ponte
Editore, Firenze, 2009.
Saggio intitolato: Stato democratico-sociale e “bonapartismo mercatista”, in AA. VV., Il diritto
costituzionale come regola e limite al potere. Scritti in onore di Lorenza Carlassare, a cura
di G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI, Jovene, Napoli, 2009.
Saggio intitolato: L’Unione europea tra tecnocrazia e “modello sociale”, in AA.VV., Governo
dell’economia e diritti fondamentali nell’Unione europea, a cura di G. Rivosecchi e M. L.
Zuppetta, Cacucci, Bari, 2010.
Saggio intitolato: Politica e diritto nella crisi della “globalizzazione”, in Democrazia e diritto,
n. 2, 2009, (il saggio è stato consegnato in redazione nel mese di Giugno 2010; il numero
della rivista è stato pubblicato, effettivamente, nel gennaio 2011).
Saggio intitolato: Le fratture inferte dal potere monetario e di bilancio europeo agli
ordinamenti democratico sociali, in Costituzionalismo.it, fasc. 3/2012, Economia della crisi,
lavoro e sovranità, Sez. Costituzionalismo alla prova.
Saggio intitolato: La Banca centrale e il potere economico-monetario, in AA. VV., Il diritto
costituzionale alla prova della crisi economica, a cura di F.Angelini-M. Benvenuti, Jovene,
Napoli 2012.
1 Articolo intitolato: Stato ed economia andata e ritorno. Riflessioni a partire dal “caso Ilva in
Aperta Contrada, 28 Marzo 2014
2 Articolo intitolato: Poteri delle Regioni tra governance economica e destabilizzazione
sociale in www.rivistaaic.it, fasc. n. 4/2014
3 Saggio intitolato: Parlamentarismo senza parlamento: a proposito dell'attacco al
bicameralismo perfetto in www.gruppodipisa.it, novembre 2014
4 Saggio intitolato: L'Ilva come laboratorio di uno stato neo-corporativo tra conflitti di potere
e disastri socio-ambientali in AA. VV., La nuova dimensione istituzionale dei processi
economico-sociali, a cura di Giovanni Luchena e Vittorio Teotonico, Cacucci, Bari, 2015.
5 Saggio intitolato: La compressione delle autonomie socio-politiche nella combine tra
stato-governo e mercati, in AA.VV., Il valore delle autonomie. Territorio, potere e
democrazia, a cura di Barbara Pezzini e Silvio Troilo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015.
6 Saggio intitolato: Gli enti autonomi da soggetti della programmazione a subiecti della
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governance economica europea, in AA.VV., Studi in onore di Francesco Gabriele, a cura di
Amma Maria Nico, Cacucci, Bari, 2016.
7 Saggio intitolato: La compressione delle autonomie socio-politiche tra StatoGoverno e mercati, in Gruppo di Pisa, p.1-21, ISSN: 2039-8026
8 Articolo intitolato: Revisione costituzionale e rapporti economico-sociali nell'era della crisi
organica, in Osservatorio costituzionale, fasc. n. 3/2016 (14/9/2016).
9 Articolo intitolato: Riforma costituzionale e questione sociale nell’era della “crisi organica”
in www.ilmerito.org., 27 7 2016 ISSN 2532-8913
10 Articolo intitolato: Crisi della mediazione politica e “questione sociale” in
Costituzionalismo.it, fasc. 2/2017.
11 Saggio intitolato: L’ «acqua-bene comune» e la gestione dei servizi idrici integrati tra
pubblico,privatoe democrazia in A.a.V.v. , Acqua. Bene pubblico, risorsa non riproducibile,
fattore di sviluppo, a cura di Sandro Staiano, Jovene Editore, Napoli, 2017
Ha pubblicato nella sezione “Notizie” della rivista on-line www.costituzionalismo.it, i
seguenti commenti in materia di atti ed istituzioni economiche nazionali, europee e
transnazionali ed in materia di immigrazione:
1) 26/02/2006
Gli emendamenti del Parlamento europeo alla ‘direttiva Bolkestein’: occorre che tutto cambi
perché tutto resti “diseguale” (a cura di G. Bucci e L. Patruno)
2) 16/02/2006
Il G8 tenutosi a Mosca il 10 e l’11 febbraio 2006: la “civitas maxima” economica torna a
riunirsi tra formule di rito e passaggi istituzionali effettivi ( a cura di G. Bucci e L. Patruno)
3) 23/01/2006
Il Parlamento di Strasburgo boccia il bilancio europeo: respinge l’intesa di dicembre sul
quadro finanziario 2007-2013 e apre le trattative con il Consiglio (a cura di G. Bucci e L.
Patruno)
4) 22/12/2005
Conferenza ministeriale del WTO di Hong Kong del 13-18 dicembre 2005: i termini di uno
scambio ineguale fra Nord e Sud del mondo e fra popoli e imprese ( a cura di G. Bucci e L.
Patruno)
5) 22/12/2005
Rapporto di Alvaro Gil-Robles, commissario europeo per i diritti umani, sulla sua visita in
Italia del 10-17 giugno 2005 (a cura di G. Bucci e L. Patruno)
6) 22/12/2005
Il vertice dei capi di Stato e di governo dell’UE tenutosi a Bruxelles il 16-17 dicembre 2005:
un accordo minimo sulle prospettive finanziarie 2007-2013 ( a cura di G. Bucci e L.
Patruno)
7) 25/11/2005
Il Bollettino economico della Banca d’Italia di novembre 2005, tra nuovi indicatori della
competitività internazionale e suggestioni economico- istituzionali nipponiche (a cura di G.
Bucci e L. Patruno)
8) 23/11/2005
Le previsioni economiche d’autunno della Commissione europea: l’ottimismo del capitale e
il fervore della business confidence (a cura di G. Bucci e L. Patruno)

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 8 / 9

Curriculum Vitae

Gaetano Bucci

9) 27/09/2005
Conclusi i lavori annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca Mondiale. Il
programma di Washington secondo le istituzioni “forti” della globalizzazione. (a cura di G.
Bucci e L. Patruno)
10) 27/09/2005
Documento finale del vertice ONU del 14-16 settembre 2005. La difficile simbiosi tra
«sviluppo umano» ed «economia sviluppata» e il perseguimento dell’obiettivo della “libertà
dalla paura”. (a cura di G. Bucci e L. Patruno)
11) 14/09/2005
L’ONU pubblica il “Rapporto mondiale sullo sviluppo umano”. Luci e ombre della
praticabilità di un progetto ambizioso ( a cura di G. Bucci e L. Patruno)
12) 14/09/2005
Di cosa ha veramente parlato il Consiglio Ecofin di Manchester del 9 e 10 settembre 2005?
(a cura di G. Bucci e L. Patruno)
13) 13/09/2005
Il Bollettino mensile della Banca centrale europea fa il punto sulla finanza pubblica dell’
eurozona e resta fedele al fine istituzionale della stabilità dei prezzi come criterio-principe
del risanamento. (a cura di G. Bucci e L. Patruno)
14) 14/07/2005
Il G-8 di Gleneagles "razionalizza" il debito dei Paesi poveri. Aiuti e protezionismo: la
quadratura del cerchio nelle decisioni del vertice più atteso (a cura di G. Bucci e L. Patruno)
15) 08/07/2005
“Centri di permanenza temporanea e assistenza” (Cpta): Amnesty International denuncia le
pratiche detentive dell’Italia (a cura di G. Bucci e L. Patruno)
Per la sezione “Al di là del giuridico” della medesima rivista ha curato, altresì, alcune
interviste, su temi interdisciplinari rilevanti per il costituzionalismo, con studiosi di altre
discipline e scrittori (introduzione ed intervista allo scrittore G. Montesano sul tema del
“carattere degli italiani”).
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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