
Luigi Moccia 

Bibliografia 

 

I. Volumi pubblicati come autore 

1983 Glossario per uno studio della “Common Law”, Milano, Unicopli, pp. 1-90*. 

1984 Il sistema di giustizia inglese: profili storici e organizzativi, Rimini, Maggioli, pp. ix-xi, 1-154. 

1993 Figure di usucapione e sistemi di pubblicità immobiliare. Sintesi di diritto privato europeo, 

Milano, Giuffrè, pp.1-134. 

2005 Comparazione giuridica e diritto europeo, Milano, Giuffrè, pp. vii- xxi, 3-1076. 

2008 Unione Europea: una guida per argomenti, ed. riveduta e aggiornata (1a ed. 2006, Roma, 

Philos), Roma, Aracne, pp. 1-150. 

2009 Il diritto in Cina. Tra ritualismo e modernizzazione, Torino, Bollati Boringhieri, pp. 1- 258. 

2012 La formación del derecho europeo. Una perspectiva histórico-comparada, traducción y edición 

a cargo de F. Martínez Martínez, Madrid, Universidad Complutense, pp. 1- 429 [pubblicato anche 

come edizione latino-americana, Santiago Chile, Ediciones Olejnik, 2018, pp. 1-392]. 

2012 Las nuevas fronteras del derecho privado. Estudios de teoría del derecho y derecho comparado, 

Colección “Tendencias actuales del Derecho”, Dir.C.A. Hernández, S. Ortega, Bogotà, Universidad 

Libre, pp. 9-243. 

2015 Comparación jurídica y perspectivas de estudio del derecho, traducción y edición al cuidado 

de C.A. Gonzáles y S.L. Quequejana Mamani, “Biblioteca de Derecho Comparado”, vol. I, Lima, 

Motivensa Editora Jurídica, pp. 7-207. 

2016 Comparazione giuridica e prospettive di studio del diritto, Padova, Cedam-Wolters Kluwer 

Italia, pp. v-xiv, 1-268. 

 

II. Volumi pubblicati come co-autore/curatore 

1991 (cur.) Il processo civile inglese, in N. Picardi, A. Giuliani, 

“Ricerche sul Processo”, vol. 6, Rimini, Maggioli, pp. vii-xix, 3-465. 

1993 (cur.) Il diritto privato europeo: problemi e prospettive, Milano, Giuffrè, pp. v-xii, 1-210. 

1996 (cur.) I giudici di pace: storia, comparazione, riforma, Atti del Convegno - Macerata, 17 giugno 

1995, Milano, Giuffrè, pp. vii-xii, 5-132. 



1997 (cur.) I giuristi e l’Europa, Roma-Bari, Laterza, pp. ix-xii,5-128. 

1999 (cur.) Profili emergenti del sistema giuridico cinese, Roma, Philos, pp. 5-428. 

2010 (cur.) Diritti fondamentali e Cittadinanza dell’Unione europea, Milano, FrancoAngeli, pp.5-

227. 

2011 con R. M. Freire Soares, “e outros, coordinatores”, Estudios aplicados de teoria geral do direito, 

Salvador-Bahia,Egba, pp.7-497. 

2012 con G. Alpa, M.J. Bonell, D. Corapi, V. Zeno-Zencovich, A. Zoppini, Diritto privato 

comparato. Istituti e problemi, Roma-Bari, Laterza, 1a ed. 1999, Nuova edizione aggiornata, pp. 1-

499. 

2012 con R.M. Freire Soares, “e outros, coordinators”, Estudios aplicados de filosofia do direito, 

Editora JusPodium, Salvador-Bahia, pp. 7-504. 

2013 (ed.) The Making of European Private Law: Why, How, What, Who, Munich, Sellier European 

Law Publishers (selp), pp. v-xii, 1-225. 

2014 (co-edited with M. Woesler) China and Europe. Fostering the Mutual Understanding Between 

China and Europe by Multi-level Comparison of their Cultures, Societies, and Economies, in L. 

Moccia, M. Woesler (eds.), “European Studies – vol. 1”, Berlin-Bochum et al., European University 

Press/Europäischer Universitätsverlag, pp. 9- 500. 

2017 (co-edited with L. Pop) Migrants & Refugees Across Europe, in L. Moccia, M. Woesler (eds.), 

“European Studies – vol. 2”, European University Press/Europäischer Universitätsverlag, Berlin- 

Bochum et al., pp. 9-433. 

2017 (ed.) Identity Issues and Intercultural Challenges: A European and Global Perspective on 

Peace in the World, Abdulaziz Saud Al-Babtain Cultural Foundation, Kuwait, pp. v-xii, 1-168. 

 

III. Saggi, articoli e altri scritti minori pubblicati come autore o co- autore, in 

quest’ultimo caso contrassegnati da (*) 

1974 (*) Regolamentazione dell’aborto: l’esperienza inglese e una recente proposta di legge italiana, 

in “Temi romana”, XXIII/7-9, pt. I, pp. 355-362 (con F. Albisinni). 

1974 (*) Unsolicited Goodsand Services Act 1971: nuovi aspetti della tutela della privacy nel 

conflitto tra grande impresa e singolo consumatore, in “Temi romana”, XXIII/7-9, pt. VI, pp. 512-

515 (con. F. Albisinni). 

1974 L’esercizio delle libertà sindacali in Inghilterra: il “peaceful picketing”, in “Temi romana”, 

XXIII/10-12, pt. VI, pp. 713-718. 

1975 Teoria e pratica del processo civile inglese. Il Rule-Making Power come fonte normativa del 

processo: sue manifestazioni e significati, in “Temi romana”, XXIV/4-6/7-9, pt. I, pp. 248-265. 



1975 L’esercizio delle libertà politiche in Inghilterra: un punto interrogativo, in “Temi romana”, 

XXIV/10-12, pt. VI, pp. 657-666. 

1975 (*) Termine di prescrizione giudiziale ed ignorantia juris (Nota a Court of Appeal (Inghilterra) 

20 dicembre 1973), in “Il Foro italiano”, XCVIII/6, pt. IV, coll. 130-140 (con F. Albisinni). 

1975 (*) Il principio ignorantia iuris non excusat e la prescrizione dei diritti del lavoratore: alcune 

riflessioni in margine ad una recente esperienza inglese, in “Rivista giuridica del lavoro e della 

previdenza sociale”, XXXVI/2, pt. I, pp. 223-236 (con F. Albisinni). 

1975 (*) Una nuova legge sindacale inglese: il Trade Union and Labour Relations Act 1974, in 

“Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale”, XXVI/3, pt. I, pp. 393-421 (con F. 

Albisinni). 

1976 Fonte regolatrice del processo e tutela possessoria in diritto inglese: l’“azione civile contro 

ignoti”. Alcuni spunti per uno studio comparativo di diritto processuale inglese ed italiano, in “Il 

Foro italiano”, IC/7-8, pt. V, coll. 179- 203. 

1976 Brevi note sul modello di contrattazione collettiva nella pubblica amministrazione in Svezia, in 

“Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, XXVII/1-2, pt. I, pp. 177-186. 

1976 La prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro in Gran Bretagna: profili storici e 

legislativi, in “Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, XXVII/1-3, pt. III, pp. 1-62. 

1977 “Proprietà pubblica” dei suoli e politica del territorio in Gran Bretagna: il Community Land 

Act1975, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, XXVII/2, pp. 807-843. 

1978 L’esperienza inglese della partecipazione dei laici all’amministrazione della giustizia, in 

“Rivista di diritto processuale”, XXXIII (IISerie)/4,pp. 741-764. 

1978 Appunti sul “law reporting” in Inghilterra, in “Il Foro italiano”, CI/11, pt. V, coll. 286-303. 

1978 Sui limiti alla proprietà privata nell’interesse collettivo (Un notevole caso di concordanza fra 

una decisione del Vernaccini del 1780 e una recente opinion di Lord Denning), in “Il Foro italiano”, 

CI/2, pt. V, coll. 57-64. 

1979 (recensione) A.T. von Meheren, J.R. Gordley, The Civil Law System. An Introduction to the 

Comparative Study of Law (1977), in “Rivista trime- strale di diritto e procedura civile”, XXXIII/2, 

pp. 796-802. 

1980 Sull’uso del termine “civil law”(Contributo ad un programma di ricer- che sul “diritto comune 

europeo”), in “Il Foro italiano”, CIII/10, pt. V, coll. 254-258. 

1981 (*) A “Revisiting” of the Comparison between “Continental Law” and “English Law” (16th to 

19th Century), “The Journal of Legal History”, 2/2, pp. 143-156 (con G. Gorla). 

1981 English Law Attitudes to the Civil Law, in “The Journal of Legal History”, 2/2, pp. 157-168. 

1984 A proposito del ricorso giurisprudenziale al diritto straniero (e “comparato”), nota a C. Cost. 

4 maggio 1984, n. 234, in “Giustizia civile”, XXXIV/12, pp. 3235-3238. 

http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/1978-Moccia-Sui-limiti-proprieta-privata.pdf
http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/1978-Moccia-Sui-limiti-proprieta-privata.pdf
http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/1981-Gorla-Moccia-A-revisiting-of-the-comparison-between.pdf
http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/1981-Gorla-Moccia-A-revisiting-of-the-comparison-between.pdf
http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/1981-Moccia-English-Law-attitudes.pdf


1985 (recensione) G. Gorla, Il diritto comparato in Italia e nel “mondo occidentale” e una 

introduzione al “dialogo Civil Law-Common Law” (1983), in “The American Journal of 

Comparative Law”, 33/3, pp. 533-535. 

1986 (*) A Short Historical Account of Comparative Law in Europe and in Italy during Modern Times 

(16th to 19th Century), in “Rapports nation- aux italiens au XII Congrès Int. Droit Comparé”, Sidney 

1986, Milano, Giuffrè, pp. 67-86 (con G. Gorla). 

1987 (*) Profili di una storia del “diritto comparato” in Italia e nel “mondo comunicante”, in 

“Rivista di diritto civile”, XXXIII/3, pt. I, pp. 237-262 (con G. Gorla). 

1987 Il legislatore del “diritto comune” continentale nell’opera di Gino Gorla, in A. Giuliani, N. 

Picardi (cur.), Modelli di legislatore e scienza della legislazione, t. II, Napoli, Esi, pp. 69-108. 

1987 “Science of legislation”, “educazione giuridica” e “professionalità” nella redazione delle 

leggi. Alcuni cenni sull’esperienza inglese, in A. Giuliani, N. Picardi (cur.), Modelli di legislatore e 

scienza della legislazione, t. III, Napoli, Esi, pp. 183-196. 

1987 Action (forms of), voce, “Digesto IV edizione”, Discipline privatistiche, Sezione Civile, I, 

Torino, Utet, pp. 82-92. 

1988 Case Law, voce, “Digesto IV edizione”, Discipline privatistiche - Sezione Civile, II, Torino, 

Utet, pp. 242-247. 

1988 Chattel, voce, “Digesto IV edizione”, Discipline privatistiche, Sezione Civile, II, Torino, Utet, 

pp. 348-351. 

1988 Civil Law, voce, “Digesto IV edizione”, Discipline privatistiche, Sezione Civile, II, Torino, 

Utet, pp. 371-377. 

1988 Contract, voce, “Enciclopedia Giuridica Treccani”, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 

VIII, pp. 1-25. 

1988 Diritto giurisprudenziale, legislazione e principio di legalità nel mondo di common law, in 

“Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, XLII/3, pp. 897-912. 

1988 Diritto giurisprudenziale e sindacato di costituzionalità: questioni latenti, nota a C. Cost. 8 

giugno 1988, n. 609, in “Giustizia civile”, XXXVIII/12, pp. 2802-2806. 

1989 Common Law, voce, “Digesto IV edizione”, Discipline privatistiche, Sezione Civile, III, Torino, 

Utet, pp. 17-31. 

1990 I “Regolamenti della Corte” nel quadro delle fonti della procedura civile inglese, in “Rivista 

trimestrale di diritto e procedura civile”, XLIV/3, pp. 967-989. 

1991 La giustizia civile inglese: aspetti organizzativi e professionali, in L. Moccia (cur.), Il processo 

civile inglese, in N. Picardi e A. Giuliani (cur.), “Ricerche sul Processo”, vol. 6, Rimini, Maggioli, 

pp. 27-44. 

http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/1987-Gorla-Moccia-Profili-di-una-storia-del-diritto-comparato.pdf


1991 I Regolamenti della Corte Suprema. Selezione e traduzione di testi, con nota introduttiva ed 

annotazioni esplicative, in L. Moccia (cur.), Il processo civile inglese, in N. Picardi, A. Giuliani (cur.), 

“Ricerche sul Processo”, vol. 6, Rimini, Maggioli Editore, pp. 65-458. 

1991 Clausola compromissoria “bifronte”. Poteri degli arbitri in sede di liquidazione del danno, 

nota a Collegio arbitrale, lodo reso secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di commercio 

internazionale, in “Rivista dell’arbitrato”, I/3, pp. 641-653. 

1992 La sicurezza degli acquisti immobiliari: figure di “usucapione” e sistemi di pubblicità 

immobiliare nella prospettiva del “diritto privato europeo”, in “Rivista trimestrale di diritto e 

procedura civile”, XLVI/1,pp. 129-181. 

1992 Lo studio dei diritti africani nella comparazione giuridica: brevi note, in Aa.Vv., Studi giuridici 

italo-ivoriani, Atti del Convegno - Macerata, 21-23 marzo 1991, Milano, Giuffrè, pp. 305-310. 

1992 Historical Overview on the Origins and Attitudes of Comparative Law, in B. deWitte, A. Forder 

(eds.), The Common Law of Europe and the Future of Legal Education, Deventer, Kluwer, pp. 609-

620 [pubblicato anche in Scritti in onore di E. Fazzalari, vol. I, Introduzione alla giuri- sprudenza, 

diritto privato, Milano, 1993]. 

1992 Equity, voce, “Digesto IV edizione”, Discipline privatistiche- Sezione Civile, VII, Torino, Utet, 

pp. 498-501. 

1993 Ricordo bibliografico di Gino Gorla (1906-1992), in “Rivista trimestrale di diritto e procedura 

civile”, XVVII/1, pp. 271-282. 

1993 Presentazione al volume Il diritto privato europeo: problemi e prospettive, Atti del Convegno-

Macerata, 8-10 giugno 1989, Milano, Giuffrè, pp. vii-xii. 

1994 La comparazione come pedagogia giuridica nell’opera di Gino Gorla, in Studi in memoria di 

Gino Gorla, Milano, Giuffrè, t. I, pp. 825-860. 

1994 Promessa e contratto, in “Rivista di diritto civile”, XL/6, pt. I, pp. 819-852. 

1994 Prescription, Limitation e Adverse possession: ovvero il problema della prescrizione 

acquisitiva nel sistema inglese della real property, in Scritti in onore di Rodolfo Sacco, t. I, Milano, 

Giuffrè, pp. 813-864. 

1995 Promessa e contratto: rilievi storico-comparativi, in G. Galli (cur.), Interpretazione e promessa, 

Atti del convegno - Macerata, 21-22 marzo 1994, Pisa, Giadini, pp. 167-183. 

1996 Prospetto storico delle origini e degli atteggiamenti del moderno diritto comparato (Per una 

teoria dell’ordinamento giuridico “aperto”), in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 

L/1, pp. 181-193. 

1997 Riflessioni introduttive sull’ipotesi di un “giurista (e di un diritto) europeo”, in L. Moccia (cur.), 

I giuristi e l’Europa, Roma-Bari, Laterza, pp. 5-20. 

1997 Les bases culturelles du juriste européen: un point de vue continental, in “Revue internationale 

de droit comparé”, 4, pp. 799-811. 

http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/1994-Moccia-Promessa-e-Contratto.pdf
http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/1997-Moccia-Les_bases_culturelles_du_juriste_europee.pdf


1997 Presentazione al volume I giuristi e l’Europa, Roma-Bari, Laterza, pp. ix-xii. 

1998 Le basi culturali del giurista europeo: un punto di vista continentale, in “Rivista trimestrale di 

diritto e procedura civile”, pubblicato anche in Studi in onore di Pietro Rescigno, I, Teoria generale 

e storia del diritto, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 573-589. 

1999 La formazione dell’avvocato europeo: questioni e risposte di prospettiva, in “Rivista trimestrale 

di diritto e procedura civile”, LIII/2, pp. 567-582 [pubblicato anche in Aa.Vv., A l’Europe du 

troisieme millenaire. Melanges offertsà Giuseppe Gandolfi, vol. II, Milano, Giuffrè, 2004]. 

1999 Modelli di tutela dei privati verso le pubbliche amministrazioni nella comparazione “civil law 

- common law”: l’esperienza inglese, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, LIII/3, 

1999, pp. 1021- 1060 [pubblicato anche in N. Picardi, B. Sassani, F. Treggiari (cur.) Diritto e 

processo - Studi in memoria di Alessandro Giuliani, Napoli, Esi, vol.I, 2001. 

1999 L’educazione alla comparazione, in F. Treggiari (cur.), Per Alessandro Giuliani, Perugia, 

Centro stampa dell’Università, pp. 89- 92. 

1999 The Italian Legal System in the Comparative Law Perspective: An Overview, in “International 

Journal of Legal Information” 27/2, pp. 230-246 [tradotto e pubblicato in una versione in lingua 

cinese in Nanjing University Law Review, 2001]. 

1999 Presentazione al volume Profili emergenti del sistema giuridico cinese, Roma, Philos, pp. 9-29. 

2000 Brevi note sull’indipendenza dei giudici, oggi, in “Rivista 

trimestrale di diritto e procedura civile”, LIV/2, pp. 539-548. 

2000 Il sistema giuridico cinese: caratteri tradizionali e lineamenti attuali, in “Rivista trimestrale di 

diritto e procedura civile”, LIV/4, pp. 1251- 1281 [pubblicato anche in L. Lanciotti (cur.), Conoscere 

la Cina, Torino, Edizioni Fondazione G. Agnelli, 2000]. 

2000 Contratto e diritto europeo, in G. Autorino (cur.), Diritto comparato, comunitario e 

trasnazionale. Lezioni per un master, t. II, Quaderni del Dipartimento, diretti da P. Stanzione, 

Salerno, pp. 147-156. 

2000 Dal mecenatismo alle sponsorizzazioni, in “Oraziana 1999”, Atti del convegno. Il mecenatismo 

oggi - Un dibattito nella Villa di Orazio, Roma. 

2002 Origins and Attitudes of “Modern” Comparative Law in the Historical Perspective of “Open” 

Legal Systems, in “Indian Socio-Legal Journal”, XXVIII/1&2, pp. 33-42. 

2002 The “European Lawyer”: From Past to Present Scenarios, in “Indian 

Socio-Legal Journal”, XXVIII/1&2, pp. 53-64. 

2002 Editoriale, Dall’Europa dei “pochi” all’Europa dei “molti”: perché una rivista sulla 

“cittadinanza europea”, in “La cittadinanza europea”, I/1, pp. 5-10. 

2002 Dal mercato alla cittadinanza: per un itinerario ‘ideologico’ di diritto privato europeo, in “La 

Cittadinanza europea”, I/1, pp. 139-163. 



2002 La “cultura dell’Europa” per una “Europa delle culture”: alcune premesse, in C. Da Milano 

(cur.), Una nuova politica culturale per l’Europa, Firenze, Angelo Pontecorboli, pp.85-88. 

2003 La prospettiva della ‘Cittadinanza dell’Unione’ come base giuridica per una codificazione 

europea di diritto privato, in “La Cittadinanza europea”, 1/2, pp. 321-339 [pubblicato anche in G. 

Alpa, R. Danovi (cur.), Diritto privato europeo, Materiali del Seminario 8-9 novembre 2002, Milano, 

Giuffrè, 2004]. 

2003 Dal “mercato” alla “cittadinanza”: ovvero, dei possibili itinerari di diritto privato europeo, in 

“Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, LVII/2, pp. 395-432 [pubblicato anche in M. Napoli 

(cur.), Lavoro, mercato, valori, Milano, V&PUniversità]. 

2003 Comparazione e studio del diritto, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, LVII/3, 

pp. 973-991. 

2003 La comparazione come “speranza” del diritto, in V. Bertorello (cur.), Io comparo, tu compari, 

egli compara: che cosa, come, perché?, Milano, Giuffrè, pp. 199-208. 

2003 Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il ruolo dei servizi di polizia alle frontiere. Per un 

sistema integrato di sicurezza delle frontiere esterne, in “La cittadinanza europea”, II/1, pp. 97-110. 

2003 Diritti e doveri dei cittadini europei, in Aa.Vv., L’Europa Possibile, Cava de’ Tirreni, 

Avagliano Editore, pp. 114-119. 

2004 A New Democratic International Order and the Role of the European Union, in “La cittadinanza 

europea”, II/2, pp. 269-281. 

2004 Jean Monnet: il discorso di insediamento dell’Alta Autorità, in “La cittadinanza europea”, II/2, 

pp. 443-447. 

2004 Du ‘marché’ a la ‘citoyenneté’: a la ricerche d’un droit privé européen durable et de sa base 

juridique, in “Revue internationale de droit comparé”, II/2, pp. 291-327. 

2004 Prologo breve sulla “originalità” del diritto (tradizionale) cinese e sull’importanza del suo 

studio in prospettiva storico-comparativa, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 

LVIII/3, pp. 991-1004. 

2005 Appunti su ‘Europa e diritto’: la ‘via della cittadinanza’ al diritto europeo, in “La cittadinanza 

europea”, III/1-2, pp. 37-48 [pubblicato anche in G. Alpa (cur.), Diritto pubblico e diritto privato 

nella formazione del mercato unico. Materiali del Seminario 8 luglio 2004, Milano, Giuffrè, 2005]. 

2006 Il diritto cinese nella teoria dei sistemi giuridici: dalla tradizione alla commistione, in “Rivista 

trimestrale di diritto e procedura civile”, LX/3, pp. 877-890. 

2006 La ‘cittadinanza europea’ come ‘cittadinanza differenziata’ a base di un sistema ‘multilivello’ 

di diritto privato, in “La cittadinanza europea”, IV/1, pp. 59-71. 

2007 La visione del Parlamento europeo in favore di una legislazione (codificazione) europea di 

diritto privato, in “La cittadinanza europea”, IV/2, pp. 7-14. 

http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/2004-Moccia-A-New-Democratic-Int.l-Order.pdf
http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/2004-Moccia-Du-marche-a-la-citoyennete-Ridc-2004.pdf
http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/2004-Moccia-Du-marche-a-la-citoyennete-Ridc-2004.pdf
http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/2004-Moccia-Prolologo-breve-sulla-originalita-diritto-cinese.pdf
http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/2004-Moccia-Prolologo-breve-sulla-originalita-diritto-cinese.pdf
http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/2005-Moccia-Appunti-su-Europa-e-Diritto.pdf


2007 Appunti sull’idea di ‘diritto privato multilivello’, in F.P. Traisci (cur.), Il diritto privato 

regionale alla luce del nuovo titolo V della Costituzione, Napoli, Esi, pp. 305-313. 

2007 Basic Ways of Defining Property, in Aa.Vv., Colloqui in ricordo di Michele Giorgianni, Napoli, 

Esi, pp.761-782. 

2007 Diritto cinese fra tradizione confuciana e modernizzazione socialista: un approccio 

comparativo, in M. Woesler (Hrsg.), Recht und Gerechtigkeit in China: Festschrift für Konrad 

Wegmann, Munchen, Munich University Press, pp. 87-106. 

2008 ‘Costituzione europea’ e nuovo trattato sull’Unione, in “La cittadinanza europea”, V/1-2, pp. 

263-271. 

2008 La formazione del giurista in prospettiva europea, in “La cittadinanza europea”, V/1-2, pp. 163-

179 [pubblicato anche in P. Olivelli (cur.), La formazione del giurista nel XXI secolo, Macerata, Eum, 

2009]. 

2008 Riflessioni sull’idea di proprietà, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, LXII/1, 

pp. 21-60 [pubblicato anche in A. Garilli e Sassi(cur.), Diritto privato. Studi in onore di Antonio 

Palazzo, vol. 3, Torino, Utet, 2009, pp. 553-597]. 

2008 Prefazione a R. Torino (cur.), Il diritto privato regionale in Spagna, Padova, Cedam, pp. 7-15. 

2009 Notes on “historical comparative law”, “open legal system” and the “commonand comparative 

law” in Gino Gorla’sworks, in R.H. Helmholz, V.Piergiovanni (eds.), Relations between the ius 

commune and English law, Soveria Mannelli, Rubbettino, pp. 113-122. 

2009 Del “Mercado” a la “Ciudadanía”: en búsqueda de un derecho privado europeo durable y de 

su base jurídica, in Aa.Vv., Ecritos en Homenaje al Professor Carlos Fernández de Sessarego, Lima, 

Motivensa, pp. 831-866. 

2009 La via della cittadinanza all’Unione europea, in “La cittadinanza europea”, VI/1-2, pp. 51-64. 

2009 Citizenship, the Road Towards the European Union, in “The Romanian Review of European 

Governance Studies”, 1/1, pp. 46-55. 

2009 Cittadinanza e diritti fondamentali dell’Unione europea, in “Astrid Rassegna”, n. 97 (14/2009), 

www.astrid-online.it. 

2010 Il ‘diritto europeo’ e le ragioni per una associazione di giuristi europei, in F.P. Traisci (cur.), 

Il ‘diritto privato europeo’: dal mercato interno alla cittadinanza europea, Napoli, Esi, pp. 13-25. 

2010 La cittadinanza europea, in Aa.Vv., L’essenza della democrazia (a cura del Consiglio Nazionali 

Forense), Roma, Carocci, pp. 133-144. 

2010 Il ‘sistema’ della cittadinanza europea: un mosaico in composizione, in L. Moccia (cur.), Diritti 

fondamentali e Cittadinanza dell’Unione europea, Milano, FrancoAngeli, pp. 165-194. 

2010 European Private Law In-Formation, in E. Toti (ed.), Italy Law, Torino, Giappichelli, pp. 183-

208. 

http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/2007-Moccia-Basic_Ways_of_Defining_Property.pdf
http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/2009-Moccia-Riflessioni-sull%27idea-proprieta-vol.aa.vv.pdf
http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/2009-Moccia-Citizenship-the-Road.pdf
http://www.astrid-online.it/


2010 Cittadinanza europea e spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in “La cittadinanza europea”, 

VII/1-2, pp. 115-134. 

2010 Spazio di libertà, sicurezza e giustizia: la sfida della cittadinanza europea, in M. Marsonet 

(cur.), “Genova, la Romania e l’Europa”, Atti del convegno-Genova, 29-30 gennaio 2010, Genova, 

Brigati, pp. 95-110. 

2010 Reflexiones sobre la idea de propiedad, in C.A. Calderon Puertas, C.A. Gonzales 

(Coordinatores), Observatorio de Derecho Civil, Derechos Reales, vol. V,Lima, Motivensa Editora 

Juridica, pp. 29-71. 

2011 Europa dei diritti: soggetti deboli e tutele, in “La cittadinanza europea”, VIII/1, pp. 5-14. 

2011 La cittadinanza nella prospettiva della federazione europea, in “La cittadinanza europea”, 

VIII/2, pp. 39-68. 

2011 Altiero Spinelli e l’Europa sociale, in Aa.Vv., Omaggio ad Altiero Spinelli, Atti del Comitato 

nazionale per le celebrazioni del centesimo anniversario della nascita di Altiero Spinelli, Roma, 

Bulzoni Editore, pp. 59-64. 

2011 A comparação jurídica e o estudo do direito, in R.M. Freire Soares et al., Estudios aplicados 

de teoria geral do direito, Salvador-Bahia, Egba, pp. 217-282. 

2011 La proprietà intellettuale come ‘proprietà globale’: tendenze e problemi, in G. Ajani, A. 

Gambaro, M. Graziadei, R. Sacco, V. Vigoriti, M. Waelbroeck (cur.), Studi in onore di Aldo Frignani. 

Nuovi orizzonti del diritto comparato europeo e transnazionale, Napoli, Jovene, pp. 661-703. 

2011 Comparazione giuridica, diritto e giurista europeo: un punto di vista globale, in “Rivista 

trimestrale di diritto e procedura civile”, LXV/3, pp. 767-786. 

2011 Uno sguardo storico-comparativo sul ‘diritto’ in Cina, in P. Cerami, M. Serio (cur.), Scritti di 

comparazione e storia giuridica – Atti dei seminari del Dottorato di diritto comparato dell’Università 

di Palermo, Torino, Giappichelli, pp. 28-56. 

2011 Tradizione confuciana e modernizzazione, in “Mondo cinese”, n. 145, pp. 14-23. 

2011 Réflexions sur l’idée de propriètè, in “Revue internationale de droit comparé”, 1, pp. 7-37. 

2011 Le double paradoxe de la modernité en Chine ou de la question du droit, miroir du monde 

chinois traditionnel et contemporain, in “Revue internationale de droit comparé”, 4, pp. 781-808. 

2012 Diritto comunitario e diritto europeo: quale rapporto?, in “Astrid Rassegna”, n. 153 (4/2012), 

www.astrid-online.it. 

2012 Diritto europeo, ordinamento aperto e formazione giuridica, in “La cittadinanza europea”, XI/1, 

pp. 31-43. 

2012 Cittadinanza e democrazia nell’Europa in crisi: quale via all’Unione politica, in “La 

cittadinanza europea”, IX/2, pp. 35-78. 

http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/2011-Moccia-Cittadinanza-prospettiva-federazione.pdf
http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/2011-Moccia-Proprieta-intellettuale-proprieta-globale.pdf
http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/2011-Moccia-Comparazione-giuridica-RTDPC.pdf
http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/2011-Moccia-Reflexions-sur-lidee-de-propriete.pdf
http://www.astrid-online.it/
http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/2012-Moccia-Diritto-europeo_ordinamento-aperto_formazione-giurista.pdf


2012 La cittadinanza come ‘cuore federale’ dell’Unione, in E. Faletti, V. Piccone (cur.), Il nodo 

gordiano tra diritto nazionale e diritto europeo: il 

giudiceallaricercadellasoluzione,Bari,CacucciEditore,pp.55-64. 

2012 Elementos para a comparação jurídica, in R.M. Freire Soares et al., Estudios aplicados de 

filosofia do direito, Salvador-Bahia, Editora JusPodium, pp. 273-305. 

2012 The ‘Dual Paradox’ of Modernity in China, in “European Journal of Sinology”, n. 3, pp. 42-

107. 

2012 Il modello inglese di proprietà, in G. Alpa, M.J. Bonell, D. Corapi, L. Moccia, V. Zeno-

Zencovich, A. Zoppini, Diritto privato comparato. Istituti e problemi, Laterza,Roma-

Bari,Nuovaedizioneaggiornata,pp.45-164. 

2012 Riflessioni sparse (e qualche involontario aforisma) su interpretazione e diritto, in “Rivista 

trimestrale di diritto e procedura civile”, LXVI/3, pp. 915-929. 

2013 Union’s citizenship as the basis for European democracy, in G. Garzón Clariana (ed.), 

Ciudadanía europea y democracia: la reforma del acta electoral y de los partidos políticos europeos 

– European citizenship and democracy: the reform of the electoral act and of European political 

parties, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, pp. 121-136. 

2013 Il diritto dei cittadini dell’Unione di avere un governo, in “La cittadinanza europea”, XII/1, pp. 

5-14. 

2013 Diritto comunitario e Diritto europeo, in “La cittadinanza europea”, X/2, pp. 41-58. 

2013 European Law: From ‘Market’ to ‘Citizenship’, in L. Moccia (ed.), The Making of European 

Private Law: Why, How, What, Who, Munich, Sellier, pp. 47-64. 

2013 Forme della proprietà nella tradizione giuridica europea, in E. del Prato (cur.), “Studi in onore 

di Antonio Cautadella”, vol. II, Napoli, Esi, pp. 1431-1468. 

2013 In cammino verso un diritto giusto, Prefazione a R.M. Freire Soares, Direitos Fundamentais: 

Reflexões e Perspectivas, Salvador-Bahia, Editora JusPodium, pp. 17-25. 

2014 Il ‘nuovo’ Parlamento europeo e il futuro dell’Unione, in “La cittadinanza europea”, XI/1, pp. 

5-36. 

2014 Education to ‘Inter-Cultural Citizenship:’ A European Perspective to Global Citizenship, in 

“La cittadinanza europea”, XIII/2, pp. 161-180. 

2014 Impregiudicabilità dei regimi proprietari e “diritto europeo”: note di inquadramento, in 

Aa.Vv., Pubblicità degli atti e delle attività, Atti dell’8° Convegno Nazionale della Società Italiana 

degli Studiosi del Diritto Civile, Napoli, Esi, pp. 469-480. 

2014 Droit communautaire et droit européen, in “Revue internationale de droit comparé”, 3, pp. 773-

790. 

http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/2012-Moccia-Cittadinanza-cuore-federale-Unione.pdf
http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/2012-Moccia-Dual-Paradox-Modernity-China-EJS.pdf
http://www.centrospinelli.eu/wp/ceas/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/pdf1-Moccia-European-Law.pdf
http://www.centrospinelli.eu/wp/ceas/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/pdf2-Moccia-Droit-communautaire.pdf


2015 Formazione di un giurista e di un diritto europeo: scenari e prospettive, in A. Miranda (cur.), 

Modernità del pensiero giuridico di G. Criscuoli e diritto comparato, vol. III, Torino, Giappichelli, 

pp. 261-275. 

2015 The Idea of Law in China, in “European Journal of Sinology”, n. 6, pp. 9-55. 

2015 Dalla comparazione alla integrazione giuridica: la via della cittadinanza europea, in “La 

cittadinanza europea”, XII/2, pp. 5-33. 

2015 Cittadinanza europea, voce in “Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti”, Nona edizione, 

Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma. 

2016 Brexit: cronaca di una separazione annunciata e alcune riflessioni di scenario, in “La 

cittadinanza europea”, XV/1, pp. 13-41. 

2016 Democrazia, sovranità e diritti nella crisi europea: spunti per un discorso su riforme e futuro 

dell’Unione, in “La cittadinanza europea”, XV/2, pp. 23-70. 

2016 De la comparaison a l’integration juridique: le chemin de la citoyennete europeenne, in 

“Civitas Europa”, 2/37, pp. 379-388. 

2016 Le droit et le juriste européen: un point de vue comparé, in Aa.Vv., Eppur si muove: The Age 

of Uniform Law. Essays in honour of Michael Joachim Bonell to celebratehis 70thbirthday, vol. I, 

Unidroit, Roma, pp. 434-451. 

2016 Uniti nella diversità: verso una cittadinanza apolide?, in R. Merlini e D. Fabiani (cur.), 

Narrazioni della Transcultura. Fratture, nodi, ricomposizioni, Firenze, Franco Cesati Editore, pp.41-

60. 

2016 Dalla comparazione alla integrazione giuridica: la via della cittadinanza europea, in 

“Contratto e impresa”, n. 2, pp. 336-359. 

2016 Introduzione. L’Europa del dissenso: dall’europeismo all’antieuropeismo e ritorno, in F. 

Antonelli, L. Giobbi, V. Rosato, L’Europa del dissenso. Teorie e analisi sociopolitiche, Quaderni del 

Centro Spinelli, Milano, FrancoAngeli, pp. 9-19. 

2017 Global Citizenship: How to Approach Identity Issues from an Intercultural Point of View, in L. 

Moccia(ed.), Identity Issues and Intercultural Challenges: A European and Global Perspective on 

Peace in the World, Kuwait, Abdulaziz Saud Al-Babtain Cultural Foundation, pp. 31-72. 

2017 Unione politica e valore sociale della cittadinanza europea, in “La cittadinanza europea”, 

XVI/1, pp. 59-73. 

2017 Legal comparison and European law: or the paradigm shift from a territorial to a spatial 

viewpoint, in the prospect of an open and cohesive society based on European citizenship as model 

of plural and inclusive citizenship, in “La cittadinanza europea”, XVI/2, pp. 27-39. 

2017 The ‘common’ European border and the migration crisis as a ‘borderline’ issue in the future of 

Europe: an introductory viewpoint, in L. Moccia, L. Pop (eds.), Migrants & Refugees Across Europe, 

“European Studies - vol. 2”, European University Press/Europäischer Universitätsverlag, Berlin- 

Bochum et al., pp. 9-16. 

http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/2016-Moccia-De-la-comparaison-a-lintegration-juridique-chemin-de-la-citoyennete-europeenne.pdf
http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/2016-Moccia-Droit-et-juriste-europeen.pdf
http://www.centrospinelli.eu/wp/ceas/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/pdf3-Moccia-Introduzione-LEuropa-del-dissenso.pdf
http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/2017-Moccia-Global-Citizenship.pdf
http://www.centrospinelli.eu/wp/ceas/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/pdf4-Moccia-Legal-Comparison-SSRN-id3137980.pdf
http://www.centrospinelli.eu/wp/ceas/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/pdf4-Moccia-Legal-Comparison-SSRN-id3137980.pdf
http://www.centrospinelli.eu/wp/ceas/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/pdf4-Moccia-Legal-Comparison-SSRN-id3137980.pdf
http://www.centrospinelli.eu/wp/ceas/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/pdf5-Moccia-The-common-European-border.pdf
http://www.centrospinelli.eu/wp/ceas/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/pdf5-Moccia-The-common-European-border.pdf


2017 “What has happened to you, Europe?” The future of Europe as peoples’ Union, in F. de 

Quadros, D. Sidjanski (coordinators), The Future of Europe. The Reform of the Eurozone and the 

Deepening of Political Union, Lisboa, AAFDLEditora, pp. 363-370. 

2018 Cittadinanza ‘civile’ europea e politiche di integrazione, in “La cittadinanza europea”, XVII/1, 

pp. 5-32. 

2018 La cittadinanza comune come fondamento della sovranità democratica europea: ovvero, la 

posta in gioco nelle elezioni del 2019 per il rinnovo del Parlamento dell’Unione, in “La cittadinanza 

europea”, XVII/2, pp. 5-19. 

2018 European civic citizenship and EU integration policies, in “Civitas Europa”, 1/40, pp. 107-125. 

2018 The Idea of “Law” in China: An Overview, in L.Golota, J. Hu, K. Van der Borght, S. Wang, 

Perspectives on Chinese Business and Law, Cambridge, Intersentia, pp. 59-94. 

2019 Cittadini Uniti d’Europa, editoriale, in “La cittadinanza europea”, XVIII/2, pp. 5-20. 

2020 Cittadini Uniti d’Europa… e la Conferenza sul futuro dell’Unione, in “Astrid Rassegna”, n. 312 

(1/2020), www.astrid-online.it. 

2020 Comparazione giuridica come modo di studio e conoscenza del diritto: l’esempio della tutela 

ambientale, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, LXXIV/1, pp. 13-41. 

2020 “9 maggio 1959 - 9 maggio 2020”: l’Unione europea 70 anni dopo, editoriale, in “La 

cittadinanza europea”, XIX/1, pp. 5-21. 

2020 Cittadini Uniti d’Europa… ovvero, il “senso” degli studi europei, prefazione a R. Torino, C. 

Di Maio, Diritto e politiche dell’Unione Europea, Padova, Cedam- Wolters Kluwer Italia, pp. v-viii. 

2021 La comparaison « au-delà » des systems de droit : l’exemple de la protection de 

l’environnement, in “Civitas Europa”, 1/46, pp. 199- 217 [pubblicato anche in versione ampliata in 

“La cittadinanza europea”, n. 1, pp. 5-31.] 

2021 La comparazione ‘oltre’ i sistemi di diritto. L’esempio della tutela ambientale, in 

“lacittadinanzaeuropeaonline” , pp. 1-18. 

2021 Cittadini Uniti d’Europa, ovvero della cittadinanza come garanzia di futuro dell’Unione, in 

“lacittadinanzaeuropeaonline” , pp. 1-16. 

2021 Cidadania global: desafios e oportunidades, in Angelo Viglianisi Ferraro, Francisco Balaguer 

Callejón, Ricardo Maurício Freire Soares, Flávia Sulz Campos Machado, Rodrigo Andrade 

(Organizadores), Editora Direito Levado a Sério, Salvador, Bahia, pp. 118-124. 

2021 Law comparison ‘inner worthiness’. The example of environmental protection, in “Annuario di 

diritto comparato e di studi legislativi”, pp. 449-477. 

2021 Rileggendo la mia bibliografia… annotazioni (e ricordi) a margine, in “Liber Amicorum Luigi 

Moccia”, pp. 15-31. 

http://www.centrospinelli.eu/wp/ceas/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/pdf6-Moccia-What-has-happened.pdf
http://www.centrospinelli.eu/wp/ceas/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/pdf7-Moccia-European-Civic-Citizenship.pdf
http://www.centrospinelli.eu/wp/ceas/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/pdf8-Moccia-Cittadini-uniti-dEuropa.pdf
http://www.astrid-online.it/
http://www.centrospinelli.eu/wp/ceas/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/pdf9-Moccia-9-maggio.pdf
http://www.centrospinelli.eu/wp/ceas/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/pdf10-Moccia-Prefazione.pdf
http://www.centrospinelli.eu/wp/ceas/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/pdf11-La-comparaison-.pdf
http://www.centrospinelli.eu/wp/ceas/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/pdf11-La-comparaison-.pdf
http://www.centrospinelli.eu/wp/ceas/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/pdf12-Moccia-Comparazione-oltre-i-sistemi.pdf
http://www.centrospinelli.eu/wp/ceas/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/pdf13-Moccia-Cittadini-uniti-dEuropa.pdf
http://www.centrospinelli.eu/pdf/bibliography/2021-Moccia-Ciudadania-global.pdf
http://www.centrospinelli.eu/wp/ceas/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/pdf14-Moccia-Law-camparison-inner-worthiness.pdf
http://www.centrospinelli.eu/wp/ceas/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/pdf15-Moccia-Rileggendo.pdf


2022 Vent’Anni di “Cittadinanza Europea”, editoriale, in “La cittadinanza europea”, XIX/1, pp. 5-

18. 

 

* Originariamente pubblicato come Appendice al volume di P. Stein e J. Shand, I valori giuridici della civiltà 
occidentale (trad. it. di “Legal values in Western Society”, Edinburgh University Press, 1974), Milano, Giuffré, 
1981, pp. 377-465. 

http://www.centrospinelli.eu/wp/ceas/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/Moccia_2022_Editoriale_LCE.pdf

