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Cesare Pinelli si laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” il 22 novembre 1976, dopo aver discusso una tesi in diritto costituzionale su 
“Questioni di legittimità costituzionale della l.n. 69 del 1963, istitutiva dell’Ordine dei 
giornalisti”, riportando il punteggio di 110 su 110 con lode. 
Dal 1978 al 1984 è cultore della materia presso le cattedre di diritto costituzionale della predetta 
Facoltà. Nello stesso periodo, è assunto come funzionario presso il Centro Studi Legislativi 
dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (marzo 1978-marzo 1979) e, dopo aver superato il 
concorso a Consigliere di carriera direttiva del Ministero del Bilancio e della Programmazione 
Economica, presta servizio presso l’Ufficio Legislativo di tale Ministero (marzo 1979-marzo 
1984). 
Nel marzo 1984 supera il concorso libero ad un posto di ricercatore di diritto costituzionale presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” e prende servizio in tale sede. 
Nel novembre 1987 supera il concorso libero a professore universitario di II fascia in diritto 
costituzionale italiano e comparato. Nell’aprile 1988 è chiamato ad insegnare tale materia dalla 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, dove tiene il corso per gli anni accademici 
1988-1989 e 1989-1990.  
Nel luglio 1990 supera il concorso a posti di professore  straordinario nel raggruppamento 
disciplinare di Istituzioni di diritto pubblico, e nell’ottobre dello stesso anno è  chiamato ad 
insegnare tale materia dalla Facoltà di Scienze Economiche e Sociali dell’Università della 
Calabria.  
Nell’ottobre 1991, è  chiamato ad insegnare Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di 
Scienze politiche dell’Università di Macerata. Nel marzo 1994 supera il giudizio di conferma per 
l’ordinariato. Tiene per affidamento gli insegnamenti di Diritto costituzionale italiano e comparato 
dall’anno accademico 1991-92 al 1996-97, di Diritto regionale e degli enti locali negli a.a. 1998-
99 e 2003-04. E’ Direttore del Dipartimento di diritto pubblico e teoria del governo dal 1997 al 
2002. 
Negli a.a. da 1996-97 a 1998-1999 tiene, per affidamento, il corso  di Organizzazione 
internazionale nell’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano. 
Negli a.a. 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002  tiene per affidamento il corso di Diritto regionale, 
e nell’a.a. 2001-2002 di Istituzioni di diritto pubblico, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Roma “Tor Vergata”.  
Dall’a.a. 2002-2003 tiene per affidamento l’insegnamento di Diritto costituzionale presso la 
Scuola per le professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma  Sapienza. 
Dall’a.a. 2004-5 è coordinatore dei corsi  di Diritto costituzionale  presso la stessa Scuola. 
Nel gennaio 2007 è chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma  Sapienza, 
dove prende servizio l’1 novembre dello stesso anno.    
Nell’ottobre 2012 è eletto Coordinatore della Sezione di diritto pubblico del Dipartimento di 
scienze giuridiche dell’Università Sapienza.   
 
 
Vincitore del I Premio per giovani costituzionalisti “Egidio Tosato” (1990) 
Assistente di studio presso la Corte costituzionale (1987-1990) 
Avvocato del foro di Roma (1994-1998)    
 



Incarichi istituzionali 
 
Membro di Commissioni di studio e progettazione legislativa presso il Ministero delle Politiche 
Comunitarie (1989), della Difesa (1992-93),  della Giustizia (1994-1996), del Dipartimento Affari 
Regionali della Presidenza del Consiglio (1999), della Funzione pubblica (2003), dei rapporti col 
Parlamento e le riforme istituzionali (2006).  
Coordinatore dei gruppi di studio per la redazione del “Rapporto sulle questioni istituzionali” e 
del Rapporto su “Questioni aperte del federalismo” del Ministro per le Riforme Istituzionali 
(2000-2001) 
Membro della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi 
pubblici essenziali (2000-2002), nominato con d.P.R. 20 ottobre 2000 
Membro della Commissione paritetica di cui all’art. 48 dello Statuto di autonomia della Regione 
Valle d’Aosta, nominato con decreto n. 505/06 del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 
locali  
Presidente di Commissioni di gara CONSIP (2003, 2005, 2006)  
Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne (2006-) 
Consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite 
ad esso connesse (2007-2008) 
Membro della Commissione interistituzionale Comune-Provincia-Regione per Roma capitale 
(2008) 
 
Incarichi accademici e scientifici   
 
Membro del Comitato esecutivo della International Association of Constitutional Law (gennaio 
2004-dicembre 2010) 
Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (2001-2003) 
Direttore del sito www.associazionedeicostituzionalisti.it (2001-2003) 
Esperto della Commissione per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d’Europa 
(Commissione di Venezia) 
Componente del Panel di area 12 (scienze giuridiche) del CIVR per il primo esercizio di 
valutazione della ricerca nazionale del MIUR 2001-2003 
Membro del Comitato direttivo di ASTRID (Associazione per studi sulla riforma delle istituzioni 
democratiche)  
Membro del Consiglio scientifico del CRS (Centro per la riforma dello Stato) 
Coordinatore del gruppo di lavoro sull’ambiente nell’ambito dell’Unità operativa CNR 
“Mutamenti indotti dall’Atto Unico Europeo”, nel Progetto finalizzato “Organizzazione e 
funzionamento della pubblica amministrazione” (1995-96). 
Coordinatore del Progetto delle Università di Macerata e Ferrara, finanziato dal MURST, su "La 
politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea" (1996-97).  
Membro del Comitato scientifico per il Master in discipline giuridiche per l’Afghanistan 
Membro del Comitato direttivo del Master OFPA-CNR sulla pubblica amministrazione (2007-)  
Membro del Comitato direttivo della Scuola  per le professioni legali della Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma (novembre 2008-)  
Direttore del Master in Diritto dell’ambiente presso la stessa Facoltà (novembre 2010-). 
Membro del Comitato scientifico della Casa Editrice Università La Sapienza (novembre 2011-).  
Delegato della Facoltà di Giurisprudenza nel cda del CASD (ottobre 2012)  
 
Incarichi in riviste  
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Membro del Comitato direttivo delle riviste Giurisprudenza costituzionale, Rivista di diritto 
costituzionale, Diritto pubblico, e del Comitato scientifico di Ritorno al diritto.  
Caporedattore della Rivista italiana per le scienze giuridiche.   
Membro dei Comitati redazionali di Italianieuropei e di Mondoperaio.  
 
Corsi di aggiornamento o di formazione professionale   
 
IAFE (Iniziative di Alta Formazione Europea)-Presidenza del Consiglio dei Ministri (1992);  
la Scuola Superiore della pubblica amministrazione di Roma (1992 e 1993) e di Caserta (2001 e 
2003);  
LUISS, per dirigenti INPS  (giugno 1996-febbraio 1997);  
Tirocinio per procuratori legali di Ancona (1994) e Cagliari (2004);  
LUISS (1996-1998) e l’Università di Firenze (1998-2001) per funzionari parlamentari;  
Centro Alti Studi della Difesa su “Il segreto di stato” (1995);  
CEMIS su “L’ordinamento militare e la Costituzione” (1995). 
Master OFPA-CNR sulla pubblica amministrazione dell’Università “La Sapienza” di Roma dal 
2004 in poi.  
Master sulla Governance dell’Università di Cagliari (2008-2010).   
Scuola per le professioni legali della Facoltà di giurisprudenza della Sapienza dall’a.a. 2004-5 
all’a.a. 2010-2011 
 
 
 
Relatore a Convegni o Seminari internazionali  
 
 
Parigi, “Journées internationales Charles De Gaulle” (novembre 1990); 
Grenoble, 1-3 dicembre 1994, “Services publics et interets locaux”; 
Nicosia, 16-18 dicembre 1994, “Implementation of constitutional provisions regarding mass  
media in a pluralist democracy”;  
Tblissi, sulla Corte costituzionale georgiana (dicembre 1996);  
Erevan, Armenia, sulla Corte costituzionale armena (ottobre 1997); 
Kiev, sui modelli di giustizia costituzionale (giugno 1998); 
Pietermaritzburg, Sudafrica, sul federalismo cooperativo (maggio 1999); 
Rotterdam, 12-16 luglio 1999, Democratic Accountability in the Age of Global Markets and 
Continental Organizations, Paper per il V Congresso dell'International Association of 
Constitutional Law, su "Constitutionalism, Universalism and Democracy"; 
Kiev, 21-22 ottobre 1999, “The execution of the Constitutional Court’s decisions”  
S.Marino, 18-19 febbraio 2000, "Un collegio garante della costituzionalità delle norme in San 
Marino" 
Riga,  11 febbraio 2000, “The Organization of the Constitutional Court of Latvia” 
Baku, 17-18 aprile 2000, "The protection of fundamental rights from Constitutional Courts" 
Louvain-sur-la-Neuve, Belgio, 17-19 novembre 2000, "Le principe de subsidiarité" 
Mosca, 21-22 aprile 2001, Interregional Foundation for information technologies, “The System of 
governance in Russia in the international context” - Relazione su “Italy’s Transition to the Second 
Republic: Problems and Prospects”.   
Pretoria, 12 ottobre 2001, «Italian Regionalism and Its Reform»  
Chesinau, Moldavia, 17-18 giugno 2002, “The Constitutional Court of Moldova” 
Slatibor, Serbia, 27-28 settembre 2002, “The Independence of the Judiciary” 
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Buenos Aires, Università degli Studi, 27 novembre 2002, Conferenza su “La Costituzione 
europea”  
Mendoza, 29 novembre 2002, Giornate cileno-argentine di diritto costituzionale. 
Cordoba, Università degli Studi, 6 settembre 2003, Primo Seminario italo-argentino di diritto 
costituzionale su “Integracion, Descentralizacion y Federalismo” 
Belgrado, 25-26 settembre 2003, Venice Commission, “The Independence of the Judiciary”  
Berlino, 20 dicembre 2003, Seminario IAI sulle prospettive della Costituzione europea 
Santiago del Cile, 12-16 gennaio 2004, VI Congresso della IACL, Relazione su “Conditioning 
trade on respect for human rights and democracy” 
Madrid, 23-24 gennaio 2004, UNIDEM, “The advent of the Regional State in Italy”  
Istanbul, 16-19 maggio 2004, “La Convention européenne des Droits de l’Homme et la Turquie”, 
Relazione su « Le sens de la démocratie politique dans le système conventionnel ».   
Novi Sad, Serbia, 1-2 marzo 2005, Venice Commission, “The Regional Model”  
Coimbra, 3-4 ottobre 2005, UNIDEM, “Are there core human rights?”  
Londra, 30 gennaio 2006, “Implementing the Afghanistan Constitution”.  
Kabul, 25-26 marzo 2006, The reforms of judicial institutions and public administration in 
Afghanistan” 
Città del Capo, 9-11 aprile 2006, IACL roundtable,“Legal treatments of past political violence and 
comparative constitutionalism” 
Atene, IACL VII World Congress, 11-15 luglio 2007, Chairman of the Workshop on “The 
European Constitution” 
Tallin, 6-7 ottobre 2007, “Concept and practice of judicial activism in the experience of some 
Western democracies” 
Yokohama, IACL roundtable, 23-24 novembre 2007, “Writing and reading Constitutions” 
Ramallah, Venice Commission, 24-25 ottobre 2008, “Palestinian Constitutional Court” 
Londra, 9 aprile 2009, Lecture all’Italian Institute of Culture su “Happy Birthday Constitution! 
(Italy 1948-2008)” 
Ramallah, Venice Commission, 22-23 aprile 2009, “Palestinian Constitutional Court” 
Iasi (Romania), 15 maggio 2009, “Gouvernement des juges. Petite histoire du terme”, Relazione al 
Convegno sulla giustizia costituzionale in Europa 
Porto de Galinhas- Pernambuco, Brasile, 23-25 agosto 2009, “Participative democracy and 
mechanisms for citizens direct participation”, Relazione al Convegno IACL-ACBD su 
“Challenges to constitutionalism and democracy”   
Vienna, 11 settembre 2009, “The Kelsen/Schmitt controversy and the evolving relationships 
between constitutional and international law”, International workshop on “Kelsen, Schmitt, 
Arendt and the possibilities of international law. Sovereignty”   
Seoul, 20-21 novembre 2009, “Political representation and democracy”, Relazione al Convegno 
IACL su “Globalization and constitutionalism” 
Madrid, 4 febbraio 2010, “The populistic challenge to constitutional democracies”, Conferenza al 
Centro de estudios politicos constitucionales 
Los Angeles, 16 aprile 2010, Functions of the Loya Jirga in the Afghan Institutional and Political 
Context, Relazione al Seminario della La Verne University su “Afghanistan & State Building” 
Londra, 29 giugno-1 luglio 2010, The combination of negative with positive constitutionalism and 
the quest of a ‘just distance’ between citizens and the public power, W G Hart Legal Workshop 
2010 
New York, State-Building and Constitution-Making. The cases of Kosovo, Iraq, and Aghanistan, 
in IRPA, The New Public Law in a Global (Dis) Order. A Perspective from Italy, New York 
University, 19-20 September, 2010   
Città del Messico, IACL VIII World Congress, Chairman of the Workshop on “Media and 
Constitutional Principles”, 5-10 December 2010   
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Iasi, Romania, Les rapports entre droit constitutionnel, droit européen et droit international dans la 
récente jurisprudence et expérience juridique italienne, Rapport au Colloque sur « Droit 
constitutionnel – droit international. Frontières et interférences », 3-4 juin 2011 
Cordoba (Argentina), Political Branches v. Judicial Activism, Relazione al Convegno 
Internazionale su « Political or Philosophical Grounds for Constitutional Law? », 11-12 Agosto 
2011 
Frankfurt, Constitutional Reasoning and Political Deliberation, Special Workshop on 
“Constitutional Reasoning: theoretical perspectives”, 25° IVR World Congress, 15-20 August 
2011.  
Aix-en-Provence (Francia), Juge constitutionnel et législateur, Table Ronde, 9-10 Septembre 2011  
Wroclaw (Polonia), Lezione sulla Costituzione italiana, 21 Novembre 2011   
Paris, European democracy at the crossroads, FEPS meeting, 16-17 March 2012 
Marrakech, La démocratisation par voie législative après la transition à la démocratie, Rapport au 
1° Atelier interculturel, Commission de Venise-AIDC, Processus constitutionnels et processus 
démocratiques, les expérience et les perspectives, 29-30 mars 2012 
Wassenaar (Den Haaag), Systems of government: national identity and European democracy, 
Netherlands Institute for Advanced Studies, International Expert Seminar, Constitutional 
Relations in Europe: Paradigmatic Shifts, 18-20 April 2012  
Tartu (Estonia), Populism – Touchstone of Constitutional Democracy, Keynote speech at the 
celebration for the 20th of the Constitution of Estonia, 4-5 October 2012   
Parigi, “Constitutions et santé. Regards comparatifs”, Table Ronde Université Paris Descartes, 17 
Juin 2013 
 
 
Relatore ai Convegni nazionali indicati nell’elenco dei titoli scientifici  
 
 
 
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI   
 
Monografie  
 
Costituzione rigida e Costituzione flessibile nel pensiero dei Costituenti italiani, Giuffrè, 1981. 
 
Discipline e controlli sulla “democrazia interna” dei partiti, CEDAM, 1984.  
 
Costituzione e principio di esclusività. I. Percorsi scientifici, Giuffré, 1990. 
 
Mercati, amministrazioni e autonomie territoriali, Giappichelli, 1999. 
 
Il momento della scrittura. Contributo al dibattito sulla Costituzione europea, Il Mulino, 2002 
 
Forme di stato e forme di governo. Corso di diritto costituzionale comparato, Jovene, 2006, II ed. 
2009 
 
Nel lungo andare. Una Costituzione alla prova dell’esperienza. Scritti scelti 1985-2011, Editoriale 
Scientifica, 2012 
 
Saggi sulla V Repubblica (1978-2008), Editoriale Scientifica, 2013  
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Commenti a testi normativi 
 
Il "buon andamento" e l'"imparzialità" dell'amministrazione - Il 2° comma dell'art. 97 - Il 3° 
comma dell'art. 97, Sez. I, La regola del concorso - Il I comma dell'art. 98, in Art. 97-98. La 
Pubblica Amministrazione,  Commentario della Costituzione fondato G.Branca e continuato da 
A.Pizzorusso, Zanichelli Foro Italiano, 1994. 
 
Art. 17 e art. 3, Protocollo 1, in S.Bartole-B.Conforti-G.Raimondi, Commentario alla 
Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Cedam, 2001 
 
Art. 1, primo comma, e 9, in AA.VV.,  Legge “La Loggia”. Commento alla L. l. 5 giugno 2003, n. 
131 di attuazione del Titolo V della Costituzione, Maggioli, 2003  
 
Il Preambolo, i valori, gli obiettivi; La Carta dei diritti, la cittadinanza e la vita democratica 
dell’Unione (con F.Barazzoni); Le istituzioni europee (con L.Carbone e L.Gianniti), in Una 
Costituzione per l’Europa. Dalla Convenzione europea alla Conferenza Intergovernativa, a cura di 
F.Bassanini e G.Tiberi, Il Mulino, 2003  
 
Il Preambolo, i valori, gli obiettivi; La vita democratica dell’Unione; Le istituzioni europee (con 
L.Carbone e L.Gianniti), in La Costituzione europea. Un primo commento, a cura di F.Bassanini e 
G.Tiberi, Il Mulino, 2004 
 
Il Preambolo, i valori e gli obiettivi; Le “Disposizioni relative ai princìpi democratici”; Le 
istituzioni europee (con L.Carbone, L.Cozzolino, L.Gianniti), in Le nuove istituzioni europee. 
Commento al Trattato di Lisbona, a cura di F.Bassanini e G.Tiberi, Il Mulino, 2008 
 
Saggi 
 
Il problema della tecnodemocrazia nel pensiero di Maurice Duverger, in Parlamento, 1978 e in 
Saggi sulla V Repubblica; 
 
Stato, Regioni ed obblighi comunitari. Ordinamento italiano e prospettiva spagnola, in Diritto e 
Società, 1980; 
 
Capo dello Stato e governo nel sistema e nell’esperienza della V Repubblica, in Diritto e Società, 
1981 e in Saggi sulla V Repubblica; 
 
Il giornalista, l’indirizzo politico e l’impresa editoriale nella giurisprudenza e nella dottrina del 
periodo giolittiano: spunti ricostruttivi, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1981; 
 
Il ruolo dei sindacati nell’amministrazione centrale dello Stato, in Economia e Lavoro, 1985; 
 
Coabitazione e Costituzione, in Politica del diritto, 1986 e in Saggi sulla V Repubblica; 
 
Limiti degli ordinamenti e rilevanza di un ordinamento per un altro nel pensiero di Santi Romano, 
in Giurisprudenza costituzionale, 1986; 
 
Criteri e tecniche nei giudizi sull’interesse nazionale, in Le Regioni, 1989; 
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Ipotesi sulla forma di governo dell’Unione Europea, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 
1989; 
 
Profili costituzionali della riforma del rapporto di pubblico impiego, in Nomos, 1990; 
 
Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di qualificazione di atti con forza di legge, in 
R.Romboli (a cura di), La giustizia costituzionale a una svolta, Giappichelli, Torino 1991; 
 
Possibilità e limiti di intervento dei giudici nelle controversie interne ai partiti nella recente 
esperienza italiana, in Giurisprudenza costituzionale, 1991 e in Nel lungo andare; 
 
La giurisprudenza sul diritto di elettorato passivo e le risposte alle “condizioni ambientali 
eccezionali”, in V.Angiolini (a cura di), Libertà e giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, 
Torino 1992 e in Nel lungo andare; 
 
Sulla nozione di classe politica, in Teoria politica, 1995, e negli Scritti in onore di Giuseppe 
Guarino, II, CEDAM, 1998 e in Nel lungo andare; 
 
Diritti costituzionali condizionati e bilanciamento fra princìpi, in A.Ruggeri (a cura di), La 
motivazione delle sentenze della Corte costituzionale, Giappichelli,  Torino 1994 e in Nel lungo 
andare; 
 
L’art. 119 della Costituzione e i problemi della finanza regionale, in AA.VV., Federalismo e 
regionalismo: problemi generali, finanziari ed economici, Bardi ed., Roma 1994; 
 
Del culto per l’uniformità in Italia. Il caso della finanza regionale, in Studi in onore di 
M.Mazziotti di Celso, Padova 1995, già in Rivista di diritto tributario, 1993; 
 
Appunti su corruzione e discorso pubblico in Italia, in Teoria politica, 1994 e in Nel lungo andare; 
 
Sistema elettorale e corruzione politica, in M.D’Alberti e R.Finocchi (a cura di), Corruzione e 
sistema istituzionale, Il Mulino, Bologna 1995; 
 
Suggestione dei messaggi televisivi, persuasione e manifestazione del pensiero, in Il diritto 
dell’informazione e dell’informatica, 1995; 
 
Ancora Costituzione della Repubblica o repubblica senza costituzione?, in Studi parlamentari e di 
politica costituzionale, 1995 e in Nel lungo andare; 
 
Privatizzazione dei servizi pubblici e autonomie locali, in C.Amirante e A.Saccomanno (a cura 
di), Il nuovo ordinamento locale, Rubbettino ed., Messina 1995; 
 
“Nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, in R.Bin e C.Pinelli (a cura di), I 
soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino 1995 e in Nel 
lungo andare  
 
Le fonti del diritto nell’epoca dell’internazionalizzazione, in Diritto pubblico, 1995; 
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L’esperienza costituzionale degli Stati Uniti d’America e la teoria delle forme di governo di 
Mortati, in Diritto pubblico, 1996 e in M.Galizia (a cura di), Forme di Stato e forme di governo: 
nuovi studi sul pensiero di Costantino Mortati, Giuffrè, 2007; 
 
Una Corte per la Repubblica di Georgia, in Giur.cost., 1996; 
 
La regola della novità di contenuto come rimedio all’esercizio fraudolento di potestà normativa, in 
Diritto pubblico, 1997; 
 
Responsabilità politica e responsabilità per i risultati, in Annali 1996 dell’Università degli studi 
della Tuscia, Viterbo 1997; 
 
Problemi e prospettive per la forma di governo, in Diritto pubblico, 1997 e in Saggi sulla 
Repubblica; 
 
Cittadini, responsabilità politica, mercati globali, in Rivista di diritto costituzionale, 1997, e in 
Studi in onore di Leopoldo Elia, II, Milano 1999; 
 
Conferimenti di funzioni a regioni ed enti locali e riforma del mercato del lavoro, in Le Regioni, 
1998; 
 
Ministri, dirigenti e amministrazioni. Uno sguardo costituzionale sulla nuova disciplina, in Le 
istituzioni del federalismo, 1998; 
 
Quali lezioni possiamo apprendere dalla vicenda della Commissione bicamerale?, in Riv.dir.cost., 
1998 e in Nel lungo andare; 
 
Sul fondamento degli interventi armati a fini umanitari, in Diritto pubblico, 1999; 
 
Problemi giuridici e dilemmi morali dell’intervento in Serbia, in Democrazia e diritto, 1999;  
 
Sussidiarietà e gerarchia delle fonti comunitarie, in Il diritto dell'Unione europea, 1999; 
 
Il punto su disciplina e finanziamento dei partiti, in Diritto pubblico, 2000; 
 
Le regole sulla qualità della legislazione e il principio di sussidiarietà, in Rivista di diritto 
costituzionale, 2000; 
 
Modernizzazione amministrativa, principio di legalità, interpretazione costituzionale, in Diritto 
pubblico, 2001; 
 
“Un errore quasi necessario”. Il suffragio universale nel pensiero di Gaetano Mosca, in Quaderni 
costituzionali, 2001 e in Nel lungo andare 
 
Sui “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (art. 117, secondo 
comma, lett. m), Cost.), in Diritto pubblico, 2002 e in Nel lungo andare 
 
I limiti generali alla potestà legislativa statale e regionale e i rapporti con l’ordinamento 
internazionale e con l’ordinamento comunitario, in AA.VV., Le modifiche al titolo V della parte 
seconda della Costituzione, Foro italiano, V, 2001 
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Il dibattito sull’interpretazione costituzionale fra teoria e giurisprudenza, in Scritti in memoria di 
L.Paladin, III, Jovene, 2004 
 
Normazione e amministrazione nel nuovo assetto costituzionale dei pubblici poteri, con V.Cerulli 
Irelli, in Verso il federalismo, a cura di V.Cerulli Irelli e C.Pinelli, Il Mulino, 2004 
 
I limiti generali alla legislazione statale e regionale e i rapporti con l’ordinamento internazionale e 
con l’ordinamento comunitario, in AA.VV., Le modifiche al titolo V della parte seconda della 
Costituzione. Tre anni dopo, in Foro it., V, 2004 
 
Percorsi della democrazia nel pensiero di Umberto Cerroni, in “La scienza è una curiosità”. Scritti 
in onore di Umberto Cerroni, Manni, 2004 
 
Il principio di imparzialità nel pensiero di Aldo M. Sandulli, in  Aldo M.Sandulli (1915-1984). 
Attualità del pensiero giuridico del Maestro, Giuffrè, 2004.  
 
Si può esportare il costituzionalismo? Il caso degli accordi commerciali condizionati al rispetto 
dei diritti umani e della democrazia, in Studi in onore di Gianni Ferrara, III, Giappichelli, 2005.  
 
Forme di Stato e forme di governo: la distinzione è ancora utile?, in Riv.dir.cost., 2004  
 
I rapporti internazionali ed europei delle Regioni nella prospettiva di un costituzionalismo a più 
livelli, in Scritti on. Berti, III, Iovene, 2005  
 
Le tradizioni costituzionali comuni ai popoli europei fra apprendimenti e virtù trasformative, in 
Giornale di storia costituzionale, 2005 
 
Le clausole sui diritti umani negli accordi di cooperazione internazionale dell’Unione, in Rivista 
critica del diritto privato, 2006 
 
Livelli essenziali delle prestazioni, in G.Corso e V.Lopilato (a cura di), Il diritto amministrativo 
dopo le riforme costituzionali, Parte speciale, Vol. I, Giuffrè, 2006  
 
La nozione di giudice a quo fra indici di esercizio della giurisdizione e domande di giustizia 
costituzionale, in A.Pace (a cura di), Corte costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza 
della rivista “Giurisprudenza costituzionale” per il cinquantesimo anniversario, Giuffrè, 2006.  
 
Principio di laicità, libertà di religione, accezioni di ‘relativismo’, in Diritto pubblico, 2007, e in 
Nel lungo andare 
 
Antonio La Pergola, giurista-costruttore, in Diritto pubblico, 2007 
 
Le spese elettorali: limiti, rimborsi, controlli, sanzioni, in R.D’Alimonte e C.Fusaro (a cura di), La 
legislazione elettorale italiana, il Mulino, 2008 
 
Il trattamento giuridico di atti atroci commessi in regime totalitario. Una prospettiva 
comparatistica, in Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per Giovanni 
Grottanelli de’ Santi, a cura di A.Pisaneschi e L.Violini, II, Giuffrè, 2007, e in Nel lungo andare 
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Omogeneità costituzionale e identità nazionale nella vicenda del mandato d’arresto europeo, in 
Giur.it., 2008, e in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, II, Jovene, 2010  
 
La crisi dei Consigli regionali e i circuiti istituzionali fra Stato e Regioni, in Scritti in onore di 
Michele Scudiero, Jovene, 2008, e in www.issirfa.it 
 
La ricerca della giusta distanza e la prospettiva del diritto interculturale, in Daimon. Annuario di 
diritto comparato delle religioni, 2008 e in Nel lungo andare 
 
L’incivilimento degli italiani e la Costituzione della Repubblica, in Giornale di storia 
costituzionale, 2008 e in Nel lungo andare 
 
Il saggio sui confini del diritto privato. Un momento della scienza giuridica italiana, in Colloqui 
con Michele Giorgianni, ESI, 2008, e in Rivista critica del diritto privato, 2006, col titolo 
“Michele Giorgianni e i confini del diritto privato” 
 
E’ ancora aperto il “cantiere della nuova Europa”? in Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia, 
Jovene, 2009 
 
Social card, o del ritorno alla carità di Stato, in Studi in onore di Lorenza Carlassare, III, Jovene, 
2009 e in Nel lungo andare 
 
‘Lavoro’ e ‘progresso’ nella Costituzione, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni 
industriali, n. 123, 2009 e in Nel lungo andare 
 
L’indivisibilità dei diritti fondamentali, in Consiglio Nazionale Forense (a cura di), L’essenza 
della democrazia. I diritti umani e il ruolo dell’avvocatura, Carocci, Roma, 2010 
 
Il buon andamento delle pubbliche amministrazioni nella recente giurisprudenza costituzionale, 
Efficacia ed efficienza nella P.A., a cura di A.Cerri e G.Galeotti, in Nova Iuris Interpretatio, 
Roma, 2010  
 
Il confronto sull’interpretazione fra Emilio Betti e Vezio Crisafulli e il contributo di Tullio 
Ascarelli, in Studi in onore di Antonio A. Cervati, Aracne, Roma, 2010 
 
Introduzione. La costituzione economica a sessant’anni dalla Costituzione, con T.Treu, in 
C.Pinelli e T.Treu (a cura di), La costituzione economica: Italia, Europa, il Mulino, 2010 
 
I rapporti economico-sociali fra Costituzione e Trattati europei, in C.Pinelli e T.Treu (a cura di), 
La costituzione economica: Italia, Europa, il Mulino, 2010 
 
La sfida populistica allo Stato costituzionale, in ParoleChiave, 2010 e in Nel lungo andare 
 
Cinquant’anni dopo: Gronchi, Tambroni e la forma di governo, in Quaderni costituzionali, 2010 e 
in Nel lungo andare 
 
La Costituzione come norma sulla normazione. Significati, possibilità e limiti, Studi in onore di 
Franco Modugno, III, Editoriale Scientifica, 2010 
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Il diritto per princìpi e la comunità degli interpreti, in Sociologia, 2010, e in Scritti in onore di 
Gaetano Carcaterra, 2012 
 
Il buon andamento dei pubblici uffici e la sua supposta tensione con l’imparzialità. Un’indagine 
sulla recente giurisprudenza costituzionale, in Studi in onore di Alberto Romano, I, Editoriale 
scientifica, 2012  
 
Partitocrazia senza partiti. Uno sguardo costituzionale, in Nel lungo andare.  
 
Dei diritti sociali e dell’eguaglianza sostanziale. Vicende, discorsi, apprendimenti, in Alle 
frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Giuffrè, 2011, e in Nel lungo 
andare 
 
La tutela multilivello dei diritti fondamentali. Una ricostruzione, in Studi in onore di Alessandro 
Pace, III, Editoriale scientifica, Napoli, 2012 
 
La costituzione di Santi Romano e i primi Maestri dell’età repubblicana, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it , Diritto amministrativo, 2012,  e  RISG, 2012 
 
Relativismo culturale, scontri di civiltà, costituzionalismo, in T.Mazzarese (a cura di), Diritto, 
tradizioni, traduzioni. La tutela dei diritti nelle società multiculturali, Giappichelli, 2013 
 
Le misure di contrasto alla crisi dell’eurozona e il loro impatto sul modello sociale europeo, in 
Riv. giur. lav., 2013  
 
 
Relazioni a convegni o conferenze  pubblicate in Atti o in Riviste 
 
 
Il ruolo del Presidente della Repubblica nella forma di governo italiana, Relazione al Convegno di 
Palermo del dicembre 1991 su "Forma di governo e mutamento istituzionale", in Archivio di 
diritto costituzionale, 1993; 
 
Le proposte di riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, Relazione al Convegno di 
Perugia del 13 e 14 marzo 1992, in B.Caravita (a cura di), Magistratura, CSM e princìpi 
costituzionali, Laterza, Bari 1994, e in Giurisprudenza italiana, 1992, IV; 
 
Profili di legittimità costituzionale e di compatibilità con la normativa comunitaria del vigente 
regime dei prezzi dei farmaci, Relazione al Convegno di Roma dell’ottobre 1994, in Seminari di 
studi giuridici in materia di farmaci, Giuffrè, Milano 1995; 
 
I progetti di revisione del Titolo V della Costituzione e il “federalismo d’esecuzione”, Relazione 
al Convegno di Viareggio dell’AICCRE, ottobre 1995, su “Regionalismo e Federalismo”, in Le 
Regioni, 1996; 
 
“Non sai che il voto è segreto?” L’affermazione di un principio costituzionale e delle sue garanzie, 
Relazione al Convegno di Macerata su “Le suffrage. Citoyennété, élections et démocratie (XVII-
XX siècles)”, 13-16 settembre 1995, in Il Politico, 1996 e, con revisioni, in Nel lungo andare; 
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Questioni di frontiera. Cittadini, stranieri, persone, Relazione all’XI Colloquio internazionale 
romanistico canonistico della Pontificia Universitas Lateranensis su “Etica e diritto nella 
formazione dei moderni ordinamenti giuridici”, Roma 22-25 maggio 1996, in Nel lungo andare 
 
Il Presidente della Repubblica e le riforme istituzionali, Relazione al Convegno di Perugia del 9-
11 maggio 1996, in M.Luciani e M.Volpi (a cura di), Il Presidente della Repubblica, Atti del 
Convegno di Perugia del 6-8 maggio 1996, Bari 1997; 
 
Responsabilità per i risultati e controlli, Relazione al Convegno di Bologna del 15-16 febbraio 
1997 su La Corte dei conti tra riforma e prospettive istituzionali, Rimini 1998, anche in Diritto 
amministrativo, 1997; 
 
La questione del diritto di voto in Gaetano Mosca e nei costituzionalisti italiani (Relazione al 
Convegno su “Gaetano Mosca. Dalla critica del parlamentarismo alla difesa del parlamento”, 
Torino, 23-24 maggio 1997), in Materiali per una storia della cultura giuridica, 1998;  
 
Le pubbliche amministrazioni e gli organi ausiliari, Introduzione al Seminario LUISS, in 
S.P.Panunzio (a cura di), I costituzionalisti e le riforme. Una discussione sul progetto della 
Commissione Bicamerale per le riforme costituzionali, Milano 1998; 
 
Il Presidente di Assemblea parlamentare, Conferenza tenuta a Firenze il 19 gennaio 1998, in 
Associazione per gli  studi e  le ricerche parlamentari, Quaderno n. 9. Seminario 1998, Torino 
2000;   
 
Profili costituzionali dell’abuso d’ufficio, Relazione al Seminario di Frascati del Consiglio 
Superiore della Magistratura, in Giur.it., 2000;  
 
I conflitti di attribuzione, in “Un collegio garante della costituzionalità delle norme in San 
Marino”. Atti del Convegno del 18-19 febbraio 2000 del Centro internazionale per lo studio del 
diritto comparato, Rimini, 2000; 
 
Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale e nozione di giudice a quo, in Quaderni del 
"Gruppo di Pisa", Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale, Atti del Seminario di Firenze 
del 28-29 maggio 1999, a cura di A.Anzon-P.Caretti-S.Grassi, Torino 2000;  
 
La dicotomia fra democrazia e mercato e i costi dell'incertezza, Relazione al Convegno CARIPLO 
di Milano del 12 febbraio 1999 su La nuova età delle costituzioni, a cura di L.Ornaghi, Il Mulino, 
Bologna, 2000 e in Nel lungo andare 
 
Argomenti e posizioni nel dibattito dei costituzionalisti sulla guerra del Kosovo, in N.Ronzitti (a 
cura di), Nato, conflitto in Kosovo e Costituzione italiana, Giuffrè, Milano, 2000 
 
Sulle clausole rafforzative dell'efficacia delle disposizioni dello statuto dei diritti del contribuente, 
Relazione al Convegno dell'Università di Macerata su "Lo statuto dei diritti del contribuente", 
Jesi, 6 marzo 2001, in Foro it., V, 2001 
 
Federalismo e perequazione tra le regioni, Relazione al Convegno del Consiglio  Regionale 
dell'Abruzzo su "Federalismo fiscale", Chieti, 24 novembre 2000, in L'Abruzzo verso la 
Costituzione regionale, Chieti, 2001 
 

 12 



Esperienze straniere, Relazione di sintesi del Seminario di Pisa del 25-26 maggio 2001 su “Il 
giudizio sulle leggi e la sua ‘diffusione’”, a cura di E.Malfatti-R.Romboli-E.Rossi, Giappichelli, 
2002 
 
Relazione di sintesi del Convegno dell’11 aprile 2002 su “Il pluralismo come valore politico della 
società mediatica”, Quaderni dell’Università di Teramo, 2002  
 
Legalità e sussidiarietà tra diritto interno e diritto comunitario, Introduzione al Seminario LUISS, 
in I costituzionalisti e l’Europa. Riflessioni sui mutamenti costituzionali nel processo 
d’integrazione europea, a cura di S.P.Panunzio, Giuffrè, Milano, 2002 
 
L’ordinamento repubblicano nel nuovo impianto del Titolo V, Relazione al Convegno 
dell’Università della Calabria su “Il nuovo ordinamento regionale in Italia”, Arcavacata, 3-4 
giugno 2002, in Il “nuovo” ordinamento regionale. Competenze e diritti, a cura di S.Gambino, 
Giuffrè, Milano, 2003; 
 
La Carta Europea dei diritti e il processo di “costituzionalizzazione” del diritto europeo, Relazione 
al Seminario di Taormina del 4 ottobre 2002 su “Riflessi della Carta Europea dei diritti sulla 
giustizia e la giurisprudenza costituzionale: Italia e Spagna al confronto”, Giuffrè, 2003.  
 
Il Senato della Repubblica: dall’Assemblea Costituente alle proposte di riforma, Relazione al 
Convegno della Provincia di Roma su “Un Senato delle autonomie per l’Italia federale”, Roma, 20 
febbraio 2003, ESI, Napoli, 2003 
 
Diritti fondamentali e riassetto istituzionale dell’Unione, Relazione al Convegno di Pisa del 
21.11.03 su Dalla Convenzione alla Conferenza Intergovernativa: quale futuro per l’Europa?, in 
Diritto pubblico, 2003 
 
I poteri del Parlamento europeo nel nuovo trattato costituzionale, Relazione al Convegno IAI-
Unione Europea su “La nuova Costituzione dell’Europa e il futuro del Parlamento europeo 
nell’Unione allargata”, Torino, 23 aprile 2004, in La nuova Costituzione dell’Unione e il futuro 
del Parlamento europeo, IAI Quaderni, Giugno 2004  
 
Ruolo e poteri del Parlamento europeo secondo il Trattato costituzionale europeo, Relazione alla 
“European Public Law Summer School 2004 for Doctoral Students”,  Villa Vigoni, 27 agosto-1 
settembre 2004, in Il diritto dell’Unione europea, 2005 
 
Considerazioni sul rapporto tra maggioranza e opposizioni nelle procedure legislative, in E.Rossi 
(a cura di), Maggioranza e opposizioni nelle procedure parlamentari. Atti del ciclo di seminari 
svolto in collaborazione con il Senato della Repubblica e con la Camera dei deputati, Cedam, 
2004 
 
Diritti e politiche sociali nel progetto di trattato costituzionale europeo, Relazione al Convegno 
della Fondazione Brodolini e della Fondazione Gramsci su “Welfare scandinavo, welfare italiano, 
modello sociale europeo”, Roma, 23 aprile 2004, in Rivista del diritto della sicurezza sociale, 
2004 
 
Formazione e revisione del Trattato costituzionale europeo, Introduzione al Seminario LUISS del 
17 dicembre 2004, in S.P.Panunzio (a cura di), I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Jovene, 
Napoli, 2005 e in Politica del diritto, 2005.  
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Quali  controlli sugli enti locali dopo la riforma del Titolo V, Relazione all’Incontro di studio 
Corte dei conti-ANCI-UPI su “Autonomie locali, garanzie di legalità e sana gestione”, Roma, 21 
aprile 2004, in Le Regioni, 2005 
 
Che fine ha fatto il deficit democratico?, Relazione al Convegno dell’Università della Calabria 
del’11-12 aprile 2005 su “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, Costituzioni 
nazionali, diritti fondamentali”, Giuffrè, 2006.   
 
Democrazia e rappresentanza nel Trattato costituzionale europeo, in Rappresentanza politica, 
gruppi di pressione, élite al potere, Atti del Convegno di Caserta del 6-7 maggio 2005 a cura di 
L.Chieffi, Giappichelli, 2006 
 
Spunti di riflessione per un approfondimento del rapporto tra multilevel constitutionalism e 
princìpi fondativi degli ordinamenti sopranazionali, Relazione introduttiva al Convegno su 
“Federalismi e integrazioni sopranazionali. Unione europea e Mercosur a confronto”, Università 
degli studi di Milano, 14-15 dicembre 2005, Giuffrè, 2006 
 
Sistemi elettorali e forma di governo, I rapporto introduttivo al Seminario di studi di Firenze, 
Fondazione Spadolini Nuova Antologia, 3 febbraio 2007, su “Legge elettorale e forma di governo: 
ipotesi per una riforma condivisa”, Edizioni Polistampa, 2007 
 
Le clausole sui diritti umani negli accordi di cooperazione internazionale dell’Unione, Relazione 
al Convegno della Fondazione Lelio e Lisli Basso tenuto a Roma il 18 ottobre 2005 su Diritti 
sociali e mercato globale, a cura di G.Bronzini, Rubbettino, 2007  
 
Gli interpreti della Costituzione e le funzioni della teoria costituzionale, in Atti del Convegno di 
Studi del 2-4 ottobre 2006, Università di Roma “La Sapienza”, su La ragionevolezza nella ricerca 
scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere giuridico, in Nova Juris Interpretatio, Quaderno 
monografico 2006, II Vol., e in Teoria del diritto e dello Stato, 2006   
 
L’ordinamento europeo ed italiano, Relazione al Convegno di Urbino del 9-10 ottobre 2006 su 
Beni pubblici e servizi sociali in tempi di sussidiarietà, a cura di C.Magnani, Giappichelli, 2007.  
 
Regolamentazione comunitaria e competenze statali, Relazione al Convegno su “L’economia e la 
legge”, Università di Milano Bicocca, 4 dicembre 2006, Giuffrè, 2007 
 
Relazione alla Presentazione del volume “I diritti fondamentali e le Corti in Europa” a cura di 
S.Panunzio, Roma, 10 marzo 2006, in “Sergio Panunzio. Profilo intellettuale di un giurista”, 
Jovene, 2007   
 
La crescente pluralità delle fonti nel prisma dell’interpretazione costituzionale, Relazione al 
Convegno di Capri della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile del 18-20 aprile 2006 su 
“I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale”, I, Jovene, 2007.  
 
La Nota del Consiglio Episcopale Permanente e le norme costituzionali in tema di famiglia e 
formazioni sociali, Relazione al Convegno di Macerata del 27 aprile 2007 su “Famiglia e famiglie. 
Interroghiamo il diritto”, in Nel lungo andare e in www.associazionedeicostituzionalisti.it 
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I diritti fondamentali in Europa fra politica e giurisprudenza, Relazione all’incontro della Luiss del 
9 novembre 2007, in Politica del diritto, 2008 
 
Modello sociale europeo e costituzionalismo sociale europeo, Relazione al Convegno di Perugia 
dell’1 giugno 2007 su ‘Modello sociale europeo’. Metafora e realtà, in Rivista del Diritto della 
Sicurezza Sociale, 2008 
 
Gli appelli alla natura e le prospettive del diritto costituzionale, Relazione al Convegno 
dell’Università di Teramo del 6-7 novembre 2008 su “Sessant’anni di Costituzione repubblicana”, 
in Diritto pubblico, 2008   
 
Continuità e svolta nella storia dei regolamenti parlamentari, in Relazione al Seminario della 
Luiss-Università di Teramo del 30.11.2007 su I regolamenti parlamentari nei momenti di “svolta” 
della storia costituzionale italiana, in Giornale di storia costituzionale, 2008.  
 
Il deficit democratico europeo e le risposte del Trattato di Lisbona, Relazione al Convegno della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza” del 23.5.2008 su “Le istituzioni 
europee  nel Trattato di Lisbona”, in Rassegna parlamentare, 2008  
 
Tutela dei diritti e dislocazione dei livelli di governo in Europa, Relazione al Convegno 
dell’Università di Palermo, Facoltà di Scienze politiche, del 24-25 novembre 2006, su “Tutela dei 
diritti e policentrismo giuridico tra rivendicazioni regionalistiche e dinamiche dell’integrazione 
comunitaria”, Giappichelli, 2008  
 
Il dibattito sulla legittimazione della Corte Suprema, in AIC, Annuario 2006. La circolazione dei 
modelli e delle tecniche di giudizio di costituzionalità in Europa, Atti del XXI Convegno annuale, 
Roma, 27-28 ottobre 2006, Jovene, 2010, e in Rivista di diritto costituzionale, 2008  
 
Decreti-legge e ordinanze d’urgenza: un sistema parallelo?, Relazione al Convegno del gruppo 
S.Martino, Università di Milano Bicocca, 13 novembre 2009, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it e in Diritto pubblico, 2009 
 
Società multiculturale e Stato costituzionale, Relazione al Convegno di Cassino del 26-27 
novembre 2009 su “I diritti fondamentali nella società multiculturale: verso un nuovo modo di 
intendere la Costituzione?”, in www.associazionedeicostituzionalisti.it e in V.Baldini (a cura di), 
Multiculturalismo, Cedam, Padova, 2012 
 
I brevi estratti di cronaca, Relazione al Convegno dell’Università Roma Tre del 17 marzo 2010 su 
“Il recepimento della direttiva “Servizi media audiovisivi” e il futuro delle televisioni digitali, in 
Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2010, e in V.Zeno-Zencovich  (a cura di), La nuova 
televisione europea. Commento al “Decreto Romani”, Maggioli, 2010 
 
Gli azionisti e i socialisti alla Costituente e Tosato, Relazione al Convegno del Dipartimento di 
Teoria dello Stato dell’Università La Sapienza del giugno 1990, in M.Galizia (a cura di), Egidio 
Tosato costituzionalista e costituente, Giuffrè, 2010 
 
“Il finanziamento dell’attività politica in Italia”, Relazione al III Convegno italo-polacco sulle 
trasformazioni istituzionali della Luiss del 10-11 giugno 2010 su “L’evoluzione della legislazione 
elettorale ‘di contorno’ in Europa”, a cura di G.C. De Martin, Z.Witkowsky, P.Gambale, 
E.Griglio, Cedam, 2011.   
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Fonti-fatto e fatti normativi extra ordinem, Relazione al Seminario su “Problematica delle fonti 
del diritto”, Facoltà di Giurisprudenza - Università Sapienza, 6-7 maggio 2009, in Riv.it.sc.giur., 
2010 
 
Relazione al Convegno della Fondazione Di Vittorio su Giugno-luglio 1960. Cinquant’anni dopo. 
La rivolta democratica contro la destra, Roma, 17 giugno 2010, in E.Montali (a cura di), 
L’insurrezione legale. Italia, Giugno-luglio 1960. La rivolta democratica contro il Governo 
Tambroni, Ediesse, 2011  
 
L’accordo fra l’Unione europea e il Consiglio d’Europa e la futura adesione dell’Unione europea 
alla CEDU, relazione al ciclo di seminari della Fondazione Basso del 23 novembre 2010, ora in 
E.Paciotti (a cura di), I diritti fondamentali in Europa, Viella, Roma 2011, e  in 
www.astridonline.eu 
 
Trapianti, innesti, dialoghi. Modalità di trasmissione del diritto straniero, Conferenza al Seminario 
su “Il costituzionalismo: teoria, storia, prassi”, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, 2 dicembre 
2010, in Riv.trim.dir.pub., 2011 
 
Libertà e responsabilità, Relazione al Convegno ISLE-CENSIS dell’8 giugno 2010 su Etica e 
responsabilità. Princìpi fondamentali e società civile in Italia, Accademia dei Lincei, Roma, in  
Quaderni della Rassegna parlamentare, a cura di R.Chieppa e S.Traversa, 2011 e in Nel lungo 
andare 
 
Il discorso sui diritti sociali fra Costituzione e diritto europeo, Relazione al Convegno 
dell’Università di Perugia del 25 marzo 2011, in Europa e diritto privato, 2011, e in C.Salvi (a 
cura di), Diritto civile e princìpi costituzionali europei e italiani, Giappichelli, 2012 
  
 
La Repubblica alla prova: crisi di un sistema politico o crisi di regime?, Relazione al Convegno 
della Fondazione Gramsci su “La Repubblica in transizione 1989-1994”, Roma, 10-11 marzo 
2011, in Nel lungo andare 
 
L’autonomia universitaria, Relazione al Convegno delle Società scientifiche delle scienze 
giuridiche su “Autonomia universitaria e rappresentanza delle comunità accademiche, dei saperi e 
delle discipline”, Roma, CNR, 19 settembre 2011, in www.associazionedeicostituzionalisti.it in 
Nel lungo andare, e in Munus, 2012 
 
Attualità dell’art. 41 Cost., con particolare riferimento alla “utilità sociale”, Relazione al 
Convegno del Partito Democratico dell’11 ottobre 2011 su “Che bisogno c’è di stravolgere l’art. 
41 della Costituzione?”, in www.centroriformastato.org e in Nel lungo andare 
 
Relazione di sintesi a “La ‘manutenzione’ della giustizia costituzionale. Il giudizio sulle  leggi in 
Italia, Spagna e Francia”, Atti del Seminario svoltosi a Roma, alla Luiss Guido Carli, il 18 
novembre 2011, a cura di C.Decaro, N.Lupo, G. Rivosecchi, Giappichelli, 2012  
 
L’inizio e la fine della vita, in Colloquio su “I dilemmi della bioetica”, 2 settembre 2010 – Incontri 
sperlongani, in Sperlonga arte e cultura 2010-2012, D’Arco edizioni, 2013 
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Articoli, interventi e Relazioni a Convegni pubblicate su siti web (in italiano) 
 
 
L’imparzialità negata, in www.associazionedeicostituzionalisti.it 
 
Diritto costituzionale e storia costituzionale in Italia, in www.associazionedeicostituzionalisti.it 
 
Un mandato ONU alla NATO per l’Iraq?, in www.associazionedeicostituzionalisti.it 
 
Grozio e la dottrina dell’intervento preventivo, in www.associazionedeicostituzionalisti.it 
  
La V Repubblica nel pensiero di Leopoldo Elia, novembre 2008, in www.astridonline.eu e in 
Saggi sulla V Repubblica 
 
Il boomerang dei partiti politici europei, in www.affarInternazionali.it, 26.5.2009 
 
Il referendum sulla riforma costituzionale e la posizione internazionale dell’Italia, in 
www.affarInternazionali.it, 14.7.2006 
 
Sull’ammissibilità costituzionale di un rinvio presidenziale parziale (o di una promulgazione 
parziale) di una legge (con particolare riguardo ad emendamenti apposti in sede di conversione di 
un decreto-legge), in www.astridonline.eu 
 
Appunto sulle funzioni di Roma Capitale e di Roma Città Metropolitana, 19.11.2008, in 
www.federalismi.it 
 
Relazione al Seminario ASTRID del 30.1.2009 su “I nuovi partiti italiani: forme della democrazia 
o strumenti del leader?”, in www.astridonline.eu 
 
Intervento al seminario ASTRID sulla riforma della giustizia costituzionale in Francia, 
www.astridonline.eu  
 
Mozione di sfiducia alla Camera versus questione di fiducia al Senato, Novembre 2010, in 
Rassegna di ASTRID, www.astridoline.eu 
 
Superare lo scontro fra politica e magistratura, in www.italiafutura.it, 14 aprile 2011 
 
La democrazia, in Princìpi fondamentali,  www.patriottismo.it  
 
Riflessioni sull’art. 41 Cost, in www.apertacontrada.it, 8 settembre 2011 
 
Livelli essenziali delle prestazioni e perequazione finanziaria, Relazione al 57° Convegno di Studi 
Amministrativi, “Il federalismo fiscale alla prova dei decreti delegati”, Varenna (Lecco), 22-24 
settembre 2011,  in Diritto e società, 2011, e www.astridonline.eu   
 
Risposte all’intervista sul regionalismo italiano (dicembre 2011) in www.dirittiregionali.it 
 
 
Interpretazione costituzionale e deliberazione politica nel dibattito angloamericano 
contemporaneo, Relazione al convegno dell’Università degli studi di Cassino del 17-18 maggio 
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2012 su Costituzione - costituzionalismo – interpretazione costituzionale, in 
www.dirittifondamentali.it  
 
L’incontrollato potere delle agenzie di rating, in www.costituzionalismo.it  
 
Relazione di sintesi su “Il fattore tecnologico e le sue conseguenze” al Convegno AIC, Salerno, 
23-24 novembre 2012 su “Globalizzazione e costituzionalismo”, in www.medialaws.eu   
 
Le agenzie di rating nei mercati finanziari globalizzati, Relazione al Convegno di Bari, 8-9 marzo 
2013 su “Economia e diritto amministrativo”, in Rivista trimestrale di diritto dell’economia, in 
www.rtde.luiss.it     
 
La crisi dell’eurozona, in www.socialnews.it, aprile 2013 
 
 
Interventi a Convegni e Seminari 
 
I rapporti Stato-Regioni alla luce della legge 584/’77, in Atti del Convegno di Salerno del 1978 su 
Profili giuridici e prospettive della normativa sugli appalti pubblici, Roma 1978; 
 
Convegno su Il voto degli italiani all’estero, a cura di F.Lanchester, Bulzoni, Roma 1988; 
 
Convegno su Il sistema finanziario e contabile dell’Università, Firenze 1989; 
 
Costituzione e pubblica amministrazione, in La necessaria discontinuità. Immagini del diritto 
pubblico. Quaderni San Martino, Il Mulino, 1990; 
 
Intervento al Convegno di Roma del 5 dicembre 1990 su Il ruolo del Presidente della Repubblica 
nelle crisi di governo, Noccioli, Firenze 1991; 
 
Quali risposte alla crisi della democrazia, in Democrazia e diritto, 1991; 
 
La prefigurazione delle “situazioni straordinarie”: una costante del pensiero espositiano, 
Intervento al Convegno di Macerata del 5-6 aprile 1991 su Il pensiero costituzionalistico di Carlo 
Esposito, Giuffrè, Milano 1994; 
 
Imparzialità e indirizzo politico, in S.Cassese e A.G.Arabia (a cura di), L’amministrazione e la 
Costituzione. Proposte per la Costituente, Il Mulino, Bologna 1993; 
 
La persistenza organizzativa dei partiti e le tendenze alla centralizzazione e alla 
internazionalizzazione, Intervento alla II sessione del Forum “Crisi della forma partito. 
Fenomenologia, interpretazioni e interrogativi”, promosso dall’Accademia di studi storici Aldo 
Moro, Roma, febbraio 1992, in A.Ambrogetti (a cura di), Aldo Moro e la crisi della forma partito, 
ESI, 1993; 
 
Intervento al Seminario della Corte costituzionale, Roma, 9.11.1991, su Le sentenze della Corte 
costituzionale e l’art. 81 della Costituzione, Giuffrè, 1993; 
 
Intervento al Convegno AIC di Milano, 4-5 dicembre 1992 su “Le prospettive dell’Unione 
Europea e la Costituzione”, CEDAM, 1995; 
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Intervento al Seminario di Bologna del 14 luglio 1995 su “Una proposta federalista per l’Italia”, in 
Regione e governo locale, 1995; 
 
Disciplina e ruolo costituzionale dei partiti nel pensiero di Carlo Lavagna, Intervento al Convegno 
di Roma del 12-13 dicembre 1994 su “Il pensiero giuridico di Carlo Lavagna”, a cura di 
F.Lanchester, Giuffrè 1996; 
 
Convegno AIC su “Il metodo nella scienza del diritto costituzionale”, Messina, 23.2.1996, 
CEDAM, 1997; 
 
Intervento al Forum di Senigallia del 5-6 ottobre 1996 su “La Repubblica delle autonomie 
nell’Europa federale”, Edizioni Lega delle Autonomie Locali Marche, 1997; 
 
Convegno Internazionale organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La 
Sapienza”, 31 gennaio - 1 febbraio 1997, su “Quale, dei tanti federalismi?”,  Roma, 31.1-1.2.1997, 
a cura di A.Pace, CEDAM, 1997; 
 
Intervento al Forum dell’Istituto di studi sulle regioni del 2 giugno 1997 su “Le autonomie 
regionali e locali alla prova delle riforme”, Giuffrè, 1997; 
 
Intervento al Seminario di Pisa del 26.9.1997 su La Corte costituzionale nei lavori della 
Commissione bicamerale, a cura di R.Romboli, E.Rossi, R.Tarchi, Giappichelli, 1998; 
 
Intervento al Convegno AIC di Roma del 6 e 7 novembre su La riforma costituzionale, CEDAM, 
1999; 
 
Autoapplicatività della normativa di risulta ed evidenza del fine intrinseco della richiesta, 
Intervento al Seminario di Ferrara, 13 novembre 1998, su Elettori legislatori? Il problema 
dell'ammissibilità del quesito referendario elettorale, a cura di R.Bin, Giappichelli, 1999, 177 ss.;  
 
Intervento al Convegno di Macerata del 21-22 maggio 1999 su "Amministrazione e legalità. Fonti 
normative e ordinamenti", Giuffrè, 2000; 
 
Propaganda e pubblicità elettorali, in Atti del Convegno del 20.10.1999 dell’Associazione 
Mercurio su “La Comunicazione politica in TV. Diritto di accesso e libertà di informazione”, in 
Tempo presente, n. 228, Dicembre 1999 
 
La regola della sostanziale corrispondenza dell’opinione espressa fuori dal Parlamento con 
l’attività svolta in sede parlamentare, Intervento al Seminario della Corte costituzionale del 31 
marzo-1 aprile 2000 su “Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali”,  Giuffrè, 2001; 
 
Autonomia finanziaria e distribuzione delle risorse, Intervento al Convegno di Roma del 9 
gennaio 2001 su Le autonomie territoriali: dalla riforma amministrativa alla riforma 
costituzionale, a cura di G.Berti e G.C.De Martin, Giuffrè, 2001;  
 
Federalismo e perequazione tra le regioni, Relazione al Convegno della Regione Abruzzo su 
“Federalismo fiscale”, Chieti, 24 novembre 2000, in L’Abruzzo verso la Costituzione regionale, 
Chieti, 2001 
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Cultura giuridica: prospettive in ambito europeo, Intervento al Convegno dell’IRSI di Roma del 2-
3 novembre 1998 su “Quale cultura per l’Europa? Ordinamenti giuridici e culture nel processo di 
globalizzazione”, Centro Stampa SSPA, 2002; 
 
Il principio di sussidiarietà in attuazione del Trattato di Amsterdam, in Parlamenti regionali, 2001, 
n. 1 
 
Convegno dell’AIC su “Il nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione – Primi problemi della 
sua attuazione”, Bologna, 13 gennaio 2002, Giuffrè, 2002 
 
Convegno SVIMEZ su “Riforme federaliste e politiche di sviluppo del Mezzogiorno”, Il Mulino, 
2002 
 
Funzioni nazionali e normativa comunitaria nella garanzia dei diritti, in G.Berti e G.C.De Martin 
(a cura di), Le garanzie di effettività dei diritti nei sistemi policentrici, Atti del Convegno Luiss 
del 9 giugno 2003, Giuffrè, 2003 
 
Diritto, legge, costituzione. Variazioni sul tema, Comunicazione al Convegno dell’AIC su “Diritto 
costituzionale e diritto giurisprudenziale”, Milano, 11-12 ottobre 2002, CEDAM, 2004 
 
Intervento al Convegno della Università di Roma 3, 12 aprile 2002, su “Guerra e Costituzione”, a 
cura di P.Carnevale, Giappichelli, 2004.  
 
Intervento al Convegno di Padova, 19-21 giugno 2003 su “La sovranità popolare nel pensiero di 
Esposito, Crisafulli, Paladin”, CEDAM, 2004. 
 
Intervento alla Tavola rotonda su “Principio di legalità, legge finanziaria, legge di bilancio”, in 
G.Di Gaspare e N.Lupo (a cura di), “Le procedure finanziarie in un sistema istituzionale 
multilivello”, Giuffrè, 2005.  
 
Intervento al Convegno su “I referendum sulla fecondazione assistita”, a cura di M.Ainis, Giuffrè, 
2005.   
 
Intervento al Convegno di Firenze dell’8 aprile 2005 su “Unitarietà della scienza giuridica e 
pluralità dei percorsi formativi” (a cura di V.Cerulli Irelli e O.Roselli), ESI, 2006 
 
Intervento al Seminario della Fondazione Spadolini Nuova Antologia del 25.9.2006 su “Per una 
nuova stagione delle riforme istituzionali”, Ed. Polistampa, 2006.  
 
La portata dei diritti sociali nell’ordinamento dell’Unione europea. Considerazioni preliminari, in 
M.Pagliarecci (a cura di), Diritto, politica ed economia dell’Unione, Giappichelli, 2007, Atti del 
Seminario di Urbino del 15 aprile 2005.  
 
La disciplina delle Autorità indipendenti, Lezione, Quaderni del Dottorato di ricerca in Diritto ed 
Economia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Jovene, Napoli, 2006. 
 
Intervento in ASTRID, La Rai del futuro. Un seminario sulle Linee guida per la riforma della Rai, 
Passigli, 2007 
 
I sistemi elettorali, pregi e difetti, in ASTRID, La riforma elettorale, Passigli, 2007 
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Intervento in ASTRID, I referendum elettorali, Passigli, 2007 
 
Intervento al Seminario della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza” 
del 24 maggio 2007 su “L’ammissibilità dei referendum in materia elettorale”, in Nomos, 2007  
 
Alcune riflessioni sulla legittimazione, in Atti del Seminario di studi Università La Sapienza, 
Facoltà di Giurisprudenza, Roma, 29.4.06, su “Le conseguenze della guerra in Iraq: riflessioni di 
giuristi, in Nova Juris Interpretatio, Quaderno 2/2006 
 
Intervento alla Giornata di studi di Perugia, 16 giugno 2006, su “Sergio Panunzio. Profilo 
intellettuale di un giurista”, a cura di F.Cerrone e M.Volpi, Jovene, 2007, 209-216.   
 
Relazione alla presentazione di S.P.Panunzio (a cura di), “I diritti fondamentali e le Corti in 
Europa”, Jovene, 2005, Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, 10 marzo 2006, in “Sergio 
Panunzio. Profilo intellettuale di un giurista, a cura di F.Cerrone e M.Volpi, Jovene, 2007, 657-
661.   
 
Passato e presente dei partiti: qualche riflessione, Intervento al Convegno ASTRID-
Italianieuropei, F.Bassanini e R.Gualtieri (a cura di), Per una moderna democrazia europea. 
L’Italia e la sfida delle riforme istituzionali, Passigli, 2009 
 
Il costituzionalismo multilivello, in Percorsi culturali di Michele Scudiero. Presentazione degli 
scritti in onore. Napoli, 12 dicembre 2008, Jovene, 2009  
 
Intervento, Sulla Costituzione, Edizioni Riformiste sc, 2009 
 
Intervento al Convegno Luiss sui Consigli regionali, in E.Gianfrancesco, N.Lupo, V.Lippolis (a 
cura di), Nuove regole per nuovi Consigli regionali, in Il Filangieri – Quaderno 2009   
 
Intervento alla Tavola Rotonda “L’identità nazionale nella proiezione globale e sovranazionale”, 
in “Nazione Cittadinanza Costituzione”, Palazzo Montecitorio, Sala della Lupa, 18 giugno 2009, 
Camera dei deputati, Segreteria generale, Roma, 2010  
 
Il Rapporto Camera: una visione trasversale, in A.G.Arabia (a cura di), ISSIRFA, Le Regioni allo 
specchio. I Rapporti regionali sulla legislazione, Giuffrè, 2010 
 
Intervento, Forma di governo, legge elettorale, riforma del bicameralismo paritario, Seminario 
promosso dal Forum Riforma dello Stato, Roma 2010 
 
Intervento al XXIV Convegno annuale AIC di Cagliari, 16-17 ottobre 2009 su “Lo statuto 
costituzionale del non-cittadino”  
 
Il lavoro, la Costituzione e il “mostro” europeo, in S.Borelli, A.Guazzarotti e S.Lorenzon (a cura 
di), I diritti dei lavoratori nelle carte fondamentali europee, Jovene, Napoli, 2012 
 
Intervento alla tavola rotonda “Quale futuro per il regionalismo italiano”, in Il regionalismo 
italiano dall’Unità alla Costituzione e alla sua riforma, Vol. I, a cura di S.Mangiameli, Atti delle 
giornate di studio, Roma, 20-21.22 ottobre 2011, Giuffrè, Milano, 2012  
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Intervento al Convegno “Più lavoro, più Stato sociale più Europa”, CGIL-SPI, Brescia 11 
dicembre 2012, Rudiano 2013 
 
Il finanziamento dei partiti, in ASTRID, Per il governo del Paese. Proposte di politiche pubbliche, 
Passigli, 2013.  
 
 
Voci di enciclopedie e dizionari 
 
 
Governo, in Lessico della politica, a cura di G.Zaccaria, Roma 1987 
 
Comitato di Liberazione Nazionale,  in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma 1988, e in Nel 
lungo andare 
 
Decreto legislativo luogotenenziale, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma 1988     
 
Atti congiunti dei Presidenti delle Camere, in Enciclopedia del diritto, Agg., Giuffrè, Milano, 
1997. 
 
Cittadinanza europea, in Enciclopedia del diritto. Annali, Giuffrè, Milano, 2007 
 
Costituzione formale-costituzione materiale, in Dizionario storico dell’Enciclopedia Treccani, 
Roma, 2010 
 
Recensioni   
 
L.Friedman, History of American Law, in Diritto e Società, 1980; 
 
L’“Annuaire international de Justice Constitutionnelle”: un nuovo strumento per la comparazione 
costituzionale, in Quaderni costituzionali, 1991; 
 
M.Dogliani, Introduzione al diritto costituzionale, in Rivista di diritto costituzionale, 1996; 
 
C.R.Sunstein, The Partial Constitution, in Diritto pubblico, 1996; 
 
M.Fioravanti, Costituzione e popolo sovrano, in Diritto pubblico 1999; 
 
P.Colombo, Il Re d'Italia, in Diritto pubblico, 2000 
 
M.Priesno, Los partidos y las distorsiones juridicas de la democracia, in Rivista di diritto 
costituzionale, 2000. 
 
A.Cantaro, Europa sovrana. La Costituzione dell’Unione tra guerra e diritti, in Diritto pubblico 
comparato ed europeo, 2003.  
 
G.Ferreyra, La Constitucion vulnerable, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2003 
 
G.Di Gaspare, Diritto dell’economia. Dinamiche istituzionali, in Jus, 2003 
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G.de Vergottini, Guerra e costituzione, in Diritto pubblico, 2004  
 
Presentazione, con L.Elia e R.Bin, di S.Bartole, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione 
repubblicana, Il Mulino, 2004, in Rassegna parlamentare, 2006 
 
A.Predieri, Shari‘a e Costituzione, in Reset, Ottobre 2006 
 
L.Capogrossi Colognesi, Diritto e potere nella storia di Roma, in Diritto pubblico, 2007 
 
G.Silvestri, Dal potere ai princìpi, Laterza, 2009, in Diritto pubblico, 2009 
 
N.Lipari, Le fonti del diritto, Giuffrè, 2008, in Riv.trim.dir.proc.civ., 2009 
 
G.Martinico e O.Pollicino (eds.), The National Judicial Treatment of the ECHR and EU Laws. A 
Comparative Constitutional Perspective, Europa Law Publishing, Groningen, 2010, in 
Riv.it.sc.giur., 2010 
 
A.Buratti, Rappresentanza e responsabilità politica nella forma di governo regionale, Jovene, 
2010; S.Catalano, La “presunzione di consonanza”. Esecutivo e Consiglio nelle Regioni a statuto 
ordinario, Giuffrè, 2010; N.Maccabiani, Codeterminare senza controllare. La via futura delle 
assemblee elettive regionali, Giuffrè, 2010; M.Rubechi, La forma di governo regionale fra regole e 
decisioni, Aracne, 2010; N.Viceconte, La forma di governo nelle Regioni ad autonomia ordinaria. 
Il parlamentarismo iper-razionalizzato  e l’autonomia statutaria, Jovene, 2010, in Diritto pubblico, 
2010 
 
G.Repetto, Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa. Teorie dell’interpretazione e 
giurisprudenza sovranazionale, Jovene, 2011, in Diritto pubblico, 2011    
 
A.Pizzorusso, Fonti del diritto, in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, II ed., 2011, in 
RISG, n. 3, 2012  
 
D.Tega, I diritti in crisi. Tra Corti nazionali e Corte europea di Straburgo, RTDP, 2013 
 
S.Sciarra, L’Europa e il lavoro, Diritto e società, 2013 
 
Note a sentenze 
 
Profili costituzionali dell’autonomia finanziaria regionale nella sentenza n. 307 del 1983, nota a 
sent.n. 307 del 1983, in Giurisprudenza costituzionale, 1983; 
 
Lo scandaglio della Corte sulla legge finanziaria ‘84, nota a sent. n. 245 del 1984, in Giur.cost., 
1984; 
 
Un’altra legge finanziaria alla Consulta: i nuovi orientamenti della Corte in tema di rapporti Stato-
Regioni e di finanza regionale, nota a sent.n. 64 del 1987, in Giur.cost., 1987; 
 
In tema di inquadramento a domanda nei ruoli regionali del personale assunto a contratto dai 
gruppi consiliari, nota a sent.n. 187 del 1990, in Giur.cost., 1990; 
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Politica e amministrazione: una distinzione per l’ordine convenzionale, nota a sent.n. 453 del 
1990, in Giur.cost., 1990; 
 
Diritto di elettorato passivo e libertà di voto in “condizioni ambientali peculiari”, nota a sent.n. 
539 del 1990, in Giur.cost., 1990; 
 
Eguaglianza e argomento del “malcontento” nei giudizi sul pubblico impiego, nota a sent.n. 105 
del 1992, in Giur.cost., 1992; 
 
Giusta retribuzione dei pubblici dipendenti e deroghe al sistema del concorso, nota a sent.n. 235 
del 1992, in Giur.cost., 1992; 
 
Titano, l’eguaglianza e un nuovo tipo di additive di principio, nota a sent.n. 243 del 1993, in 
Giur.cost., 1993; 
 
Prudenza e giurisprudenza in un’interpretazione adeguatrice, nota a sent.n. 466 del 1993, in 
Giur.cost., 1993; 
 
E’ la pari condizione delle voci convertibile nell’imposizione del silenzio?, nota a sent.n. 161 del 
1995, in Giur.cost., 1995; 
    
Imparzialità, buon andamento e disciplina differenziata del rapporto di lavoro dirigenziale, nota a 
sent. n. 313 del 1996, in Giur. cost., 1996. 
 
Adeguamento al diritto comunitario e interpretazione costituzionale, nota a sent.n. 443 del 1997, 
in Giur. cost., 1997; 
 
Offerte anomale e buon andamento, Oss. a sent. n. 40 del 1998, in Giur.cost., 1998; 
 
La durata ragionevole del processo fra Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 
Oss. a sent.n. 388 del 1999, in Giur.cost., 1999;  
 
Continuità e discontinuità dell’impianto repubblicano nella prima pronuncia sul nuovo Titolo V, 
Oss. a sent.n. 106 del 2002, in Giur.cost., 2002 
 
I controlli preventivi della Corte dei conti sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Osservazione a sent.n. 221 del 2002, in Giornale di diritto amministrativo, n. 11/2002 
 
In tema di scrutinio stretto sulle leggi-provvedimento, oss. a Corte cost. n. 429 del 2002, in 
Giur.cost., 2002 
 
Il sindacato del giudice amministrativo sul regolamento interno di un Consiglio regionale, Nota a 
Tar Lazio, Sez. I-ter, 19 novembre 2002, n. 10132, in Giorn.dir.amm., n. 9/2003 
 
Inadempimento dei crediti retributivi dei dipendenti pubblici e “peculiare connotazione” della 
pubblica amministrazione, oss. a Corte cost. n. 82 del 2003, in Giur.cost., 2003 
 
Patto di stabilità interno e finanza regionale, Oss. a sent.n. 36 del 2004, in Giur.cost., 2004  
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Le scelte della Corte sul condono edilizio e alcune loro problematiche conseguenze, Oss. a sent. n. 
196 del 2004, in Giur.cost., 2004 
 
In tema di prestiti a studenti universitari “capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi” (art. 34, 
quarto comma, Cost.)”, Oss. a sent.n. 308 del 2004, in Giur.cost., 2004 
 
A proposito del ricorso da parte di un Comune a consulenze legali esterne all’amministrazione, 
nota a Corte dei conti, Sez. giur. Abruzzo, 14 settembre 2004, n. 679, in Foro amm., 2005 
 
L’argomento dell’“esiguità della somma stanziata” e i rischi delle valutazioni quantitative, oss. a 
sent. n. 160 del 2005, in Giur.cost., 2005 
 
Osservazione in tema di riduzione autoritativa dei prezzi dei farmaci, Nota a TAR Lazio, sez. III 
ter, 21 settembre 2005, n. 7240, in Foro amm., 2005 
 
L’avallo del sistema delle spoglie, ovvero la vanificazione dell’art. 97 Cost., Oss. a sent.n. 233 del 
2006, in Giur.Cost., 2006 
 
Effetti orizzontali di direttive comunitarie e rispetto degli obblighi comunitari e internazionali ex 
art. 117, primo comma, Cost., Osservazione a Cass., Sez. Lavoro, 26 luglio 2006, n. 17004 e 9 
agosto 2006, n. 17971, in Giur.cost., 2006 
 
Sul trattamento giurisdizionale della CEDU e delle leggi con essa confliggenti, Oss. a sent.n. 348 
del 2007, in Giur.cost., 2007 e in www.associazionedeicostituzionalisti.it 
 
Interpretazione conforme (rispettivamente, a Costituzione e al diritto comunitario) e giudizio di 
equivalenza, Oss. a ord. n. 109 del 2008, in Giur.cost., 2008  
 
A proposito di un “combinato disposto” fra una legge nazionale e un regolamento comunitario, 
Oss. a sent.n. 125 del 2009, in Giur.cost, 2009  
 
Assestamenti nell’interpretazione dell’art. 114 Cost., Oss. a  ord. n. 144 del 2009, in Giur.cost., 
2009 
 
Forzature e silenzi del Tribunale Costituzionale tedesco sul Trattato di Lisbona, Oss. a Tribunale 
Costituzionale Federale Tedesco, Secondo Senato – sentenza 30 giugno 2009, in Giur.cost., 2009 
 
Eguaglianza del voto e ripartizione dei seggi tra circoscrizioni, Oss. a Corte cost. n. 271 del 2010, 
in Giur.cost., 2010 
 
Cronaca di uno scrutinio stretto annunciato, Oss. a Corte cost., n. 289 del 2010, in Giur.cost., 2010 
 
L’esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche e libertà di religione (Osservazione a Corte 
europea dei diritti dell’uomo – Grande Chambre, Lautsi contro Italia, 18 marzo 2011), in 
www.europeanrights.eu e in Giur. Cost., 2011  
 
La retroattività della legge penale più favorevole fra CEDU e diritto nazionale, Oss. a Corte cost., 
n. 236 del 2011, in Giur.cost., 2011   
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Disciplina del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e scelte organizzative dello 
Stato e delle Regioni, Oss. a sent. 141 del 2012, in Giur.cost., 2012 
 
Sull’assetto della finanza delle Regioni a statuto speciale, Oss. a sent. n. 241 del 2012, in 
Giur.cost., 2012  
 
“Valutazione sistematica” vs. “valutazione parcellizzata”. Un paragone con la Corte di Strasburgo, 
Oss. a sent. n. 264 del 2012, n Giur.cost., 2012 
 
Prefazioni, postfazioni, brevi articoli 
 
Capitolati di opere pubbliche e competenze regionali, in Il corriere dei costruttori, 1978, n. 26; 
 
Coordinamento di azione per la difesa del suolo, in Il corriere dei costruttori, 1979, n. 3; 
 
I rischi del piano nazionale dei porti, in Il corriere dei costruttori, 1978, n. 46; 
 
Aspetti e problemi di natura fiscale comunitaria secondo il Trattato di Roma e sue successive 
applicazioni, in Il fisco, 1980, n. 14; 
 
Prefazione agli Atti del Convegno su “Elezioni e finanziamento dei partiti: il sistema italiano e 
quello tedesco”, in Quaderni del Circolo Rosselli, n. 2/1985 e in Nel lungo andare; 
 
Proporzionalismo e frammentazione politica, in Il Progetto, 1990, n. 5; 
 
Dalla confusione degli anni Ottanta alla legge 400, in L’organizzazione dell’istituzione governo, 
in Queste istituzioni, nn. 87-88, 1991 
 
Responsabilità e irresponsabilità della pubblica amministrazione, in Democrazia e diritto, 1992; 
 
Amministrazione e società: un rapporto da ricostruire, in Quaderni di azione sociale, marzo-aprile 
1993, n. 92; 
 
L'ambiente: il caso dei rischi industriali e delle acque potabili (con V.Roscioli e M.L.Melina), in 
A.Massera (a cura di), Ordinamento comunitario e pubblica amministrazione. Dall'Atto Unico 
Europeo al Trattato sull'Unione, Il Mulino 1994; 
 
A guisa di postfazione…(con R.Bin e A.Massera), in A.Massera (a cura di), Ordinamento 
comunitario e pubblica amministrazione. Dall'Atto Unico Europeo al Trattato sull'Unione, Il 
Mulino 1994; 
 
Risposte al questionario su I costituzionalisti e il caso “Mancuso”, in Giur. cost., 1995; 
 
Postfazione a J.G.A.Pocock, La ricostruzione di un impero. Sovranità britannica e federalismo 
americano, Lacaita, 1996; 
 
Un tema per la Bicamerale: il giudizio della Corte costituzionale sul referendum abrogativo, in 
Gazzetta giuridica, 6 giugno 1997; 
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La responsabilità dirigenziale: i profili costituzionali e le soluzioni del d.lgs. n. 29 del 1993, in 
D.Sorace (a cura di), Le responsabilità pubbliche. Civile, amministrativa, disciplinare, penale, 
dirigenziale, CEDAM, 1998; 
 
Spot e par condicio, in Quaderni costituzionali, 1999; 
 
Propaganda e pubblicità elettorali, in Tempo presente, 1999 
 
Prime impressioni sul rapporto fra livelli minimi di prestazione pubblica e finanza delle 
autonomie territoriali secondo il progetto di revisione del Titolo V della Costituzione, in Rivista 
giuridica del Mezzogiorno, 2000; 
 
Il principio di sussidiarietà in attuazione del Trattato di Amsterdam, in Parlamenti regionali, 2001; 
 
Diritto e storia costituzionale, in Giornale di storia costituzionale, n. 1/2001 
 
Il punto sugli interventi preventivi, in Newsletter della Commissione di garanzia per l’attuazione 
della sciopero nei servizi pubblici essenziali, n. 1, Luglio 2001 
 
Indipendenza e funzioni costituzionali della Commissione di garanzia, in Newsletter della 
Commissione di garanzia, n. 2, Dicembre 2001 
 
La Commissione di garanzia: l’immagine e i fatti, in Newsletter della Commissione di garanzia, n. 
1, gennaio-aprile 2002 
 
Accordi delle parti e regolamentazione provvisoria, in Newsletter della Commissione di garanzia, 
n. 2, maggio-agosto 2002 
    
La formazione della Costituzione europea, in Corriere giuridico, n. 5/2003 
 
I lavori della Convenzione europea - Le istituzioni, in Quaderni costituzionali, n. 2/2003 
 
Perché il progetto non si può correggere, in F.Bassanini (a cura di), Costituzione. Una riforma 
sbagliata, Passigli, 2004 
 
Il disegno delle istituzioni politiche, in AA.VV., Il trattato che adotta una Costituzione per 
l’Europa, in Foro it., V, 2005, 12 ss.  
 
(con B.Barbisan) « Good night, and good luck », in Novecento, n. 13, 2005  
 
Una proposta di riforma delle Nazioni Unite, Italianieuropei, n. 3, 2005 
 
Il dibattito sui partiti: disciplina dei partiti e qualità della democrazia, in Quaderni costituzionali, 
2006 
 
Sul referendum del 25-26 giugno 2006, in Diritto pubblico, 2006 e in Nel lungo andare 
 
I rapporti fra Corte e Parlamento in mancanza di una politica costituzionale, in Giornale di storia 
costituzionale, 2006 
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Riforma elettorale e riassetto delle coalizioni, in Italianieuropei, n. 3, 2006 
 
Il decreto-legge e la teoria costituzionale, in A.Simoncini (a cura di), L’emergenza infinita. La 
decretazione d’urgenza in Italia, EUM, Macerata, 2006 
 
Il difficile coordinamento tra le Corti nella tutela multilivello europea, in G.Bronzini e V.Piccone 
(a cura di), La Carta e le Corti. I diritti fondamentali nella giurisprudenza europea multilivello, 
Chimienti, Taranto, 2007.   
 
Sovranità e Unione europea, in Parolechiave, 35-2006, “Sovranità” 
 
Riforme istituzionali: perché servirebbe un approccio diverso, in Italianieuropei, n. 1, 2007 
 
Riflettendo su diritto e potere nella storia romana, in Iura, vol. 56 (2006-2007) 
 
Introduzione, con A.De Petris, a Dipartimento per le riforme istituzionali, La legislazione sui 
partiti politici in alcuni paesi dell’Unione Europea. Austria, Francia, Germania, Spagna, ed. 
Polistampa - Fondazione Spadolini Nuova Antologia, 2008 
 
L’era post-ideologica: senza la dissoluzione delle ideologie, in Quaderni di rassegna sindacale, n. 
3/2008 e in Nel lungo andare col titolo “Democrazia e rappresentanza sociale nella era post-
ideologica” 
 
Problemi costituzionali della legge elettorale vigente e del referendum abrogativo di talune sue 
disposizioni, in M.Siclari (a cura di), Mutamenti della forma di governo tra modifiche tacite e 
proposte di riforma, Aracne, 2008, e in www.associazionedeicostituzionalisti.it e in Nel lungo 
andare 
 
Riflessioni sulla relazione di Franco Modugno, in M.Siclari (a cura di), I mutamenti della forma di 
governo tra modificazioni tacite e progetti di riforma, Aracne, 2008.  
 
Le istituzioni internazionali nel fuoco della crisi, in Polis, Dicembre 2008 
 
La crisi finanziaria e l’Unione europea. Le prime reazioni, in ASTRID, Governare l’economia 
globale. Nella crisi e oltre la crisi, a cura di G.Amato, Passigli, 2009 
 
Il polimorfismo delle relazioni interparlamentari, in C.Decaro e N.Lupo (a cura di), Il “dialogo” 
tra parlamenti: obiettivi e risultati, Luiss University Press, Roma, 2009 
 
La riforma elettorale, in G.Acquaviva e L.Covatta (a cura di), La “grande riforma” di Craxi, 
Marsilio, 2010 
 
Sulla democratizzazione dei poteri pubblici internazionali, in Fondazione Basso-ISSOCO, Vivere 
la democrazia, costruire la sfera pubblica. Quaderno della scuola per la buona politica (2007-
2008), Ediesse, 2010  
 
La sfida populistica allo Stato costituzionale, in Parolechiave, “Democrazia”, 43/2010 
 
Relativismo e princìpi non negoziabili. Risposta a Fabio Vecchi, in Diritto e religioni, 2011 
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Premessa a Nel lungo andare. Una Costituzione alla prova dell’esperienza, 2012 
 
Introduzione a Esclusione sociale. Politiche pubbliche e garanzie dei diritti, collana ASTRID, 
Passigli, 2012 
 
Governi populisti, governi tecnocratici, governi democratici, in ParoleChiave, 47/2012  
 
Prefazione a F.Alicino e C.Ciotola, Laicità in Europa/laicità in Italia. Intersezioni simboliche, 
Apes, 2012.  
 
Le Corti europee, in G.Amato e R.Gualtieri (a cura di), Prove di Europa unita. Le istituzioni 
europee di fronte alla crisi, Passigli, 2013. 
 
Napolitano visto dai costituzionalisti, in Il Mulino, n. 3/2013 
 
Piero Calamandrei, in V.Cimiotta, Mursia, 2013 
 
Interviste 
 
Intervista al Prof. Massimo Severo Giannini, Viaggi attraverso il mondo: la scienza giuridica, in 
Mondoperaio, 1986 e in M.S.Giannini, Scritti, Vol. VIII, Giuffrè, Milano, 2006, 575 ss. 
 
Intervista al Prof. Paul Freund sull’interpretazione costituzionale, in Quaderni costituzionali, 1988 
 
Saggi, articoli e voci di enciclopedia o di dizionario in lingue straniere  
 
- in inglese:  
 
Statement, in Freedom of the press in constitutional practice, in European Commission for 
Democracy through Law, Implementation of constitutional provisions regarding mass media in a 
pluralist democracy, Nicosia, 16-18 December 1994, Council of Europe, Publishing, 1995 
 
 
Judicial Protection of Human Rights in Europe and the Limits of a Judge-Made System, Relazione 
al Convegno International Association of Constitutional Law, Levico-Trento, 29-30 settembre 
1996, in Il diritto dell’Unione Europea, 1997, e in Perspectivas Constitucionais Nos 20 anos da 
Constituiçao de 1976, Volume III, Coimbra editora, 1998; 
 
Immigrants’ Rights and the Recent Italian Constitutional Experience, in Mediterranean Journal of 
Human Rights, 1997. 
 
Political Accountability and Global Markets, in European Review of Public Law, 1997; 
 
The Italian Regions in the Perspective of European Integration, Relazione al Seminario UNIDEM  
di Bologna, 18-19 marzo 1999, su "Federal and Regional States in the Perspective of European 
Integration", in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1999;  
 
Conditionality and Enlargement in Light of EU Constitutional Developments, European Law 
Journal, May 2004 
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Human Rights Conditionality and the European Constitutional Identity, in B.Henry and 
A.Loretoni (eds.), The Emerging European Union. Identity, Citizenship, Rights, Edizioni ETS, 
Pisa, 2004  
 
The European Parliament’s Powers in the new Constitutional Treaty, in The International 
Spectator, 2004  
 
Federal features of the EU Constitutional Treaty Draft, in A.L.Griffith (ed.), Handbook of Federal 
Countries, 2005, McGill-Queen’s University Press, 2005 
 
Conditioning trade on respect for human rights and democracy. Dilemmas and challenges for 
international organizations and the EU, in European Review of Public Law, 2005 
 
The 1948 Italian Constitution and the 2006 Referendum. Food for Thought, in European 
Constitutional Law Review, 2006 
 
International treaties and agreements making trade and foreign aids conditional on respect for 
human rights and democracy, in Venice Commission, “The status of international treaties on 
human rights”, Council of Europe Publishing, 2006.  
 
In search of coherence in EU foreign policy, in The International Spectator, 2007 
 
Concept and practice of judicial activism in the experience of some Western democracies, 
Relazione al Seminario di Tallin della Commissione di Venezia del 5-7 settembre 2007 su 
“Political Questions in Constitutional Review”, in Juridica international, Law Review University 
of Tartu, Estonia, 2007   
 
Rule of Law: the waning of the English v. continental dichotomy and the emergence of a 
European legal order, Relazione alla Summer School di Villa Vigoni, Como, 27-30 agosto 2007 
su “The Rule of Law”, in Teoria del diritto e dello Stato, n. 1, 2007  
 
Professor La Pergola’s “constructive fantasy”, in Venice Commission, Liber Amicorum Antonio 
La Pergola, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2008  
 
Conditionality, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2009 
 
Happy Birthday Constitution! Italy – 1948-2008, Lecture at the Italian Institute of Culture, 
London. April 9, 2009, in European Review of Public Law, 2009, e in  www.astridonline.eu 
 
The Kelsen/Schmitt controversy and the evolving relations between constitutional and 
international law, in Ratio iuris, 2010   
 
State-Building and Constitution-Making. The cases of Kosovo, Iraq, and Aghanistan, IRPA, The 
New Public Law in a Global (Dis) Order. A Perspective from Italy, New York University, 19-20 
September, 2010, in Diritto pubblico, 2010   
 
The populist challenge to constitutional democracies, in European Constitutional Law Review, 
2011   
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The Combination of Negative with Positive Constitutionalism in Europe. The Quest of a ‘Just 
Distance’ between Citizens and Public Power, W G Hart Legal Workshop 2010, Londra, 29-30 
giugno 2010, in European Journal of Law Reform, n. 13, 2011 
 
Parliamentarism, con A.W.Bradley, in M.Rosenfeld & A.Sajo, The Oxford Handbook of 
Comparative Constitutional Law, Oxford University Press, 2012 
 
Participative Democracy and Mechanisms for Citizens Direct Participation, in Report at the IACL 
Conference on “Challenges to the Consolidation of the Rule of Law and of Democracy in Latin 
America – Compared Experiences”, Porto de Galinhas, State of Pernambuco, Brazil, 23-25 
August 2009, in Cadernos de Soluçoes Constitucionais, 4, 2012 
 
Review of D.Oliver and C.Fusaro, How Constitutions change, Hart Publishing, 2011, in 
www.comparativelawreview.com, 2012  
 
Constitutions, con Y.Hasebe, in M.Tushnet, T.Fleiner and C.Saunders (eds.), Routledge 
Handbook of Constitutional Law, Routledge, London and New York, 2013 
 
Intervento alla presentazione di The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, RISG, 
2012 
 
The Constitutional Relevance of the ECHR in European and Domestic Law. General 
Assessments, in G.Repetto (ed.), The Constitutional Relevance of the ECHR in European and 
Domestic Law. An Italian Perspective, Intersentia, 2013  
 
The provisions on democratic principles in the EU Treaties. The decision-making process, in 
M.Cartabia, N.Lupo, A.Simoncini (eds.), Democracy and subsidiarity in the EU. national 
parliaments, regions and civil society in the decision-making process, il Mulino,  2013.  
 
Articoli, interventi e Relazioni a Convegni pubblicate su siti web (in inglese) 
 
The new Afghanistan’s difficulties. The case of the Supreme Court, Kabul Conference of 25th 
March 2006, in www.argoriente.it  
 
Constitutional framework and legislative procedure, Relazione alla Conferenza di Roma, MAE, 2-
3 luglio 2007 su “The Rule of law in Afghanistan”, in www.argoriente.it 
 
New challenges to political representation and democracy, Aprile 2010, www.ijpl.eu 
 
Implementing the Afghanistan’s Constitution, London conference of 30th January 2006, in 
www.argoriente.it 
 
European single currency, citizenship and constitutional developments, Presentation at the 
Seminar “Single currency and European citizenship. An assessment”, Scuola Superiore S.Anna di 
Pisa-Fondaca, Pisa, 3 giugno 2009, in www.apertacontrada.it 
 
Functions of the Loya Jirga in the Afghan institutional and political context, Paper per 
Afghanistan & State Building”, La Verne University, California, 15-17 April 2010, in 
www.argoriente.it 
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European democracy at the crossroads, FEPS meeting-Paris 16-17 March 2012, in 
www.astridonline.eu 
 
Legal treatments of past political violence and comparative constitutionalism, in Comparative law 
review, 2011, n. 2,  www.comparativelawreview.com 
 
The need for a EU government, in www.astridonline.eu, febbraio 2013  
 
 
- in francese: 
 
“Rationalisation” et élasticité dans la Constitution de 1958, Relazione al Convegno “De Gaulle en 
son siècle. Journées Internationales tenues à l’Unesco”, Paris, 19-24 novembre 1990, negli Atti del 
Convegno, vol. 2, Paris, 1992, trad.it. in Diritto e società, 1991, col titolo “Sui discorsi dei 
costituzionalisti francesi”, e in Saggi sulla V Repubblica; 
 
Compromis historique, in Dictionnaire constitutionnel, a cura di O.Duhamel e Y.Mény, Paris, 
1992; 
 
Profils de droit constitutionnel et communautaire des privatisations des services publics en Italie 
et en France, Relazione al Convegno di Grenoble su “Services publics et interets locaux”, 1-4 
dicembre 1994, in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, 1993 e in Regione e 
governo locale, 1994; 
 
La liberté d’expression en Italie, Intervention au Séminaire de Nicosie, 16-18 décembre 1994, 
L’application des dispositions constitutionnelles relatives aux médias dans une démocratie 
pluraliste, editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1995; 
 
Problèmes et perspectives de l’enseignement du droit en Italie, in Revue de la recherche juridique. 
Droit prospectif, 1998, n° spécial; 
 
Italie. Justice constitutionnelle et subsidiarité, in Justice constitutionnelle et subsidiarité, sous la 
direction de F.Delpérée, Bruylant, Bruxelles, 2000; 
 
Le principe de subsidiarité et les sources du droit communautaire, Relazione al VI Congresso della 
Association Internationale de Méthodologie Juridique tenuto a Pisa il  23-25 settembre 1999 su 
"La méthodologie de l'étude des sources du droit", in Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Aix-
enProvence, 2001;   
 
La Protection des droits de l'homme dans les Constitutions de l'Europe orientale entre 
Ombudsmans et Cours constitutionnelles, Rapport au Deuxième Seminaire organisé à Erevan par 
la Commission européenne pour la Démocratie par la Droit du Conseil de l'Europe, in Rivista di 
diritto pubblico comparato ed europeo, 2000; 
 
Secret du vote et apprentissage de la démocratie. Les débats et la pratique italienne entre 1848 et 
1912, in Revue française de Droit constitutionnel, 2001; 
 
Le sens de la démocratie politique dans le système conventionnel, Relazione al Congresso di 
Istanbul in occasione del 50° della CEDU, 16-20 maggio 2004, in Dir.pub.comp.eur., 2004 
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La communicabilité entre les systèmes juridiques, Liber Amicorum Jean-Claude Escarras, 
Bruylant, Bruxelles, 2005 
 
“Gouvernement des juges”. Petite histoire du terme, in G.Vrabie (dir.), Le role et la place des 
Cours constitutionnelles dans le système des autorités publiques, Iassi, le 15 mai 2009, Institutul 
European, Romania, 2010   
 
Les rapports entre droit constitutionnel, droit européen et droit international dans la récente 
jurisprudence et expérience juridique italienne, in G.Vrabie (dir.), Droit constitutionnel, droit 
international. Frontières et interférences, Iassi, le 3 juin 2011, Institutul European, Romania, 2012.   
 
La démocratisation par voie législative après la transition à la démocratie, Rapport au 1° Atelier 
interculturel, Commission de Venise-AIDC, Processus constitutionnels et processus 
démocratiques, les expériences et les perspectives, Marrakech, 29-30 mars 2012, in 
www.diritticomparati.it (30 aprile 2012) 
 
in spagnolo: 
 
La jurisprudencia de la Corte constitucional italiana en materia de derecho comunitario: puntos de 
partida para su reconstruccion, in Revista de instituciones europeas, 1983; 
 
Le autonomie territoriali nel progetto di revisione costituzionale, Prolusione all’inaugurazione 
dell’anno accademico 1997-1998 dell’Università degli Studi di Macerata, in  Revista vasca de 
administracion publica, 1998; 
 
Los Presidentes de las asambleas parlamentarias en Italia, in Anuario de derecho constitutional y 
parlamentario, 2000-2001, nn. 12-13; 
 
Mercados, administraciones y autonomias territoriales. Dilemas y propuestas para su 
implamantacion constitucional, in Revista juridica de Asturias, 2001 
 
Descentralizacion, integracion y globalizacion, Relazione al Convegno di Cordoba della 
Asociacion Argentina de Derecho Constitucional del 3-6 settembre 2003 su “La descentralizacion 
del poder en el Estado contemporaneo”, Buenos Aires, 2005  
 
in portoghese:  
 
Os interpretes da Constituiçao e as funçoes da Teoria Constitucional, in  Revista brasileira de 
direito constitucional, n. 6, 2005 
 
in tedesco:  
 
(con M.Dogliani) Grunlagen und Grunzuge staatlichen Verfassungsrechts: Italien, in A.von 
Bogdandy, P.Cruz Villalon, P.M.Huber (cur.), Handbuch Ius Publicum Europaeum, C.F.Muller 
Verlag, Heidelberg, 2007 
 
 
IN CORSO DI PUBBLICAZIONE 
 
Intervento al seminario del 2007 di A.Cerri sulla finanza regionale  
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Relazione al Convegno di Nova Iuris Interpretatio su Continuità e mutamento negli Stati Uniti 
d’America: lo “strabismo percettivo” degli italiani 
 
Circolazione di modelli e circolazione di princìpi, Trento, 25 settembre 2009 
 
Teoria dell’interpretazione e “disciplina” dell’interpretazione, Torino, 20 gennaio 2010, in 
Archivio di diritto e storia costituzionali  
 
Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di qualificazione di atti con forza di legge, 
Convegno di Stresa del gruppo di Pisa, 12 novembre 2010 
 
Political Branches v. Judicial activism, Cordoba, 11 August 2011 
 
Constitutional Reasoning and Political Deliberation, Frankfurt, 16 August 2011, in German Law 
Journal, 2012 
 
Interpretazione costituzionale e deliberazione politica nel recente dibattito angloamericano, in 
Diritto pubblico, 2012 
 
Lo Stato moderno e la sua crisi a un secolo della prolusione di Santi Romano. Intervento al 
Convegno.  
 
Systems of government: national identity and European democracy, in Constitutional Relations in 
Europe: Paradigmatic Shifts, International Expert Meeting, Wassenaar, The Netherlands, 19-20 
April 2012 
 
 
Relazione Lecce 14 settembre 2012 
 
Autonomie locali e amministrazioni statali periferiche dalla riforma del Titolo V alla Spending 
review, Scritti in onore di Antonio D’Atena  
 
Dubbi di costituzionalità della disciplina sull’abolizione delle tariffe professionali, in G.Alpa (a 
cura di)  
 
I diritti sociali nello spazio europeo (sistemi di valori a confronto), in L.Corazza e R.Romei (a 
cura di), il Mulino    
 
Verso nuove forme di populismo, in Atlante geopolitico Treccani 
 
Il ruolo della Commissione nello sviluppo della Politica Agricola Comune 
 
Recensione a G.D’Alessandro, La nullità della legge. Percorsi della cultura giuridica italiana del 
Novecento, Editoriale Scientifica, 2012, RTDP, 2013 
 
L’Europa democratica nella strettoia fra populismo e tecnocrazia, in Meridiana, 2012 
 
‘Diritto pubblico’: costituzionalisti e amministrativisti a confronto, S.Maria Capua Vetere, 12 
aprile 2013 
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L’apprezzamento del principio di pari opportunità fra legislatori e giudici, Oss. a TAR Lazio,  sez. 
II bis,  in Giustizia civile, 2013 
 
Istituzioni politiche. Diritto dell’Unione europea, in Enciclopedia Treccani  
 
Prime pronunce delle Corti costituzionali sulle misure di contrasto alla crisi dell’eurozona. Un 
bilancio critico, in Studi in onore di Giuseppe de Vergottini 
 
Il contributo dei socialisti al nuovo diritto di famiglia e alla garanzia dei diritti civili (1957-1976) 
 
Constitutions et santé, Paris, 17 juin 2013 
 
I « nuovi italiani » e lo spazio della politica costituzionale, in Diritto, immigrazione e cittadinanza 
 
 
Curatore dei volumi 
 
 
Con R.Bin, I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, 1995 
 
Amministrazione e legalità. Fonti normative e ordinamenti, Atti del Convegno dell'Università di 
Macerata, 21-22 maggio 1999, Giuffrè, 2000  
 
Rapporto sulle questioni istituzionali, Presidenza del Consiglio dei ministri, Roma, Dicembre 
2000  
 
Questioni aperte sul federalismo, Presidenza del Consiglio dei ministri, Roma, Febbraio 2001 
 
Con V.Cerulli Irelli, Verso il federalismo. Normazione e amministrazione nella riforma del Titolo 
V della Costituzione, collana ASTRID, il Mulino, 2004  
 
Con T.Treu, La costituzione economica: Italia, Europa, collana ASTRID, il Mulino, 2010 
 
Esclusione sociale. Politiche pubbliche e garanzie dei diritti, collana ASTRID, Passigli, 2012 
 
 
 
 
 
 
In stand-by 
 
 
Presentazione di G.Silvestri, Dal potere ai princìpi (no pubbl) 
 
Ricordo di La Pergola alla Corte costituzionale (no pubbl)  
 
Protecting the Fundamentals, FEPS,  (da tradurre e rivedere)  
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