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1 settembre 2021-  

Professore di prima fascia di Diritto pubblico comparato, Dipartimento di Scienze Politiche, 

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione dell’Università «Sapienza» di Roma. 
 

1 marzo 2007 - 31 agosto 2021  
Professore di seconda fascia di Diritto pubblico comparato, Dipartimento di Scienze Politiche, 

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione dell’Università «Sapienza» di Roma. 
 

1 marzo 2001 - 28 febbraio 2007 

Ricercatore di Diritto pubblico comparato (IUS/21), nella facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università «Sapienza» di Roma. 
 

Titolare dei corsi di Diritto costituzionale italiano e comparato (L 36) e Diritto pubblico anglo 

americano (LM 52), Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università «Sapienza» di Roma. 
 

 

FORMAZIONE 
 

15 luglio 1991  
Laurea in Scienze Politiche - indirizzo politico internazionale - presso l’Università «Sapienza» di 

Roma, riportando la votazione 110 e lode. 
 

a.a. 1991/92 – 1994/95  
Dottorato di ricerca in «Teoria dello Stato ed istituzioni politiche comparate»  
 

1996/97- 1997/98 

Borsa di studio biennale post dottorato in «Teoria dello Stato ed istituzioni politiche comparate» 

presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università «Sapienza» di Roma. 
 

1 febbraio 2000 - 28 febbraio 2001  
Titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Teoria dello Stato della facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università «Sapienza» di Roma sull’argomento «Il controllo parlamentare nei paesi 

anglosassoni». 
 

11 novembre 2005  

Idoneità al concorso di professore di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare Diritto 

pubblico comparato (IUS/21), bandito dalla facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi 

di Milano. 
 

26 luglio 2017  
Abilitazione al concorso di professore di prima fascia per il settore scientifico concorsuale 12/E2 

Diritto pubblico comparato 
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ATTIVITÀ DIDATTICA  
 

Dall’a.a. 1994/95, in qualità di cultore della materia, ha iniziato la collaborazione all’attività 

didattica delle cattedre di Diritto costituzionale italiano e comparato e di Diritto pubblico anglo- 

americano della facoltà di Scienze Politiche dell’Università «Sapienza» di Roma con svolgimento 

di lezioni, seminari, esami e assistenza agli studenti nella preparazione delle tesi di laurea. 

Nell’a.a. 2001/02 ha svolto un ciclo di lezioni di Diritto costituzionale italiano e comparato 

nell’ambito del corso di riqualificazione linguistica, istituito presso il Ministero della Giustizia. 

Dall’a.a. 2002/03 all’a.a. 2006/07 è stata titolare del corso di Nozioni giuridiche fondamentali 

(s.s.d. IUS/21), presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università «Sapienza» di Roma.  

Nell’a.a. 2003/04 ha svolto un ciclo di lezioni di Diritto costituzionale italiano e comparato nel 

Corso di laurea in studi internazionali - classe 15, presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università «Sapienza» di Roma. 

Nell’a.a. 2003/04 ha svolto un ciclo di lezioni di Diritto costituzionale italiano e comparato 

nell’ambito del Corso serale per gli studenti lavoratori, presso la facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università «Sapienza» di Roma. 

Dall’a.a. 2004/05 all’a.a. 2006/07 è stata titolare di Diritto costituzionale italiano e comparato 

nel Corso di laurea in studi internazionali - classe 15, presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università «Sapienza» di Roma. 

Dall’a.a. 2005/06 all’a.a. 2009/10 è stata titolare del corso di Diritto pubblico anglo americano, 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università «Sapienza» di Roma - Sede di Pomezia. 

Dal maggio 2008 all’a.a. 2010/11 è stata titolare di Diritto costituzionale italiano e comparato 

(P-Z), presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università «Sapienza» di Roma. 

Dall’a.a. 2006/07 è titolare di Diritto pubblico anglo americano, presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche (Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione) dell’Università 

«Sapienza» di Roma. 

Dall’anno accademico 2011/12 all’anno accademico 2020/2021 è stata titolare di Diritto 

costituzionale italiano e comparato (Classe L 16), presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

(Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione) dell’Università «Sapienza» di Roma. 

Dal marzo 2018 è titolare di Diritto costituzionale italiano e comparato (Classe L 36, canale M-

Z), presso il Dipartimento di Scienze Politiche (Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 

Comunicazione) dell’Università «Sapienza» di Roma 

Dall’a.a. 2001/02 è docente e componente del collegio dei docenti del Master di secondo livello 

in «Istituzioni parlamentari “Mario Galizia” per consulenti di assemblea» (fino al 2014 Master in 

«Istituzioni parlamentari europee per consulenti di assemblea»), istituito presso la facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università «Sapienza» di Roma. 

Dal gennaio 2003 è componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in «Diritto 

pubblico, comparato e internazionale» (fino al 2012 dottorato in «Teoria dello Stato ed istituzioni 

politiche comparate») dell’Università «Sapienza» di Roma. 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI 

 

Dal gennaio 1997 al dicembre 2006 ha partecipato alla redazione della rivista «Quaderni 

Costituzionali». 

Dal gennaio 2000 partecipa alla redazione della rivista «Nomos. Le attualità nel diritto». Dal 

gennaio 2006 al 2011 è stata redattore capo. Dal gennaio 2012 è componente del comitato di 

Direzione. Dal settembre 2021 fa parte del Comitato scientifico. E’ responsabile della sezione 

«Cronache costituzionali dall’estero» della rivista.  

Dal gennaio 2012 fa parte del Comitato di Direzione della collana Quaderni di Nomos. Le attualità 

nel diritto. 
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI E A GRUPPI DI RICERCA  

 

Negli anni 1996-2000 ha partecipato al progetto strategico C.N.R. “Supporto all’attività 

normativa”, coordinato a livello nazionale dal prof. Giorgio Recchia, come membro del gruppo di 

ricerca della sezione comparatistica “Supporto all’attività legislativa del Parlamento”, diretta dal 

prof. Fulco Lanchester, dell’Università «Sapienza» di Roma. 

Nel 2001 ha ottenuto, come responsabile del progetto, il finanziamento MURST Progetto giovani 

ricercatori sul tema "Il drafting ed il ruolo del governo nel processo legislativo in Italia, Gran 

Bretagna e Stati Uniti".  

Ha partecipato al PRIN 2005 “La collegialità del Governo, la promozione ed il coordinamento del 

Presidente del Consiglio nell’attuale ordinamento e nelle prospettive di riforma costituzionale”, 

coordinato dal Prof. Stefano Merlini, come componente dell’unità di ricerca locale dell’Università 

«Sapienza» di Roma, diretta dal Prof. Fulco Lanchester che si è occupata del tema: “Trasformazioni 

della politica e ruolo degli staff politico-burocratici operanti ai vertici dell’Esecutivo. Studio 

comparativo di alcuni ordinamenti di democrazia pluralista”.  Ha svolto una ricerca 

sull’organizzazione dell’Esecutivo, sul ruolo del Primo Ministro e sul rapporto politica e 

amministrazione nell’ordinamento britannico 

Ha partecipato al PRIN 2008 “Costituzioni e sicurezza dello Stato: scenari contemporanei e linee di 

tendenza”, coordinato dal prof. Alessandro Torre, come componente dell’unità di ricerca locale 

dell’Università di Bari “La disciplina costituzionale e giuridica del segreto di Stato in Italia e nelle 

democrazie avanzate: analisi comparativa”, diretta dal prof. Alessandro Torre. Ha svolto una ricerca 

sul segreto di Stato nell’ordinamento britannico. 

Ha partecipato al PRIN 2010-2011 “Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance 

multilivello”, coordinato dal prof. Fulco Lanchester, in qualità di  componente dell’unità di ricerca 

locale dell’Università “Sapienza” di Roma, diretta dal Prof. Fulco Lanchester, occupandosi del 

rafforzamento della cooperazione interparlamentare. 

Ha partecipato, come componente del gruppo di ricerca, ai seguenti progetti di Facoltà:  

“Il processo legislativo in Gran Bretagna, Stati Uniti, Irlanda, Francia e Spagna” (2002), coordinato 

dal prof. Fulco Lanchester (Facoltà di Scienze Politiche dell’Università «Sapienza» di Roma); “La 

dottrina giuspubblicistica italiana dal 1860 al 1970” (2003 -2004) coordinato dal prof. Fulco 

Lanchester (Facoltà di Scienze Politiche dell’Università «Sapienza» di Roma). 

Ha partecipato, come componente del gruppo di ricerca, alle seguenti ricerche di ateneo:  

“L’evoluzione delle forme di governo nel processo di integrazione europea” (2003 e 2004), 

coordinata dal prof. Fulco Lanchester (Facoltà di Scienze Politiche dell’Università «Sapienza» di 

Roma). “L’epurazione nelle Facoltà umanistico-giuridiche de “La Sapienza” dal 1944 al 1948” 

(2006 e 2007 come ricerca universitaria -ex ricerca di ateneo),coordinata dal prof. Fulco Lanchester 

(Facoltà di Scienze Politiche dell’Università «Sapienza» di Roma). 

Nel 2005 e nel 2006 ha ottenuto il finanziamento all’attività di ricerca come responsabile del 

progetto di Facoltà sul tema “Il potere di grazia nel diritto comparato” (Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università «Sapienza» di Roma). 

Nel 2007 ha ottenuto il finanziamento all’attività di ricerca come responsabile del progetto di 

Ateneo federato di Scienze delle Politiche Pubbliche e Sanitarie sul tema: “L’esercizio del potere di 

grazia negli Stati Uniti” (Università «Sapienza» di Roma). 

Nel 2008 e nel 2009 ha ottenuto il finanziamento all’attività di ricerca, come responsabile del 

progetto di Ateneo federato di Scienze delle Politiche Pubbliche e Sanitarie sul tema “Referendum e 

riforme costituzionali nel Regno Unito” (Università «Sapienza» di Roma). 

Nel 2011 ha ottenuto il finanziamento all’attività di ricerca, come responsabile del progetto di 

ricerca universitaria sul tema “Segreto di Stato e democrazia” (Facoltà di Scienze Politiche, 

Sociologia, Comunicazione dell’Università «Sapienza» di Roma). 

Nel 2012 ha fatto parte del gruppo che ha ottenuto il finanziamento sul progetto di ricerca 

universitaria sul tema “Il controllo parlamentare sui servizi di intelligence nella prospettiva 
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comparatistica” (Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione dell’Università 

«Sapienza» di Roma). 

Nel 2013 e nel 2014 ha fatto parte del gruppo che ha ottenuto il finanziamento sul progetto di 

ricerca universitaria sul tema “La transizione costituzionale italiana alla luce dell’esperienza delle 

grandi democrazie e della loro evoluzione recente”, responsabile prof. Stefano Ceccanti (Facoltà di 

Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione dell’Università «Sapienza» di Roma). 

Nel 2015 ha partecipato al gruppo che ha ottenuto il finanziamento sul progetto di ricerca 

universitaria sul tema “Il controllo senza sanzione immediata nei regimi parlamentari e 

semipresidenziali: una prospettiva comparata”, responsabile prof. Stefano Ceccanti (Facoltà di 

Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione dell’Università «Sapienza» di Roma). 

Nel 2015 ha fatto parte del gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 

«Sapienza» di Roma, coordinato dal prof. Stefano Ceccanti, che si è aggiudicato l’affidamento del 

servizio di fornitura per lo svolgimento di una “Ricerca comparata in materia di diritto pubblico e 

costituzionale per Paesi europei ed extra-europei” per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per le riforme istituzionali. In tale ambito si è occupata del “Regno Unito” 

redigendo le parti relative a il tipo di Stato, l’organizzazione costituzionale dei poteri e le istituzioni 

fondamentali, il sistema di governo, opposizione parlamentare e statuto dell’opposizione, disciplina 

del contenzioso elettorale e del “Canada”, redigendo le parti relative a il tipo di Stato, 

l’organizzazione costituzionale dei poteri e le istituzioni fondamentali, il sistema di governo. 

Nel 2016 ha fatto parte del gruppo del progetto di ricerca universitaria, dal titolo “Segregare, 

rieducare o punire? Teoria e prassi della reclusione carceraria in Italia dall'Unità a oggi”, 

responsabile Prof.ssa Valeria Ferrari Dipartimento di Scienze Politiche 

Nel 2017 ha ottenuto il finanziamento nell’ambito del Fondo di finanziamento dell’attività base di 

ricerca (FFABR) 

Nel 2019 ha ottenuto il finanziamento all’attività di ricerca come responsabile del progetto di 

ricerca d’Ateneo su Le città santuario negli Stati Uniti d'America. 

Nel 2019 ha fatto parte del gruppo di ricerca che ha ottenuto il finanziamento d’Ateneo relativo alle 

Medie Attrezzature Scientifiche Big Data, Internet e Ricerca empirica: un Sistema hardware per 

l'acquisizione e l'elaborazione di big dataset numerici e testuali  

 

PUBBLICAZIONI 

 

Monografie: 

1. (2019), Brexit e Costituzione britannica, Jovene, Napoli, 1-158. 

2. (2017) The Family of Nations. Asimmetrie territoriali nel Regno Unito tra devolution e Brexit, 

Napoli, Jovene, 1-269. 

3. (2010), Diritto e clemenza. Il pardoning power in Gran Bretagna e Stati Uniti, Torino, 

Giappichelli, 1-222. 

4. (2004), Il governo legislatore. Esecutivo ed attività normativa in Gran Bretagna e negli Stati 

Uniti, Milano, Giuffrè, 1-298. 

5. (1997), Il governo del Premier nell’esperienza costituzionale del Regno Unito, Milano, Giuffrè, 

1-306. 

Articoli in riviste, contributi in volume, voci enciclopediche, traduzioni e recensioni:  

1.  (2021), Rafforzamento del potere esecutivo e nuovo “unionismo”: si vanno delineando i 

contorni del disegno politico-istituzionale del premier Johnson,  in “Nomos.  Le attualità nel 

diritto” 2, 1-20. 

2. (2021), Donald Trump e le città santuario: aspetti della dialettica federazione – Stati, in 

“Federalismi.it”, 12, 26-48. 
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3. (2021), Il Nord Irlanda: un problema della Brexit di difficile soluzione, in “Nomos. Le attualità 

nel diritto” 1, 1-17. 

4. (2021), Prefazione a Come si USA un muro Dallo sbarramento contro l’immigrazione 

clandestina all’arrivo di Joe Biden: molte verità nascoste, a cura di Veronica Arpaia, Tangram, 

Trento, 13-16. 

5. (2020) Gli Mps restano 650: Il Parliamentary Constituencies Act 2020 contro la riduzione del 
numero dei parlamentari del Regno Unito, in “Nomos. Le attualità nel diritto” 3, 1-17 

6. (2020) Deal is done! il prezzo della sovranità e le sfide per il futuro post Brexit, in “Nomos. Le 

attualità nel diritto” 3, 1-22. 

7.  (2020), La rappresentanza parlamentare nel Regno Unito dopo la devolution: il caso 

dell’English Votes for English Laws (Evel), in C. Fasone, N. Lupo, A. Vauchez (a cura di), 

Parlamenti e democrazia in Europa. Federalismi asimmetrici e integrazione differenziata, Mulino, 

Bologna, 301-326. 

8. (2020), L’incremento del potere normativo dell’esecutivo britannico tra Brexit ed emergenza 

sanitaria, in “Federalismi.it”, fascicolo speciale a cura di M. Malvicini su Parlamento e governo 

parlamentare in Italia. Verso un affresco contemporaneo 28, 254-276. 

9. (2020) Una tempesta perfetta? La fine del periodo di transizione, l’emergenza sanitaria e il 

problema del mercato interno in “Nomos. Le attualità nel diritto” 2, 1-21. 

10. (2020), La Corte suprema in un decennio di cambiamenti costituzionali, in “Materiali per 

una storia della cultura giuridica” 1, 27-45. 

11. (2020), James Ramsay MacDonald, Il primo Premier laburista, in Storia costituzionale del 

Regno Unito attraverso i Primi Ministri, a cura di Alessandro Torre, Wolters Kluwer, 795-814. 

12. (2020), Il Coronavirus Act 2020 e le misure adottate dal Regno Unito per affrontare 

l’emergenza Covid-19, in “Nomos. Le attualità nel diritto” 1, 1-5. 

13. (2020), Dalla Brexit all’emergenza sanitaria. Il Regno Unito sperimenta la forma di 

governo parla-virtuale, in “Nomos. Le attualità nel diritto”, 1-24. 

14. (2019)  Dall’”oltraggio costituzionale” al trionfo elettorale, in “Nomos. Le attualità nel 

diritto” 3, 1-20. 

15. (2019) A volte ritornano … l’European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020 ed il 

nuovo rafforzamento dell’esecutivo britannico, in “Nomos. Le attualità nel diritto” 3, 1-18. 

16. (2019), Il Miller 2/Cherry case: la Corte suprema britannica si afferma come custode dei 

constitutional principles, in “Federalismi.it” 18, 1-11  
17. (2019) Da Theresa May a Boris Johnson: nel Regno Unito prosegue il conflitto tra governo 

e parlamento, in  “Nomos. Le attualità nel diritto” 2, 1-19. 

18. (2019), La Prorogation dei Comuni e le reazioni di Westminster, in “Federalismi.it” 16, 1-

12.  

19. (2019), L’approvazione della prima procedura di recall a dieci anni dallo scandalo del 

rimborso spese dei deputati e la “crisis of confidence” verso la classe politica britannica, in 

“Nomos. Le attualità nel diritto” 1, 1-16. 

20. (2019), Theresa May vs. Thomas Erskine May: un bug nel modello Westminster?, in 

“Nomos. Le attualità nel diritto” 1, 1-23. 

21. (2019), Statements of Power? I presidential signing statements nell’esperienza 

costituzionale statunitense in Diritto pubblico comparato ed europeo, Rivista trimestrale, 1, 3-36. 

22. (2018) La resilienza di Theresa May e l’importanza del “Meaningful Vote” parlamentare, 

in “Nomos. Le attualità nel diritto” 3, 1-24. 

23. (2018) Rappresentanza e partiti politici nel pensiero di Vincenzo Gueli, in “Nomos. Le 

attualità nel diritto” 3, 1-12. 

24. (2018) L’approvazione dell’European Union (Withdrawal) Act 2018 e le incertezze 

dell’accordo di recesso, in “Nomos. Le attualità nel diritto”, 2, 1-15. 
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25. (2018) Convenzioni costituzionali e Camera dei Lords, in Il controllo senza sanzione 

immediata nei sistemi parlamentari e semipresidenziali: prospettiva comparata, a cura di Stefano 

Ceccanti, Itinerari della comparazione Quaderni della Rivista DPCE online, 21-34. 

26. (2018), Il Brexit Bill all’esame della Camera dei Lords, in “Nomos. Le attualità nel diritto”, 

1, 1-18. 

27. (2017) Il rapporto governo - parlamenti ai tempi della Brexit e le nuove sfide per la 

Costituzione britannica, in “Nomos. Le attualità nel diritto”, 3, 1-20. 

28. (2017) Il contributo di Vincenzo Gueli alla Commissione Forti, in “Nomos. Le attualità nel 

diritto”, 3, 1-12 

29. (2017) Corti britanniche e devolution issues in Scritti in onore di Sara Volterra a cura di 

Costantino Murgia, Giappichelli, Torino, 167-190. 

30. (2017) European Union (Withdrawal) Bill 2017-2019: un test decisivo per la tenuta del 

Governo May, in “Nomos. Le attualità nel diritto”, 2, 1-15. 

31. (2017) Scozia e Irlanda del Nord: la devolution dopo la Brexit, in “Federalismi.it” 16, 1-15. 

32. (2017) Il “silenzio” dell’European Union Referendum Act 2015 in C. Martinelli (a cura di), 

Il referendum Brexit e le sue ricadute costituzionali, Maggioli, 97-115. 

33. (2017) Dalla sentenza Miller allo scioglimento della Camera dei Comuni, in “Nomos. Le 

attualità nel diritto”, 1, 1-14. 

34. (2017) Is June the end of May?, in Forum DPCE online, 15 giugno 2017. 

35. (2017)”Snap election” e “stronger leadership”: gli obiettivi di Theresa May, in Forum DPCE 

online, 27 aprile 2017. 

36. (2016) Sovranità parlamentare vs sovranità popolare: nel Regno Unito si discute “the 

constitutional case of the century”, in “Nomos. Le attualità nel diritto”, 3, 1-17. 

37. (2016) La “faglia” della Brexit, in “Nomos. Le attualità nel diritto”, 2, 1-20. 

38. (2016) Verso un’evoluzione del modello Westminster?, in “Nomos. Le attualità nel diritto”, 2, 

1-16. 

39. (2016) L'illusione della sovranità. Il Regno Unito tra elezioni locali e Brexit, in 

“Federalismi.it” 10, 1-13. 

40. (2016) Il rafforzamento della cooperazione interparlamentare nelle proposte di alcuni 

parlamenti nazionali, in “Nomos. Le attualità nel diritto”, 1, 1-13. 

41. (2016) Lo Scotland Act 2016 e la permanenza delle istituzioni scozzesi, in “Nomos. Le attualità 

nel diritto”, 1, 1-13. 

42. (2016) Scozia ed Europa: scenari possibili, in Parlamenti nazionali e Unione Europea nella 

governance multilivello. Atti del convegno. Roma – Camera dei Deputati, 12-13 maggio 2015, a 

cura di F. Lanchester, Giuffrè, Milano, 525-535 

43. (2016) L’onda lunga del referendum. Prospettive per l’esecutivo britannico dopo la 

consultazione scozzese, in A. Torre, (a cura di), Il Regno è ancora unito: Saggi e commenti sul 

referendum scozzese del 18 settembre 2014, Maggioli, Rimini, 359-370. 

44. (2015) Lo Strathclyde report e il nuovo dibattito sui poteri della Camera dei Lords, in “Nomos. 

Le attualità nel diritto”, 3, 1-13. 

45. (2015) “With them” o “of them”. Il dilemma di Cameron, in “Federalismi.it” 23, 1-10. 

46. (2015) Le elezioni della House of Commons canadese del 19 ottobre 2015: un ritorno al 

passato? in “Federalismi.it”, 21, 1-12. 

47. (2015) Verso una nuova sospensione della devolution nord irlandese?, in “Nomos. Le attualità 

nel diritto”, 2, 1-12. 

48. (2015) Il Queen’s Speech e le prime difficoltà del governo Cameron, in “Nomos. Le attualità 

nel diritto”, 2, 1-11. 

49. (2015) La fine di una legislatura atipica, in “Nomos. Le attualità nel diritto”, 1, 1-12. 

50. (2015) “One Nation, One United Kingdom”. Le elezioni del 7 maggio 2015 e le sfide della 

prossima legislatura, in “Federalismi.it”, 10, 1-9. 
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51. (2015), La formazione del governo britannico in caso di hung parliament, in “Forum di 

Quaderni costituzionali Rassegna”, 1-2. 

52. (2015), Recall dei Comuni e expulsion dei Lords: il Parlamento di Westminster approva le 

riforme, in “Quaderni costituzionali”, 448-451. 

53. (2015) Sovranità del parlamento britannico vs devolution, in “Forum di Quaderni costituzionali 

Rassegna”, 1-4. 

54. (2015) Il referendum sull’indipendenza scozzese: quali scenari futuri per la devolution 

britannica? in “Federalismi.it”, 1, 1-14. 

55. (2014) Alla scuola di Costantino Mortati: Antonio La Pergola, in F. Lanchester (a cura di), La 

“Sapienza” del giovane Leopoldo Elia, 1948-1962. Atti convegno, Roma 27 marzo 2014, Giuffrè, 

Milano, 287-302. 

56. (2014) “It’s England’s turn now”? in “Nomos. Le attualità nel diritto”, 3, 1-14. 

57. (2014) Mario Galizia, ricordo di un maestro in “Nomos. Le attualità nel diritto”, 3, 44-47 

58. (2014) “Modest and simple”: la “piccola” riforma della House of Lords in “Quaderni 

costituzionali”, 3, 710- 713. 

59. (2014) Con il consenso del sovrano: il rapporto dell’House of Commons Political and 

Constitutional Reform Committee, in “Nomos. Le attualità nel diritto”, 1, 1- 13. 

60. (2014) Common law e constitutional statutes in “Quaderni costituzionali”, 2, 436- 438. 

61. (2013) La disciplina del segreto di Stato nel Regno Unito: the culture of secrecy ? in A. Torre, 

(a cura di), Costituzioni e sicurezza dello Stato, Maggioli, 163-189. 

62. (2013), Il white paper Scotland’s future e i quesiti ancora irrisolti dell’indipendenza, in 

“Nomos. Le attualità nel diritto”, 3, 1-10. 

63. (2013), Debolezza dei partiti tradizionali e nuovo vigore del parlamento, in “Nomos. Le 
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