Curriculum vitae
Tatiana Guarnier
Qualifica attuale: Professoressa associata di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi
di Camerino
FORMAZIONE:
- 27.05.2006: laurea presso l’Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza, corso
di laurea in Giurisprudenza; votazione: 110/110 e lode.
- ottobre 2006: vincitrice, con borsa, del concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca in
Diritto costituzionale italiano ed europeo (XXII ciclo), Università degli Studi di Verona.
- ottobre-dicembre 2007: Corso di Alta formazione “La sostenibilità della democrazia nel XXI
secolo”, Consorzio universitario Nova Universitas.
- agosto-novembre 2008: visiting fellow presso la Notre Dame University, South Bend, Indiana,
United States of America, quale vincitrice del Bando CooperInt 2007 (delibera del Senato
Accademico dell’Università degli Studi di Verona, 11.03.2008).
- 8-11.07.2013: Summer school della Fondazione Basso “Lo spazio europeo di libertà sicurezza
e giustizia (SLSG): contesto, obiettivi, attori e dinamiche” (attività certificata).
ATTIVITA’ e TITOLI SCIENTIFICI:
- 2007-2010: attività di collaborazione con le cattedre di Diritto costituzionale e Teoria
dell’interpretazione, La Sapienza Università di Roma, facoltà di Giurisprudenza, prof. Franco
Modugno.
- 11.06.2010: conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto costituzionale italiano ed
europeo presso l’Università degli Studi di Verona (tesi dottorale dal titolo “L’interpretazione della
Costituzione italiana alla luce del diritto europeo”). Tutor: prof. Paolo Carnevale.
- AA. 2010/2011-A.A. 2011/2012: conseguimento del titolo di Cultore della materia presso la
cattedra di Giustizia costituzionale (prof. Franco Modugno), Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali (LUISS Guido Carli), Dipartimento di Giurisprudenza.
- 14.12.2010: conseguimento del titolo di Cultore della materia presso la cattedra di Diritto
costituzionale, Università degli Studi di Camerino, Scuola di Giurisprudenza, prof. Paolo Bianchi
(delibera del Consiglio di facoltà del 14.12.2010).
- 01.06.2011: presa di servizio come Ricercatrice di Diritto costituzionale (SSD: IUS/08; Settore
concorsuale: 12/C1) presso l’Università degli Studi di Camerino.
- A.A. 2012/2013-A.A. 2013/2014: conseguimento del titolo di Cultore della materia per la
cattedra di Teoria e Tecnica della normazione e interpretazione (prof. Franco Modugno), Libera
Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS Guido Carli), Dipartimento di
Giurisprudenza.
- Dall’anno 2012 ad oggi: collaboratrice del C.R.I.S.P.E.L., Centro di ricerca interdipartimentale
per gli studi politico-costituzionali e di legislazione comparata dell’Università degli Studi Roma
Tre.
- Dall’anno 2012 ad oggi: membro della Cattedra UNESCO “Derechos humanos y violencia:
gobierno y gobernanza”, sede di Camerino (sede principale: Università Externado de Colombia).
- Dall’anno 2012 ad oggi: collaborazione in qualità di ricercatrice con la Fondazione Lelio e Lisli
Basso ISSOCO.

- 2013-2016: membro dell’azione dell’Unione europea COST TA1201: Gender, Science, Technology
and Environment; Working Group 1: Structural Changes.
- 21.05.2013: conseguimento del titolo di Professore aggregato, Università di Camerino (D.R. n.
155 del 21.05.2013).
- 24.04.2015: conseguimento della conferma nel ruolo di Ricercatore di Diritto costituzionale,
Università degli Studi di Camerino, Scuola di Giurisprudenza (D.R. n. 55 del 24.04.2015).
- 2015-2016: componente titolare della Prima Sottocommissione presso la Corte di Appello di
Ancona per gli Esami di Avvocato 2015.
- 28.03.2017: conseguimento, all’unanimità, dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore
di II fascia per il settore concorsuale 12/C1 – DIRITTO COSTITUZIONALE.
- Dal 2019 ad oggi: collaborazione con l’Associazione “A Buon Diritto Onlus” per la redazione
del capitolo “Migrazioni e integrazione” del Report annuale sullo stato dell’attuazione dei diritti in
Italia.
- 19.11.2019: vincitrice della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di
seconda fascia – settore concorsuale 12/C1 “Diritto costituzionale” – Settore scientificodisciplinare IUS/08 “Diritto costituzionale”, bandita ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. n.
240/2010, presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Camerino.
- 1.1.2020: presa di servizio come Professoressa associata di Diritto costituzionale (SSD:
IUS/08; Settore concorsuale: 12/C1) presso l’Università degli Studi di Camerino, Scuola di
Giurisprudenza.
- a partire dall’A.A. 2020/2021: componente del Comitato Scientifico del “Corso di
perfezionamento per la direzione di azienda sanitaria/ospedaliera”, Università di Camerino.
- a partire dall’A.A. 2020/2021: componente del Comitato Scientifico del “Corso di formazione
manageriale per direttori di struttura complessa del Servizio Sanitario Nazionale”, Università di
Camerino.
PARTECIPAZIONE A COMITATI DI RIVISTE E COLLANE GIURIDICHE:
- 2010-2012: membro del Comitato di redazione del focus “Semplificazione e qualità della
normazione” della Rivista Federalismi.it (ISSN: 1826-3534; Rivista di fascia A).
- Dal 2012 ad oggi: membro del Comitato di redazione della Rivista “Diritto e Società”, a partire
dal 2019 in qualità di Coordinatrice del Comitato di redazione (ISSN: 0391-7428; Rivista di fascia
A).
- 2014-2020: membro del Comitato di redazione del focus “Fonti del diritto” della Rivista
Federalismi.it (ISSN: 1826-3534; Rivista di fascia A).
- Dal 2014 ad oggi: membro del Comitato di redazione della sezione “Note dall’Europa” della
Rivista “Quaderni costituzionali” (ISSN: 0392-6664; Rivista di fascia A).
- Dal 2017 ad oggi: membro del Comitato scientifico della Collana “Progetto Polis”, Editoriale
Scientifica, Napoli.
PARTECIPAZIONE A COLLEGI DI DOTTORATO:
Dal novembre 2011 ad oggi: componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in “Law,
Economy and Society”; curriculum “Fundamental Rights in the Global Society”, Università degli
Studi di Camerino, School of Advanced Studies.

In tale ambito, si sono tenute diverse lezioni di dottorato, si è contribuito all’attività didattica
mediante organizzazione di seminari e convegni, si è partecipato a commissioni per il
conseguimento del titolo di dottorato da parte dei candidati.
AFFILIAZIONI SCIENTIFICHE:
-

Dal 2016 ad oggi: socia dell’associazione “Gruppo di Pisa”.

ATTIVITA’ DIDATTICA:
A.A. 2009/2010
- Professoressa a contratto presso l’Università degli Studi Roma Tre, facoltà di Giurisprudenza;
contratto di supporto alla didattica per lo svolgimento di attività connesse alla materia Diritto
costituzionale (A-D).
- Professoressa a contratto presso l’Università degli Studi Roma Tre, facoltà di Giurisprudenza;
contratto di supporto alla didattica per lo svolgimento di attività connesse alla materia Istituzioni
di diritto pubblico (E-O).
- 08.09.2009: contratto di collaborazione alla didattica coordinata e continuativa presso
l’Università degli Studi di Perugia, facoltà di Scienze politiche, per gli insegnamenti Lo Stato
nell’età contemporanea, Regolazione dei processi decisionali e pubblici e Istituzioni di diritto
pubblico (prof.ssa Margherita Raveraira e prof. Guido Sirianni).
A.A. 2011/2012
- docente titolare del corso di Istituzioni di diritto pubblico, Università degli Studi di Camerino,
Corso di Laurea in Scienze politiche (10 CFU).
- Lecturer presso l’Università di Sofia St. Kliment Ohridski nell’ambito dell’Intensive Program
Erasmus “Public Policy implementation in specific economic, politic and cultural environment”.
A.A. 2012/2013
- docente titolare del corso di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di
Camerino, Corso di Laurea in Scienze politiche (10 CFU).
- incarico di docenza nell’ambito del Master in “Diritto dell’immigrazione e mediazione
culturale”, Genuensis C.I.C. - Consociatio Intelligendi et Communicatio, sede di Roma (modulo
specialistico, area giuridica, “Cittadinanza e apolidia”).
- incarico di docenza per l’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico per il Corso di Laurea
in Scienze politiche finalizzato alla formazione di dirigenti, funzionari e operatori
dell’Associazione e delle organizzazioni ad essa collegate (CONFARTIGIANATO, CGIL, CISL,
CNA, UIL Regionali), Università degli Studi di Camerino (10 CFU).
- incarico di docenza per il corso di formazione in apprendistato nell’ambito della Convenzione
per docenze nella formazione degli apprendisti stipulata fra Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico
Provinciale di Roma, Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato Edmondo de
Amicis (9 ore).
- incarico di docenza per il corso di alta formazione Ufficiali di Polizia Locale presso
GenuensisC.I.C. - Consociatio Intelligendi et Communicatio, sede di Roma (modulo “Istituzioni
di diritto pubblico”, area giuridica).
Dall’A.A. 2013/2014 all’AA. 2015/2016
- docente titolare del corso di Diritto regionale, Università degli Studi di Camerino, Corso di
Laurea in Giurisprudenza (5 CFU).

- docente titolare del corso di Giustizia costituzionale, Università degli Studi di Camerino, Corso
di Laurea in Giurisprudenza (5 CFU).
A.A. 2016/2017
- docente titolare del corso di Diritto regionale, Università degli Studi di Camerino, Corso di
Laurea in Giurisprudenza (5 CFU), svolto in presenza e in modalità telematica.
A.A. 2017/2018-2018/2019
- docente titolare del corso di Diritto regionale, Università degli Studi di Camerino, Corso di
Laurea in Giurisprudenza (5 CFU), svolto in presenza e in modalità telematica.
- docente titolare del corso di Diritto dell’ambiente, Università degli Studi di Camerino, Corso
di Laurea in Giurisprudenza (7 CFU), svolto in presenza e in modalità telematica.
dall’A.A. 2019/2020 all’A.A. 2021/2022
- docente titolare del corso di Diritto dell’ambiente, Università degli Studi di Camerino, Corso
di Laurea in Giurisprudenza (7 CFU), svolto in presenza e in modalità telematica.
- docente titolare del corso di Diritto costituzionale, Corso di Laurea in Giurisprudenza (10
CFU), svolto in presenza e in modalità telematica.
- docente titolare del corso di Tutela costituzionale dei diritti dei migranti, Corso di Laurea in
Gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione nell’Unione europea (6 CFU), svolto
in presenza e in modalità telematica.
Nell’ambito dei corsi, si sono regolarmente svolte attività di supporto all’insegnamento,
ricevimento degli studenti, partecipazione alle commissioni di esame per la verifica
dell’apprendimento, supervisione di tesi di laurea come relatrice.
PARTECIPAZIONE AD ORGANI ACCADEMICI:
- 2012-2015: membro del Consiglio direttivo del Centro Interuniversitario di Studi sulla
valutazione (delibera del Consiglio di Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino del
19.09.2012).
- 2013-2017: membro del Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Camerino (D.R. n. 180
del 2013; elezioni del 20.03.2013).
- 2016-2017: membro del Presidio qualità Risorse Umane per la Ricerca dell’Università di
Camerino, su delega rettorale (D.R. n. 115 del 07.03.2016).
- dal 16.12.2016 al 30.10.2020: membro della Giunta della Scuola di Giurisprudenza (disposto n.
30 del 27.12.2016 del Direttore della Scuola di Giurisprudenza).
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA:
- gennaio-maggio 2011: partecipazione al progetto “Competizione Regolativa e scelta del diritto
applicabile nel Mercato Europeo. Uno studio su opportunità e rischi per il Sistema produttivo
ternano”, quale vincitrice di una borsa di studio di durata quadrimestrale bandita dal polo
scientifico-didattico di Terni (Università degli Studi di Perugia), Facoltà di Scienze politiche.
Responsabile scientifico: prof.ssa Lyda Favali (D.Pr. n. 134/10, del 12.11.2010).
- gennaio-luglio 2013: partecipazione, in qualità di responsabile scientifica, al progetto di ricerca
“Raccomandazioni per un miglioramento del quadro normativo sull’immigrazione”, coordinato
da Fondazione Basso e finanziato da Open Society Foundations.
- gennaio-luglio 2014: partecipazione al progetto di ricerca “Tuttomondo”, coordinato da Save
the Children Italia e finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo europeo per

l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi, quale corresponsabile scientifica dell’unità della
Fondazione Basso.
- 2016-2018: Partecipazione al progetto di ricerca FAR (Fondi di Ateneo per la Ricerca)
“Rethinking Conflict and Security in a Global Society: Migration and Citizenship, New Working
Practices, Democratic Caring, Human Rights”, finanziato dall’Università di Camerino.
Responsabile scientifico: prof.ssa Maria Pia Paternò.
- 2016-2018: Partecipazione, quale corresponsabile scientifica dell’unità italiana, al progetto di
ricerca internazionale “Effectiveness and Application of EU & EEA law in National Courts”,
finanziato dall’Università di Bergen. Coordinatore scientifico: prof. Christian Franklin.
- dal 2019: Partecipazione, come consulente giuridica, al progetto di ricerca FAR (Fondi di
Ateneo per la Ricerca) CCHURE (Climate Change and Urban Health Resilience), finanziato
dall’Università di Camerino. Responsabile scientifico: prof.ssa Rosalba D’Onofrio.
PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI:
- 22.11.2007: Milano, Nova Universitas, Seminario “La sostenibilità della democrazia nel XXI
secolo”. Intervento programmato a partire dal paper “Voci soliste o coro polifonico? Il referendum
costituzionale europeo come metodo di ascolto dei popoli dell’Unione”; discussant: prof. Giulio Maria Salerno.
- 10.09.2012: Università di Camerino, primo seminario della Scuola di Management del Gender
Mainstreaming; relazione: “Diritti delle donne. Parità e differenza di genere, pari opportunità e azioni positive
nell’ordinamento nazionale e sovranazionale”.
- 01.07.2013: Fondazione Lelio e Lisli Basso ISSOCO, Roma, workshop “Agenda per un’Italia
plurale: raccomandazioni per una riforma normativa dell’immigrazione”: Presentazione delle dispense
e introduzione ai lavori.
- 07.11.2013: Università di Camerino, Giornate internazionali “Democrazia e tutela dei soggetti
vulnerabili” della Cattedra UNESCO “Derechos humanos y violencia: gobierno y gobernanza”;
relazione: “La condizione giuridica dell’apolide. Problematiche e carenze della disciplina statale e
sovranazionale”.
- 28.11.2013: Sala Capitolare, Biblioteca del Senato della Repubblica Giovanni Spadolini,
Convegno “Agenda per un’Italia plurale. Dialogo per un miglioramento del quadro normativo
sull’immigrazione”: Relazione introduttiva e coordinamento.
- 14.11.2014: Università di Camerino, Giornate internazionali “Stato sociale e diritti sociali”
della Cattedra UNESCO “Derechos humanos y violencia: gobierno y gobernanza”; relazione:
“La condizione giuridica dei minori stranieri non accompagnati in Italia. Le inadeguatezze e i rischi del sistema di
accoglienza”.
- 26.11.2014: Fondazione Lelio e Lisli Basso, Sala Conferenze, Presentazione della collana
editoriale “Viaggio nel mondo dei minori stranieri non accompagnati. Un’analisi giuridicofattuale”: intervento programmato.
- 13.11.2015: Università degli Studi di Camerino. Giornate internazionali “La tutela dei minori
in una prospettiva internazionale, europea e nazionale” della Cattedrea UNESCO “Derechos
humanos y violencia: gobierno y gobernanza”; relazione: “Il principio del favor minoris nella
giurisprudenza della Corte costituzionale italiana. Alcuni casi emblematici”
- 19.04.2016: Centro Studi sul Parlamento - Osservatorio sulle riforme istituzionali, LUISS
Guido Carli, Seminario di discussione sul tema “I nuovi procedimenti legislativi”. Relazione dal
titolo: Le leggi “a prevalenza Camera”.
- 06.06.2016: Università degli Studi di Camerino. Convegno “Migrazioni, geopolitica e asilo: per
un diritto più ‘umano’”. Relazione dal titolo: “Migrazioni e diritto alla cittadinanza. Un confronto con la
prospettiva interamericana”.

- 26.08.2016: Università di Bergen (Norvegia). Partecipazione come discussant al workshop
“Effectiveness and Application of EU & EEA law in National Courts”.
- 26.10.2016: Università degli Studi di Camerino. Partecipazione come discussant al Convegno
“La schiavitù nel mondo contemporaneo. Nuove e antiche forme di schiavismo”.
- 26.10.2018: Università degli Studi di Camerino. VI Giornate della cattedra UNESCO “Diritti
umani e violenza: governo e governanza”: “La tutela ambientale nella prospettiva nazionale,
europea e internazionale”. Relazione dal titolo “Il caso Ilva davanti alla Corte costituzionale:
considerazioni critiche sulla ponderazione di un valore “primario””.
- 01.12.2018: Università degli Studi di Camerino. “ETICAM. Scuole Popolari di Economia
all’Università di Camerino per una finanza al servizio del bene comune”. Un progetto di
educazione finanziaria a cura di Unicam e di Banca Popolare Etica. Intervento alla tavola rotonda
“Imprese, banche e diritti umani”.
- 14.06.2019: Università degli Studi di Napoli Federico II. Convegno annuale dell’Associazione
“Gruppo di Pisa”, “Partiti politici e Dinamiche della Forma di Governo”. Relazione dal titolo
“Contratto di governo”, azione di governo e rapporto fiduciario.
- 21.11.2019: Università degli Studi di Camerino. VII Giornate della cattedra UNESCO “Diritti
umani e violenza: governo e governanza”: “I doveri nell’era dei diritti tra etica e mercato”.
Relazione dal titolo “Relazione fra diritti delle generazioni future e doveri attuali”.
- 11.05.2020: Università degli Studi di Camerino. Webinar “Democrazia e stato di eccezione. Le
sfide del COVID-19”. Relazione dal titolo “Parlamento e lavori parlamentari in tempo di emergenza
sanitaria”.
PUBBLICAZIONI:
Monografia:
- Interpretazione costituzionale e diritto giurisprudenziale. Problemi e specificità dell’interpretazione
costituzionale nell’ordinamento giuridico integrato, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 1-540, ISBN
978-88-6342-601-4 (pubblicazione n. 8 della Collana CRISPEL, Sezione di diritto pubblico
italiano ed europeo).
Articoli e saggi:
- L’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale tra interpretazione conforme e rilevanza. Un uso
improprio delle formule decisionali?, in Giurisprudenza Italiana, Agosto-Settembre 2007, 1896-1901.
- Ragionevolezza, interpretazione e dialogo tra Giudici. Come la Corte risponde alle esigenze di flessibilità
dell’ordinamento, in Giurisprudenza italiana, Maggio 2008, 1099-1104.
- Brevi notazioni sulle ultime pronunce in tema di ammissibilità dei referendum elettorali, in Giurisprudenza
italiana, Giugno 2008, 1367-1372.
- La Corte costituzionale: organo giurisdizionale dinnanzi al suo primo rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia europea. Contraddizione, apertura o “dissociazione”?, in Giurisprudenza italiana, Gennaio 2009,
40-47.
- Ancora sul diritto degli stranieri alla pensione di inabilità. Cronaca di un’incostituzionalità annunciata, in
Giurisprudenza Italiana, Luglio 2009, 1620-1624.
- Il riparto di giurisdizione ai confini dell’interpretazione conforme: il caso dell’emergenza rifiuti campana al
cospetto del TAR Lazio, in federalismi.it e Giurisprudenza italiana, gennaio 2010, 42-48.
- Verso il superamento delle differenze? Spunti di riflessione sul dibattito intorno alla prospettiva di
“comunitarizzazione” della CEDU, 5.07.2010, in www.giustamm.it

- Quali effetti producono sul sistema le ordinanze interpretative della Corte costituzionale? Il caso dei riti penali
alternativi, con E. LENZI, in G. SERGES (a cura di), I modelli processuali nella giurisprudenza
costituzionale. Atti del Seminario svoltosi a Roma il 12 novembre 2009, Giappichelli, Torino, 2010, 281303.
- Un ulteriore passo verso l’integrazione Cedu: il giudice nazionale come giudice comune della Convenzione?, in
www.giurcost.org/studi/guarnier.htm e in Giurisprudenza italiana, 2012, 1022-1028.
- Su di un caso di certiorari. Riflessioni critiche sul sindacato costituzionale del cd. “reato di immigrazione
clandestina”, in Diritto e Società, 2011, 247-299.
- Cittadinanza e unità. Della diluizione di un dispositivo performativo, in federalismi.it, 2012, n. 4, 1-25.
- I giudici italiani e l’applicazione diretta della Carta di Nizza dopo il trattato di Lisbona, in L.
CAPPUCCIO, E. LAMARQUE (a cura di), Dove va il sistema italiano accentrato di controllo di
costituzionalità? Ragionando intorno al libro di Víctor Ferreres Comella Constitutional Courts and
Democratic Values, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, 137-175.
- Rinvio pregiudiziale interpretativo e giudizio di legittimità costituzionale. Nuovi scenari e nuove prospettive nel
crocevia sopranazionale, in Diritto e Società, 2013, 237-289.
- Dignità animale. Profili e problemi di tutela giuridica nel diritto e nella giurisprudenza, e-book, Goware,
Firenze, 2013, 8-95 (ISBN: 978-88-6797-132-9).
- La cittadinanza come dispositivo performativo di unità. Le dinamiche interne e sopranazionali come fattori di
crisi di un approccio formalista, in P. BIANCHI, C. LATINI (a cura di), Costruire l’Italia. Dimensione storica e
percorsi giuridici del principio di unità, ESI, Napoli, 2013, 271-302.
- “Vacatio”. Ovvero, la condizione giuridica dell’apolide nell’ordinamento italiano, in Costituzionalismo.it,
1/2014, 10/04/2014, 1-23.
- Il caso Leone e l’insostenibile parità dei regimi pensionistici, in Quaderni costituzionali, 2014, 947-950.
- La cittadinanza e la condizione giuridica degli stranieri nell’ordinamento italiano, in M.P. PATERNÒ (a
cura di), Questioni di confine. Riflessioni sulla convivenza giuridico-politica in una prospettiva multidisciplinare,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, 131-156.
- Legge di delega e questione di fiducia. Appunti su una convivenza sospetta, in Diritto e Società, 2015, 51104.
- Libertà di iniziativa economica privata e libera concorrenza. Alcuni spunti di riflessione, in Rivistaaic.it, n.
1/2016, 29.02.2016, 1-16 e in I. CARLOTTO (a cura di), Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri, CEDAM,
Padova, 2016.
- Rischi ed aporie del procedimento legislativo a data certa, in Federalismi.it, n. 5/2016, 02.03.2016, 1-17.
- La condizione giuridica dei minori stranieri non accompagnati in Italia: inadeguatezze e rischi del sistema di
accoglienza, in M.C. DE CICCO, A. LATINO (a cura di), Temi attuali sui diritti sociali in un’ottica
multidisciplinare, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, 267-301.
- Il caso J.N.: la pregiudiziale di validità può comporre i diversi livelli di tutela dei diritti?, in Quaderni
costituzionali, n. 2/2016, 380-382.
- Le leggi “a prevalenza Camera” nel disegno di revisione costituzionale. Alcune sintetiche considerazioni, in
www.federalismi.it, n. 12/2016, 15.05.2016, 1-19.
- La relazione fiduciaria monocamerale nel disegno di revisione costituzionale, in Studi parlamentari e di politica
costituzionale, n. 189-190, 2015 (ma 2016), 53-74.
- Ruolo e funzioni del rinvio pregiudiziale nell’interpretazione delle direttive dell’Unione europea: il caso della
relazione fra giudici italiani e Corte di giustizia, in Federalismi.it, Focus Fonti 1/2017, 17.02.2017, 2-40.
- Libertà collettive e detenzione penale, in M. RUOTOLO, S. TALINI (a cura di), I diritti dei detenuti nel
sistema costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, 231-260.

- Art. 20. Diritto alla nazionalità, in L. CAPPUCCIO, P. TANZARELLA (a cura di), Commentario alla
prima parte della Convenzione americana dei diritti dell’uomo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, 510533.
- Antropocentrismo ed ecocentrismo nella prospettiva costituzionale, in M.P. PATERNÒ (a cura di), Cura
dell’altro. Interdipendenza e disuguaglianza nelle democrazie contemporanee, Editoriale Scientifica, Napoli,
2017, 119-143.
- Interpretation in Conformity with EU Law in the Italian Legal System, con E. Lamarque, in C.
FRANKLIN (ed.), The Effectiveness and Application of EU and EEA Law in National Courts. Principles of
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