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Curriculum vitae 

 
Informazioni 
personali 

Nato a Isernia (IS), il 2 agosto 1981 
Residente in Via Prisciano, 1 – 00136 Roma 
Codice fiscale: PCCGNN81M02E335P 
Sposato, due figlie (2014, 2022)  
 

Posizione 
attualmente 
ricoperta 

Dal 1° gennaio 2022, Professore associato di Diritto costituzionale, 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli di 
Roma. 
Dal 2011 regolare attività didattica universitaria, in italiano e in inglese, 
nell’ambito del Diritto costituzionale, pubblico e comparato. Titolarità o 
cotitolarità di corsi di Diritto Costituzionale 1; Diritto costituzionale 2; 
Constitutional Law 2; Istituzioni di diritto pubblico; Diritto delle 
assemblee elettive; Diritto pubblico dell’economia; Public comparative 
Law. 
 
Dal 20 settembre 2021, Vice capo dell’Ufficio legislativo del Ministero 
dell’Università e della ricerca, nominato con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca del 15 settembre 2021, n. 1084. 
 
31 maggio 2021, conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 
di I fascia nel settore concorsuale 12/C1-Diritto Costituzionale, con 
decisione assunta all’unanimità dalla Commissione, composta dai proff. 
Sandro Staiano (Presidente), Michele Belletti (Segretario), Antonio 
D’Andrea, Giovanni Serges e Lara Trucco. Validità dell’abilitazione: fino 
al 31 maggio 2030 (art. 16, comma 1, l. 30 dicembre 2010, n. 240; art. 5, 
comma 2, decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 26, convertito con l. 20 
dicembre 2019, n. 159). 
 
Vice-Direttore del Centro di studi sul Parlamento, LUISS Guido Carli 
 
(dal 2021) Direttore del Master in Turismo e Territorio: economia, 
marketing, eco-sostenibilità, LUISS School of Government 
 
(dal 2017) Coordinatore del Corso di perfezionamento in Drafting 
legislativo – Tecniche di redazione degli atti normativi, LUISS School of 
Law 
 

Premi e 
riconoscimenti 

2021, Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea, Vicenza 
Premio “Ettore Gallo” 2021, XIII edizione per la monografia sul tema La 
«riserva di legge». Evoluzioni costituzionali, influenze sovrastatuali 
(Giappichelli, 2019), assegnato ex aequo nella categoria opere edite. La 
commissione era composta dai proff. Michele Caianiello, Fulvio Cortese, 
Stefania Parisi, Serena Quattrocolo e Carlo Sotis. 
 
2010, Associazione italiana dei costituzionalisti 
Premio nazionale “Opera prima” Sergio P. Panunzio per giovani 
studiosi di diritto costituzionale, annualmente dedicato alle monografie 
di studiosi al di sotto dei 32 anni, attribuito per il volume L’emendamento 
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nel processo di decisione parlamentare (CEDAM, 2008). La commissione 
era composta dai proff. Valerio Onida (Presidente dell’Associazione), 
Gianmario De Muro, Francesco Rimoli. 
 
2009, Rassegna nazionale di studi giuridici in memoria di Fausto 
Cuocolo (Assemblea Legislativa della Regione Liguria – Rivista 
“Quaderni regionali”) 
Inserimento della tesi di dottorato nella terna delle migliori dissertazioni 
in diritto costituzionale, pubblico e regionale dell’A.A. 2007/2008. 
 

Formazione 2005-2008, Università degli studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza 
Dottore di ricerca in Diritto, Metodi e tecniche della formazione e della 
valutazione delle leggi, XX ciclo. 
 
2000-2004, LUISS Guido Carli, Facoltà di Scienze politiche 
Laurea quadriennale in Scienze politiche, indirizzo politico – 
amministrativo e del lavoro, conseguita il 15 luglio 2004. Votazione 
110/110 con lode. 
 

Esperienze 
all’estero  

2022 
Universidad Complutense de Madrid (Spagna) 
periodo di ricerca finanziato nell’ambito del programma di International 
chairs, LUISS faculty mobility. Scambio con la prof.ssa Maria Garrote de 
Marcos, Departamento de derecho constitucional 
 
giugno 2019 
University of Uppsala (Svezia) 
periodo di ricerca finanziato nell’ambito del programma di International 
chairs, LUISS faculty mobility. Scambio con il prof. Iain Cameron, 
Faculty of Law 
 
giugno 2017 
IALS Institute of Advanced Legal Studies – School of Advanced Study 
University of London – London (UK) 
EUPADRA Visiting professor 2017 
 
A.A. 2013/2014 
NYU School of Law, Jean Monnet Center for International and Regional 
Economic Law and Justice – New York City (USA) 
2013 Emile Noel Fellow, Fall semester (1° settembre-31 dicembre 2013) 
 
febbraio-marzo 2013 
Monash University – Melbourne (Australia) 
Euossic Visitor presso il Department of Management, Faculty di business 
and economics 
 
marzo-aprile 2012 
University of Florida, Centre for European Studies – Gainesville (USA) 
Jean Monnet Centre of Excellence Visiting Professor 2012 
 

Responsabilità 
di ricerche 
finanziate 

PRIN 2017 (29 febbraio 2020-28 febbraio 2023) 
Responsabile dell’unità LUISS nel Progetto di Ricerca di Interesse 
Nazionale sul tema “The challenge of Interlegality: A new perspective on 
Law”, coordinato dal prof. Gianluigi Palombella (Scuola di Studi 
Superiori Sant’Anna di Pisa) e partecipato da due unità delle università 
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di Milano Bicocca (prof. Maurizio Arcari) e della Tuscia (prof. Edoardo 
Chiti). 
Durata del progetto: 36 mesi – Importo complessivo del finanziamento: 
189.346€ (quota destinata alla LUISS Guido Carli: 59.036€). 
 
2016-2019 Jean Monnet module (1° settembre 2016-31 agosto 2019) 
Coordinatore e Module Leader del progetto sul tema “Legislative drafting 
in implementing EU law in Italy (LeaD-IT)”, finanziato all’interno del 
programma Jean Monnet dell’EACEA (575497-EPP-1-2016-1-IT-
EPPJMO-MODULE) 
Durata del progetto: 36 mesi – Finanziamento ottenuto: 20.916€ 
 

Partecipazione 
a progetti di 
ricerca 
internazionali  

2022-2025 
Componente del team del progetto GEM-DIAMOND, Globalisation, 
Europe and Multilateralism (GEM), Democratic Institutions, the rise of 
Alternative MOdels and mounting Normative Dissensus (DIAMOND). 
Partecipano al progetto 6 università sotto il coordinamento di ULB: 
LUISS, Amsterdam, Copenhagen, Paris 1-Pantheon Sorbonne e Babes-
Bolyai. 
https://gem-diamond.eu/positions  
 
2022-2024 
Componente del team di ricerca del progetto Horizon Europe “Respond 
to Emerging Dissensus: SuPranational Instruments and Norms of 
European democracy – RED SPINEL” Grant agreement n. 101061621 - 
CUP: I83C22000980006, partecipato da 11 università europee, tra le quali 
ULB, Amsterdam, Warwick e LUISS.  
 
Responsabile, insieme a Fabian Homberg, del Task 2.5 “Facilitate 
ENGAGE.EU Learner Communities”, all’interno del progetto 
ENGAGE.EU, inserito nel quadro della European Universities’ Initiative 
e finanziato dai programmi Erasmus Plus e Horizon 2020. Del consorzio 
fanno parte le università di Mannheim, Tilburg, Toulouse (1 Capitole), la 
NHH Norwegian School of Economics di Bergen, la WU Vienna 
University of Economics and Business, la University of National and 
World Economy di Sofia. http://engageuniversity.eu/  
 
Responsabile, insieme a Antonio Gullo, della parte giuridica della ricerca 
sul tema “Come individuare e contrastare operazioni coordinate di 
disinformazione in Italia. Casi di studio e indicazioni di policy per 
istituzioni pubbliche e private”, realizzata in partnership con la Harvard 
University e finanziata dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale. 
 
2019-2022 
Componente dell’unità LUISS facente parte del consorzio vincitore del 
finanziamento all’interno del programma Horizon 2020 – Call: H2020-
SC6-CULT-COOP-2016-2017 (Understanding Europe - Promoting the 
European public and cultural space) con il progetto “Reconciling Europe 
with its Citizens through Democracy and Rule of Law” (RECONNECT) 
(Proposal number: 770142-2). https://reconnect-europe.eu/   
 
2015-2019 
Partecipazione, in qualità di key staff member, all’Erasmus+ Joint 
Master Degree in “Parliamentary procedures and legislative drafting” 
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(EUPADRA), realizzato all’interno di un consorzio costituito dalla LUISS 
Guido Carli di Roma, dalla Universidad Complutense de Madrid e 
dall’Instiute of Advanced Legal Studies (IALS) di Londra, call 2015 
(Proposal n° 564476-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA1-JMD-MOB). 
http://eupadra.eu/ 
 

Esperienze 
lavorative e di 
ricerca 
precedenti 

2020-2021, LUISS Guido Carli, dipartimento di Giurisprudenza 
Ricercatore (lett. b) di Diritto costituzionale 
 
2015-2020, LUISS Guido Carli, dipartimento di Giurisprudenza 
Ricercatore (lett. a) di Diritto costituzionale 
 
2014-2016, Ministero dello Sviluppo economico 
Esperto giuridico presso il Gabinetto del Ministro.  
 
2010-2013, LUISS Guido Carli, Dipartimento di Scienze politiche 
Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico. 
 
2009-2010, Camera dei deputati 
Consulente del Presidente del Comitato per la legislazione nel secondo 
turno di Presidenza della XVI legislature (Pres. Lino Duilio). 
 

Pubblicazioni  Monografie 
x L’emendamento nel processo di decisione parlamentare, Collana di Studi 

sull’amministrazione pubblica – Nuova serie, del Centro di ricerca “Vittorio 
Bachelet” della LUISS Guido Carli, Padova, CEDAM, 2008, pp. I-XXII, 1-372 
(ISBN 978-8-81329-046-7). 

x La “riserva di legge”. Evoluzioni costituzionali, influenze sovrastatuali, 
Collana “Per una koiné costituzionale”, Torino, Giappichelli, 2019, pp. I-
XXIV, 1-306 (ISBN 978-88-921-1996-3). Disponibile anche in formato ebook 
all’indirizzo https://www.giappichelli.it/la-riserva-di-legge (PDF protetto 
da DRM). 

 
Curatele 

x Legge elettorale e riforma costituzionale: procedure parlamentari «sotto 
stress», curato insieme a N. Lupo, Bologna, Il Mulino, 2016 (ISBN 978-8-
81526-484-8), pp. 1-363. Disponibile anche in formato ebook all’indirizzo 
http://www.darwinbooks.it/doi/10.978.8815/329455/toc, collana Percorsi-
Centro di Studi sul Parlamento. 

x The Italian Parliament in the European Union, curato insieme a N. Lupo, 
Oxford, Hart Publishing, 2017, collana sul tema “Parliamentary Democracy 
in Europe” (ISBN 978-1-78225-873-5), pp. i-xxiv, 1-357 (dal 2020 disponibile 
anche in paperback, ISBN 978-1-50993-667-0). 

x Istituzioni e politiche del turismo, curato insieme a C. Decaro, Roma, LUISS 
University Press, 2017 (ISBN 978-8-86105-305-2), pp. 1-284. 

x Attuare il diritto dell’Unione europea in Italia. Un bilancio a 5 anni 
dall’entrata in vigore della legge n. 234 del 2012, curato insieme a E. 
Moavero Milanesi, Bari, Cacucci, 2018, collana del Dipartimento di 
Giurisprudenza della LUISS Guido Carli (ISBN 978-88-6611-792-6), pp. 1-200. 

x Italian Journal of Public Law, vol. 10 issue 2/2018, Special issue on 
“Constitutional adjudication in Europe between unity and pluralism”, 
curato insieme a P. Faraguna e C. Fasone (ISSN 2239-8279), disponibile 
online all’indirizzo http://www.ijpl.eu/, nonché in cartaceo, Napoli, 
Editoriale Scientifica, 2018 (ISBN 978-88-9391-402-4), pp. 157-504. 

x Il Filangieri 2019, numero monografico sul tema “Evoluzioni e prospettive 
della verifica dei poteri”, curato insieme a V. Lippolis e C. Tucciarelli (ISSN 
1825-0432), Napoli, Jovene, 2020, pp. 1-218.  



 5

 
Saggi in riviste, 
note a sentenza, 
recensioni, 
contributi in 
volumi collettanei 
e blog posts 
 
(in grassetto i 
contributi in riviste 
di fascia A) 
 

2022 
Il Parlamento nella valutazione delle politiche pubbliche, in Gli strumenti di analisi e di 

valutazione delle politiche pubbliche. Atti della giornata di studi svoltasi a Pisa l’11 giugno 
2021, a cura di F. Dal Canto e A. Sperti, Torino, Giappichelli, 2022, pp. 29-46. 

Renzi (2014-2016). Ascesa e caduta del Governo Renzi: un destino legato ai tentativi (e ai 
metodi) di riforma istituzionale, in La nascita dei Governi della Repubblica (1946-2021), a 
cura di B. Caravita, F. Fabrizzi, V. Lippolis e G.M. Salerno, II, Torino, 2022, pp. 994-1005. 

(con A. Gullo) Disinformazione e politiche pubbliche: una introduzione, in La 
disinformazione tra politica e diritto. Dimensione istituzionale, strategie preventive e 
dinamiche punitive, in Diritto penale contemporaneo. Rivista trimestrale, numero 
speciale 4/2021, pp. 248-250 

Lo (scarso) impiego delle nuove tecnologie da parte del Governo nella redazione degli atti 
normativi, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2022, pp. 311-320. 

 
2021 
Articolo 70, in La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo. Vol. II. Parte II – 

Ordinamento della Repubblica (Artt. 55-139) e Disposizioni transitorie e finali. Seconda 
edizione, a cura di F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa e G.E. Vigevani, Bologna, Il mulino, 
2021, pp. 101-108. 

Ecco perché nel contenzioso elettorale preparatorio c’è bisogno del giudice civile, in LUISS 
Open, 7 aprile 2021. 

La prima proposta di (minimale) adeguamento del regolamento del Senato alla riduzione 
del numero dei suoi componenti, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2021, rubrica Interna 
corporis. 

(con C. Fasone) The new “form of government” in the reforms of the Italian regional system, in 
Federalism and Constitutional Law. The Italian Contribution to comparative Regionalism, 
a cura di E. Arban, G. Martinico e F. Palermo, Routledge, Oxon, 2021, pp. 30-47. 

(con N. Lupo) Omnibus Legislation and Maxi-Amendments in Italy: How to Circumvent the 
Constitutional Provision Requiring Approval of Bills ‘Article by Article’, in Comparative 
Multidisciplinary Perspective on Omnibus Legislation, a cura di I. Bar-Siman-Tov, 
Springer, Cham, 2021, pp. 53-71. 

Governmental predominance in Italian law-making: undemocratic or illiberal?, in The Theory 
and Practice of Legislation, issue 3/2021, pp. 363-385. 

Laicità e sfera parlamentare in materia di approvazione delle intese, in 30 anni di laicità dello 
Stato: fu vera gloria?, Atti del Convegno di Firenze del 27 e 28 settembre 2019, a cura di A. 
Cardone e M. Croce, Nessun Dogma, Roma, pp. 283-297. 

La proposta PD di modifica del regolamento della Camera. Un netto passo avanti nel 
dibattito sulle riforme regolamentari, in Osservatorio sulle fonti, rubrica Interna 
corporis degli organi costituzionali, n. 2/2021. 

L’“identità costituzionale” italiana nella Costituzione composita europea, in Toruńskie studia 
polsko-włoskie XVII – Studi polacco-italiani di Toruń XVII, a cura di N. Lupo, C. Fasone, 
D. Lis-Staranowicz e M. Serowaniec, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Toruń, 2022, pp. 261-272. 

 
2020 
Il disallineamento del sistema italiano di verifica dei poteri rispetto al «patrimonio elettorale 

europeo», in Evoluzioni e prospettive della verifica dei poteri. Il Filangieri 2019, Jovene, 
Napoli, 2020, pp. 193-204. 

L’ipotesi di revisione dell’art. 71 Cost. nella XVIII legislatura, in La democrazia diretta in 
Italia, Polonia e Unione europea, a cura di G.C. De Martin, A. Szmyt, P. Gambale e M. 
Serowaniec, LUISS University Press, Roma, 2020, pp. 489-506. 

Vizi formali della legge e conflitto di attribuzioni sollevato da singoli parlamentari: in un 
vicolo cieco?, in Quaderni costituzionali, n. 1/2020, pp. 144-147. 

Strumenti tecnici ad alto potenziale sistematico: tabelle «di corrispondenza» e «di 
concordanza» nel ciclo di produzione del diritto UE, in Federalismi.it, numero speciale 
n. 7/2020 “L’Europa delle Regioni 20 anni dopo”, pp. 210-218. 

Legislazione omnibus: le conseguenze di un sistema politico frammentato, in LUISS Open, 22 
giugno 2020. 

È necessario riformare la giustizia elettorale italiana. Le indicazioni dalla Corte europea dei 
diritti dell’uomo, in LUISS Open, 30 luglio 2020.  

Una ridefinizione (stretta e stipulativa) della revisione costituzionale in un ampio studio 
comparato (recensione di R. Albert, Constitutional Amendments: Making, Breaking, 
and Changing Constitutions, OUP, 2019), in Lo Stato, 1/2020, pp. 537-545. 

Recensione del volume Critical Reflections on Constitutional Democracy in the European 
Union, a cura di Sacha Garben, Inge Govaere, Paul Nemitz, Oxford, Hart Publishing, 
2019, pp. XII+432, in Diritto Pubblico, n. 2/2020, pp. 647-654. 

partecipazione alla stesura del policy brief curato da ASTRID dal titolo Proposte per la 
ripresa. Il Parlamento (coordinatori Cesare Pinelli e Andrea Manzella; ulteriori 
contributori Franco Bassanini, Enzo Cheli, Cristina Fasone, Elena Griglio, Vincenzo 
Lippolis, Nicola Lupo, Giorgio Macciotta, Massimo Villone). 
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Il “caso Davigo” è solo l’inizio di una riflessione sulla natura del CSM, in LUISS Open, 22 
ottobre 2020. 

Verifica dei risultati elettorali da parte dei parlamenti e diritto a un ricorso ‘‘efficace’’, 
nota a Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 10 luglio 2020, ricorso n. 
310/15, in Giurisprudenza italiana, n. 10/2020, pp. 2114-2117. 

L’ultima sfida al modello italiano di “democrazia non protetta”: le ambiguità della forma-
partito del MoVimento 5 Stelle, in La rappresentanza politica nell'era digitale, a cura di L. 
Efrén Ríos Vega e I. Spigno, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, pp. 119-136. 

Lussemburgo: il 2019 segna la fine del dominio cristiano-sociale, in Le elezioni del Parlamento 
europeo del 2019, a cura di B. Caravita, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 437-447. 

(con S. Neri) The Five Star Movement and its Challenge to the Pluralistic Foundations of 
Italian Democracy, in B. Crum-A. Oleart (eds.), Democratic Systems and Populist 
Challenges in Europe, Reconnect Work Package 5 – Deliverable 4, pp. 131-146. 
 

2019 
Recensione de “La ristrutturazione assente. Strumenti e limiti di un riordino complessivo della 

normativa primaria”, di Fabio Pacini (Editoriale Scientifica, 2017)¸ in Diritti comparati. 
Comparare i diritti fondamentali in Europa, 19 aprile 2019 (inserito anche in Rivista 
Quadrimestrale di Diritti comparati, n. 3/2019, pp. 186-191). 

Lussemburgo: il 2019 segna la fine del dominio dei cristiano-sociali, in Federalismi.it, n. 
11/2019. 

La fase parlamentare del procedimento di formazione delle leggi di revisione: questioni 
assodate e problemi aperti, in Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità 
costituzionale. Atti del Convegno di Catanzaro, 8-9 giugno 2019, a cura di U. Adamo, R. 
Caridà, A. Lollo, A. Morelli e V. Pupo, Collana del Gruppo di Pisa, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2019, pp. 27-68.  

Concluding chapter – Bicameralism as a normative choice in the tension between its reform 
and its passing, in Constitutional Reform of National Legislatures. Bicameralism under 
Pressure, a cura di R. Albert, A. Baraggia e C. Fasone, Edward Elgar, Cheltenham 2019, 
pp. 267-274. 

È possibile delimitare l'ambito di una revisione costituzionale perimetrando 
l'ammissibilità degli emendamenti?, in Quaderni costituzionali, n. 3/2019, pp. 680-
683. 

I partiti in Parlamento e nelle istituzioni politiche, in Diritto costituzionale. Rivista 
quadrimestrale, n. 3/2019, pp. 85-111. 

Il Governo “nel” web, in Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide 
del web, a cura di D. Chinni, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, pp. 43-58. 

La clausola di sbarramento per le elezioni europee tra Corte costituzionale e principi comuni a 
tutti gli Stati membri, in Studium Iuris, n. 12/2019, pp. 1430-1437. 
 

2018 
Articolo 70, in La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo. Vol. II. Parte II – 

Ordinamento della Repubblica (Artt. 55-139) e Disposizioni transitorie e finali, a cura di F. 
Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa e G.E. Vigevani, Bologna, Il mulino, 2018, pp. 89-96. 

Ma cosa significa “rinunciare alla candidatura” (e all’elezione)? Ma è davvero possibile farlo 
anche adesso?, in LaCostituzione.info, 19 febbraio 2018 (inserito anche in LUISS Open con 
il titolo Cosa significa “rinunciare alla candidatura” (e all’elezione)? È davvero possibile 
farlo anche adesso?, 22 febbraio 2018). 

Gli “Accordi preliminari” per la differenziazione regionale. Primi spunti sulla procedura da 
seguire per l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., in Diritti regionali, n. 2/2018, pp. 1-
24. 

Is the institutional crisis in Italy over? Surely a storm, maybe indicating a climate change, blog 
della International Association of Constitutional Law (IACL), https://blog-iacl-
aidc.org/blog/2018/6/7/is-the-institutional-crisis-in-italy-over-surely-a-storm-maybe-
indicating-a-climate-change e https://blog-iacl-aidc.org/blog/2018/6/8/part-ii-s-the-
institutional-crisis-in-italy-over-surely-a-storm-maybe-indicating-a-climate-change, 7-
8 giugno 2018. 

(con P. Faraguna e C. Fasone) Constitutional adjudication in Europe between unity and 
pluralism, Guest editorial to the special issue of the Italian Journal of Public Law, no. 
2/2018, vol. 10, Conference Proceedings of the IACL Workshop at LUISS Guido Carli, 
Rome, 5-6 May 2017, pp. 157-166. 

Salvate la riforma dell’ordinamento penitenziario!, in Forum costituzionale, 23 luglio 2018, 
pp. 1-4. 

The ‘Taricco Saga’: the Italian Constitutional Court continues its European journey: 
Italian Constitutional Court, Order of 23 November 2016 no. 24/2017; Judgment of 10 
April 2018 no. 115/2018 ECJ 8 September 2015, Case C-105/14, Ivo Taricco and Others; 5 
December 2017, Case C-42/17, M.A.S. and M.B., in European Constitutional Law 
Review, n. 4, 2018, pp. 814-833. 

Il ruolo europeo del Presidente della Repubblica, in Dinamiche della forma di governo tra 
Unione europea e Stati membri, a cura di R. Ibrido e N. Lupo, Il mulino, Bologna, 2018, pp. 
387-411. 
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La fase parlamentare del procedimento di formazione della legge di revisione: questioni 
assodate e problemi aperti, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2018, pp. 1-30. 

La ridefinizione dell’oggetto proprio delle leggi europea e di delegazione europea, in Attuare il 
diritto dell’Unione europea in Italia. Un bilancio a 5 anni dall’entrata in vigore della legge 
n. 234 del 2012, a cura di E. Moavero Milanesi e G. Piccirilli, Bari, Cacucci, 2018, pp. 89-
102. 
 

2017 
Finalmente una (prima) riforma del regolamento del Senato. Luci e ombre di un 

intervento che necessita di essere completato, in Osservatorio sulle fonti, rubrica 
Interna corporis degli organi costituzionali, n. 3/2017. 

Una “guida” sovranazionale alle tecniche di redazione degli atti normativi – A proposito di U. 
Karpen and H. Xanthaki (eds.), Legislation in Europe. A Comprehensive Guide for Scholars 
and Practitioners (Oxford, Hart Publishing, 2017), in Diritto & questioni pubbliche, XVII, 
2017 / 2 (dicembre), pp. 617-624. 

(con C. Decaro), Introduzione, in Istituzioni e politiche del turismo, a cura di C. Decaro e G. 
Piccirilli, Roma, LUISS University Press, 2017, pp. 11-34. 

(con C. Fasone), Le procedure euro-nazionali, in Due Camere, un Parlamento. Per far 
funzionare il bicameralismo, a cura di F. Bassanini-A. Manzella, Passigli, Firenze, 2017, 
pp. 87-95. 

Review of “Framing the Subjects and Objects of Contemporary EU Law” (Samo Bardutzky & 
Elaine Fahey eds., 2017)”, Int’l J. Const. L. Blog, Sept. 19, 2017, 
www.iconnectblog.com/2017/09/piccirilli-on-framing-the-subjects-and-objects 

La Giunta regionale, in Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Molise, a cura di M. 
Della Morte e G. Meloni, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 71-76. 

All’interno del volume The Italian Parliament in the European Union, curato insieme a N. 
Lupo, Oxford, Hart Publishing, 2017 (ISBN 978-1-78225-873-5), collana sul tema 
“Parliamentary Democracy in Europe”: Introduction: The Italian Parliament and the New 
Role of National Parliaments in the European Union (con N. Lupo), pp. 1-16; Procedures 
vis- à -vis the European Council and the Council: Approval, Delay and Veto Powers, pp. 
179-193; Conclusion: ‘Silent’ Constitutional Transformations: The Italian Way of Adapting 
to the European Union (con N. Lupo), pp. 317-333. 

(con F. Fabrizzi) Elezioni amministrative: con un occhio ai Comuni e due alla riforma 
elettorale. Una ulteriore spinta verso il proporzionale?, editoriale del n. 11/2017 di 
Federalismi.it, pp. 1-12. 

L’unica possibilità per evitare il ricorso immediato ai controlimiti: un rinvio pregiudiziale che 
assomiglia a una diffida (nota a Corte cost., ord. n. 24/2017), in Giurcost.org – Consulta 
online, n. 1/2017, pp. 95-107 (nonché, in una versione rivista e aggiornata, nel volume Il 
caso «Taricco» e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, a 
cura di A. Bernardi e C. Cupelli, Jovene, Napoli, 2017, pp. 327-344). 

(con V. Cozzoli), Competition policies in Italy, in Sviluppo e innovazione. Idee esperienze e 
policy per la competitività del Paese, a cura di V. Cozzoli, con prefazione di G. Pitruzzella, 
Jovene, Napoli, 2017, pp. 23-29. 

(con C. Fasone), Towards a ius commune on elections in Europe? The role of the Code of good 
practice in electoral matters in “harmonizing” electoral right, in Election Law Journal, 
Volume 16, Number 2, 2017, pp. 247-254. 

Procedimenti legislativi statali e regionali, in Libro dell'anno del Diritto 2017, Treccani, Roma 
(www.treccani.it/enciclopedia/procedimenti-legislativi-statali-e-regionali_(Il-Libro-
dell'anno-del-Diritto)/). 

 
2016 
Un ulteriore tassello nella de-codificazione del diritto parlamentare: il Codice di 

condotta dei deputati, in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2016, pp. 1-6. 
Strumenti tecnici al servizio dell’attuazione del programma di governo. L’esperienza del 

Governo Renzi, in Il Governo tra tecnica e politica. Atti del Seminario Annuale 
dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Como, 20 novembre 2015, a cura di G. Grasso, Collana 
del Gruppo di Pisa, Napoli, 2016, pp. 153-166. 

La pluralizzazione dei procedimenti legislativi nella revisione del bicameralismo: verso una 
diversificazione degli atti legislativi?, in La Costituzione riscritta. Saggi sulla revisione 
costituzionale in itinere, a cura di P. Carnevale, Roma TrE-Press, Roma, 2016, pp. 61-90. 

Parlamento: il superamento controllato del bicameralismo paritario, in Referendum 
costituzionale: uno sguardo d'insieme sulla riforma Renzi-Boschi, a cura di P. Costanzo, 
Giurisprudenza italiana. Gli Speciali, UTET giuridica, Torino, 2016, pp. 9-19. 

Il referendum costituzionale e il suo quesito. Proseguendo un dialogo con Paolo 
Carnevale, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2016, pp. 1-21. 

(con P. Faraguna) La legge elettorale per il nuovo Senato: un possibile vincolo 
all'autonomia politica regionale?, in Federalismi.it, n. 16/2016, pp. 1-20, nonché – con 
aggiornamenti e approfondimenti – in Rappresentanza politica e autonomie. Atti del 
Convegno di Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, Università 
Milano Bicocca 13 giugno 2016, a cura di C. Buzzacchi, A. Morelli e F. Pizzolato, Giuffré, 
Milano, 2016, pp. 249-266. 
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Decisione politica tra parlamento e popolo, nella nuova transizione italiana, in Astrid 
Rassegna, n. 14/2016. 

Prospettive di organizzazione del “nuovo” Senato, in Rivista AIC, n. 3/2016, pp. 1-33. 
Introduzione. I percorsi delle riforme istituzionali nella XVII legislatura (con N. Lupo, pp. 13-

49); Elusione ed evasione dello stress decisionale nel procedimento di revisione 
costituzionale (pp. 179-214), in Legge elettorale e riforma costituzionale: procedure 
parlamentari «sotto stress», a cura di N. Lupo e G. Piccirilli, Il Mulino, Bologna, 2016. 

“Oggetto proprio” delle leggi previste dal “nuovo” articolo 70 della Costituzione in via di 
revisione, in Rassegna parlamentare, n. 1/2016, pp. 69-99. 

Il procedimento di elezione dei giudici costituzionali “a camere separate” nella legge 
costituzionale approvata il 12 aprile 2016, in Federalismi.it, n. 8/2016, pp. 1-12. 

Maintaining a 4% Electoral Threshold for European Elections, in order to clarify access to 
constitutional justice in electoral matters - Italian Constitutional Court Judgment of 
14 May 2015 No. 110, in European Constitutional Law Review, n. 1, 2016, pp. 164-176. 

La de-parlamentarizzazione del concetto di “atto legislativo” come conseguenza della forma di 
governo dell’UE, in Parlamenti, politiche pubbliche e forma di governo: esperienze e 
prospettive in Italia e Polonia. Atti del V Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni 
istituzionali, a cura di G.C. De Martin, Z. Witkowski e P. Gambale, CEDAM, Padova, 2016, 
pp. 71-82. 
 

2015 
L’iter di approvazione della nuova legge elettorale per la Camera dei deputati, in Profili 

attuali di diritto costituzionale, a cura di E. Catelani, S. Panizza e R. Romboli, Pisa 
University Press, Pisa, 2015, pp. 201-209. 

Difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi (art. 117.2.D) (pp. 31-
34), Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale (art. 
117.2.H) (pp. 95-104), Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale 
(art. 117.2.Q) (pp. 209-210), in Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale 
dopo il 2001. Analisi sistematica della giurisprudenza costituzionale sul riparto di 
competenze fra Stato e Regioni 2001-2014, a cura di R. Bifulco e A. Celotto, Napoli, 2015. 

Voce Atti legislativi dell’Unione europea, in Digesto delle discipline pubblicistiche. 
Aggiornamento ****** con la collaborazione di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, 
UTET, 2015, pp. 1-11. 

(con N. Lupo) The Relocation of the Legality Principle by the European Courts’ Case Law. 
An Italian Perspective, in European Constitutional Law Review, issue 1, 2015, pp. 55-
77. 

Un protocollo per misurare l’attuazione delle leggi (e del programma di governo), in 
Osservatorio sulle fonti, n. 2/2015.  

What remains of the centrality of parliamentary legislation in continental Europe? An Italian 
perspective, Jean Monnet Working Paper No. 8/2015, 
http://jeanmonnetprogram.org/wp-content/uploads/JMWP-07-Piccirilli.pdf  

Tutto in un voto (premissivo)! La fissazione dei principi dell’Italicum nel suo esame presso il 
Senato, in Forumcostituzionale.it, 30 gennaio 2015. 
 

2014 
Non è incostituzionale l’“accorpamento” tra decreti-legge, se si mantiene l’omogeneità 

materiale. Nota a Corte cost., sent. n. 251 del 2014, in Giurisprudenza costituzionale, 
2014, pp. 4460-4467 

Il Presidente provvisorio, in I Presidenti di Assemblea parlamentare. Riflessioni su un ruolo in 
trasformazione, a cura di E. Gianfrancesco-N. Lupo-G. Rivosecchi, Bologna, Il Mulino, 
2014, pp. 227-252. 

La sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014: legge di conversione e articoli 
aggiuntivi eterogenei, in Quaderni costituzionali, 2014, pp. 396-398. 

Il Parlamento italiano: le procedure europee nella legge n. 234 del 2012, in Il sistema 
parlamentare euro-nazionale. Lezioni, a cura di A. Manzella e N. Lupo, Torino, 
Giappichelli, 2014, pp. 205-226. 

Un Senato più “debole”? Note sul testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali del 
Senato, in Menabo' di etica ed economia, 30 luglio 2014. 

(con N. Lupo) Some effects of European Courts on national sources of law: the evolutions of 
legality in the Italian legal order, LUISS School of Government Working Papers n. 18, 
Maggio 2014, http://sog.luiss.it/research/working-papers  

È incostituzionale la (plurima) abrogazione del divieto di associazioni di carattere 
militare. La Corte costituzionale opportunamente presidia il corretto equilibrio tra 
riserva di legge in materia penale e legislazione delegata, in Osservatorio sulle fonti, 
n. 1/2014. 

Il ripensamento del Comitato per la legislazione: non un organo rinnovato, ma un organo 
diverso, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2014. 
 

2013 
L’attuazione dei “nuovi” poteri parlamentari previsti dal Trattato di Lisbona, in Toruńskie 

studia polsko-włoskie IX. Studi polacco-italiani di Toruń IX, a cura di Z. Witkowski, G.C. 
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De Martin, A. Bień-Kacała e M. Serowaniec, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, Toruń, 2013, pp. 47-58. 

Il procedimento legislativo: il modello normativo, in Lineamenti di diritto costituzionale della 
Regione del Veneto (Sezione II. La potestà legislativa, A) Profili procedimentali), a cura di 
P. Cavaleri e E. Gianfrancesco, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 189-195. 

L’aggiramento del «Codice di buona condotta elettorale» nel sistema di tutele del 
procedimento elettorale italiano, in La giustizia elettorale, a cura di Elisabetta Catelani, 
Filippo Donati e Maria Cristina Grisolia, Collana del Gruppo di Pisa, Napoli, ES, 2013, pp. 
151-161. 

Forme “alternative” di democrazia nella concezione di legalità propria della Corte di 
Strasburgo?, in Amministrazione e democrazia. Atti della Giornata di studi per il 
ventennale del Centro Vittorio Bachelet, a cura di G.C. De Martin-D. Morana, Padova, 
CEDAM, 2013, pp.341-352. 

Approvata la nuova legge sulla partecipazione dell'Italia all'UE, in Quaderni 
costituzionali, n. 2/2013, pp. 417-419. 

(con B. Cimino e S. Morettini) La decretazione d’urgenza in Parlamento, in Politica della 
legislazione, oltre la crisi, a cura di L. Duilio, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 53-106. 

Nota bibliografica relativa alle lezioni nn. 1, 5, 6 e 7 raccolte nel volume di A. Manzella, Sui 
principi democratici dell’Unione europea (Lezioni Jean Monnet 2010-2012), Napoli, ES, 
2013, pp. 158-159, 162-165. 

Il seguito del “precedente”, da un procedimento all’altro, in Il precedente parlamentare tra 
diritto e politica, a cura di N. Lupo, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 145-162. 

Il ricorso alla legge per l’esercizio dei poteri “europei” da parte del Parlamento italiano. 
Spunti per una lettura costituzionalmente orientata, in Osservatorio sulle fonti, n. 
2/2013. 

Consiglio regionale molisano di nuovo a rischio di scioglimento?, in Dirittiregionali.org, 8 
luglio 2013. 
 

2012 
(con N. Lupo) Le recenti evoluzioni della forma di governo italiana: una conferma della 

sua natura parlamentare, in Democrazia e diritto, 2012, pp. 85-110. 
Il Presidente della Repubblica, in Il diritto costituzionale al tempo della crisi economica, a 

cura di F. Angelini e M. Benvenuti, Napoli, ES, 2012, pp. 293-332. 
(con N. Lupo) European Court of Human Rights and the Quality of Legislation: Shifting to a 

Substantial Concept of 'Law'?, in Legisprudence, 2012, vol. 6, p. 229-242. 
Riflessioni a margine della decisione d’inammissibilità del quesito n. 2. L’abrogazione (degli 

alinea) delle novelle introdotte con la legge n. 270 del 2005, in Nel “limbo” delle leggi. 
Abrogazione referendaria della legge Calderoli e reviviscenza delle leggi Mattarella?, a 
cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Collana Amicus Curiae, Torino, 
Giappichelli, 2012, pp. 287-296. 

(con P. Zuddas) Assisting Italian MPs in Pre-Legislative Scrutiny. The Role Played by 
Chambers’ Counsellors and Legislative Advisors in Enhancing the Knowledge and 
Skills Development of Italian MPs: The Assistance Offered to an Autonomous 
Collection of Information, in Parliamentary Affairs, 3/2012, pp. 672-687. 
 

2011 
Un ulteriore “rinvio” della decisione sulla legittimità costituzionale dell’abrogazione del 

reato di associazione di carattere militare. Ovvero, si può rispondere a una questione 
di legittimità (parziale e) mal posta? (nota a Corte cost., ord. n. 341 del 2011), in 
Giurisprudenza costituzionale, 2011, pp. 4676-4683. 

Le (scarse) garanzie avverso le regole della comunicazione politica nella campagna elettorale 
in Italia: quando la par condicio diventa no condicio, in Le evoluzioni della legislazione 
elettorale «di contorno» in Europa. Atti del III Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni 
istituzionali, a cura di G.C. De Martin-Z. Witkowski-P. Gambale-E. Griglio, Padova, 
CEDAM, 2011, pp. 73-94. 

L’incostituzionalità del codice dell’ordinamento militare, in Fuga dalla legge. Seminari sulla 
qualità della legislazione, a cura di R. Zaccaria, Brescia, 2011, pp. 239-242. 

Una sentenza non conclusiva sul rapporto tra Costituzione e Cedu in tema di 
espropriazioni indirette. Spunti per uno studio su concetto di “legge” nella Convezione 
europea dei diritti dell’uomo (nota a Corte cost., sent. n. 293 del 2010), in 
Giurisprudenza italiana, 10/2011, pp. 2003-2008. 

Il Presidente della Repubblica alle prese con un nodo ancora non sciolto dalla Corte 
costituzionale: l’“omogeneità” della legge di conversione, in Gli atti normativi del Governo 
tra Corte costituzionale e giudici, a cura di M. Cartabia-E. Lamarque-P. Tanzarella, 
Collana del Gruppo di Pisa, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 437-450. 

(con G. Cammarota) Political communication and effectiveness of legislation. Challenges to 
the certainty of law beyond the law in the books, in Quality of Legislation- Principles and 
Instruments. Proceedings of the Ninth Congress of the European Association of Legislation 
(IAL) in Lisbon, 24/25 June, 2010, a cura di L. Mader-M. Tavares De Almeida, Berlin, 
Nomos, 2011, pp. 288-296. 

(con G. Perniciaro) Il “fallimento politico” del Presidente della Giunta regionale. Note 
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critiche sul decreto legislativo in materia di “premi e sanzioni”, in Rivista AIC, n. 
4/2011. 

Ordinamento delle comunicazioni e governance della rete in Germania, in Il ruolo delle 
Regioni e dei Co.Re.Com. nello sviluppo della banda larga, paper di ASTRID, a cura di P. 
Manacorda e G. De Minico, 111-124., in Astrid-online.it, luglio 2011. 

Oggetto, termine, principi e criteri direttivi nelle deleghe del processo taglialeggi, in 
Osservatorio sulle fonti, n. 1/2011, nonché in una versione rivista e ampliata, con titolo 
modificato, Oggetto, termine, principi e criteri direttivi nelle deleghe del meccanismo 
Taglialeggi, in Taglialeggi e Normattiva tra luci e ombre, a cura di N. Lupo, Padova, 
CEDAM, 2011, pp. 179-204. 

Le competenze legislative regionali all’indomani del “taglia-leggi”, in Rivista AIC, n. 
1/2011 
 

2010 
La Giunta regionale “in” Consiglio: procedimento legislativo in Assemblea e pubblicità dei 

lavori nei regolamenti consiliari di Piemonte e Lombardia, in Studi parlamentari e di 
politica costituzionale, n. 1-2/2010, pp. 135-146. 

L’epilogo (in Parlamento) del caso Di Girolamo: l’ “opzione” tra dimissioni, annullamento 
dell’elezione e autorizzazione all’arresto di un senatore, Rassegna parlamentare, n. 
3/2010, pp. 775-804. 

Iniziativa legislativa e “richiesta” di emendamento nel processo di decisione parlamentare, in 
Quaderni regionali, n. 2/2010, pp. 607-636. 

Numeri e tendenze dell’attività emendativa presso la Camera dei deputati nelle legislature del 
maggioritario (1996-2010), in Maxi-emendamenti, questioni di fiducia, nozione 
costituzionale di articolo, a cura di N. Lupo, Padova, CEDAM, 2010, pp. 123-133. 

Germania (limitatamente alla Parte I, paragrafi nn. 1 e 2, alla Parte II, alla Parte III, paragrafi 
nn. 4.1., 4.2., 4.3., e alla Parte IV), in Ordinamenti federali comparati – I. Gli Stati federali 
"classici", a cura di R. Bifulco, Torino, Giappichelli, 2010. 

Il maxi(sub)emendamento alla legge toscana sull’immigrazione. Ovvero: se ci si mettono anche 
le Regioni…, in Il Filangieri. Quaderno 2009. Nuove regole per nuovi Consigli regionali, 
Napoli, Jovene, 2010, pp. 435-448; 

Il sistema dei parchi in Germania, in La Governance degli Enti Parco in Europa. Best practices 
ed elementi di criticità: Regno Unito, Spagna, Francia, Germania, Austria, a cura di C. 
Decaro e M. Dentamaro, LUISS University Press, Roma, 2010, pp. 137-154. 

La dirigenza pubblica tra evoluzione manageriale e attuazione delle riforme, in I dirigenti 
pubblici e i nodi del cambiamento. Scenari e prospettive in Italia e in Europa, a cura di V. 
Antonelli e A. La Spina, LUISS University Press, Roma, 2010, pp. 97-104. 
 

2009 
Osservazioni introduttive sul ruolo dei regolamenti parlamentari nell’argomentazione 

della Corte costituzionale, in Rassegna parlamentare, n. 2/2009, pp. 553-572; 
L’evoluzione recente del procedimento legislativo. Alcuni spunti problematici, in Temi e 

questioni di attualità costituzionale, a cura di S. Panizza-R. Romboli, Padova, CEDAM, 
2009, pp. 255-268; 

Una nuova disciplina “sperimentale” per il Comitato per la legislazione: il doppio parere 
sui disegni di legge di conversione, in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2009; 

Il procedimento legislativo nelle proposte di modifica dei regolamenti parlamentari, in La 
riforma dei regolamenti parlamentari al banco di prova della XVI legislatura, a cura di E. 
Gianfrancesco-N. Lupo, Roma, LUP, 2009, pp. 112-133; 

(con S. Boccalatte) La funzione legislativa tra Governo e Parlamento dopo la riforma 
costituzionale francese del 2008, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2009; 

Le deleghe legislative contenute nelle leggi annuali di semplificazione. Analisi delle leggi di 
semplificazione 2001 e 2005, in Le trasformazioni della delega legislativa. Contributo 
all’analisi delle deleghe legislative nella XIV e nella XV legislatura, a cura di E. Rossi, 
Padova, CEDAM, 2009, pp. 161-179; 

Il procedimento legislativo nelle proposte di modifica dei regolamenti parlamentari 
presentate nella XVI legislatura, in Osservatorio sulle fonti, sez. Interna corporis degli 
organi costituzionali, Numero speciale su Le proposte di riforma dei regolamenti 
parlamentari, a cura di E. Gianfrancesco-N. Lupo, n. 1/2009, p. 53 s. 
 

2008 
I paradossi della questione di fiducia ai tempi del maggioritario, in Quaderni 

costituzionali, n. 4/2008, pp. 789-812; 
Il recente riequilibrio negli assetti del bicameralismo tedesco: il ruolo del Bundesrat dopo la 

Föderalismusreform I, in Il bicameralismo in discussione. Regno Unito, Francia, Italia. 
Profili comparati, a cura di C. Decaro, Roma, LUP, 2008, pp. 187-197; 

Il livello intermedio del governo territoriale in Germania: i (Land)Kreise, ossia un ente a 
geometria variabile, in Abolire le province, a cura di S. Boccalatte, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2008, pp. 133-148. 
 

2007 
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Identità nazionale e revisione della Costituzione nel riconoscimento dell’italiano quale 
lingua ufficiale della Repubblica, in Rassegna parlamentare, n. 3/2007, pp. 611-625; 

I maxi-emendamenti alla prova della giustizia costituzionale in Italia ed in Francia: tendenze 
opposte nel sindacato dei vizi del procedimento legislativo, in Le regole del diritto 
parlamentare nella dialettica tra maggioranza ed opposizione, a cura di E. Gianfrancesco-
N. Lupo, Roma, LUP, 2007, pp. 363-394. 
 

2006 
(con G. Perniciaro) La normativa in materia di ineleggibilità e di incompatibilità nel quadro 

regionale, in I sistemi di ineleggibilità e incompatibilità ai differenti livelli rappresentativi: 
profili normativi e orientamenti giurisprudenziali - Riordino e razionalizzazione delle 
scadenze elettorali, a cura di G. Meloni, Roma, UPI, 2007, pp. 47-70; 

Contenzioso elettorale politico e verifica dei poteri. Riflessioni sulla effettività delle tutele 
procedimentali, in Rassegna parlamentare, n. 3/2006, pp. 785-808. 

Sul valore costituzionale del termine per la presentazione degli emendamenti, in 
Forumcostituzionale.it, novembre 2006; 

La congruità del termine per la presentazione degli emendamenti è condizione di effettività del 
principio democratico (Nota a Conseil constitutionnel n. 2005-526 DC), in 
Amministrazioneincammino.luiss.it, 17 gennaio 2006. 
 

2005 
(con R. Di Cesare) Il “procedimento perfetto”: ovvero esercizi di equilibrismo costituzionale 

nella conversione in legge del decreto legge sulla competitività, in Forumcostituzionale.it, 2005 
L’iter del decreto-legge in materia fiscale. La reintroduzione del collegato di sessione e le 

interconnessioni con le recenti prassi in tema di conversione della decretazione d’urgenza”, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2 dicembre 2005. 

 
2004 
La rappresentanza delle autonomie nella revisione del bicameralismo: riflessioni e proposte, in 

Amministrazioneincammino.luiss.it, 5 ottobre 2004. 
 

 
 
 
Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.). 
Giovanni Piccirilli 


