CURRICULUM VITAE AC STUDIORUM

Giorgio Grasso, nato a Loano (SV), il 13 aprile 1968, coniugato, con due figli. Originario dell’entroterra savonese, vive a Varese.

Posizione attuale:
Dal 1° dicembre 2020: Professore ordinario di Diritto costituzionale (IUS/08), presso il Dipartimento di
Diritto, Economia e Culture dell’Università degli Studi dell’Insubria, dopo essere risultato vincitore di una
procedura comparativa per la relativa posizione.

Direttore del Centro di ricerca su “Federalismo e autonomie locali”. Direttore della Collana di Studi “Sovranità, Federalismo, Diritti”, con l’Editoriale scientifica di Napoli.
Professeur visiteur per l’anno 2020 all’Università di Tolone (Francia), presso il Centre de Droit et de Politique
Comparés Jean-Claude Escarras.
***
Dal 1° marzo 2008 al 30 novembre 2020, Professore associato confermato di Istituzioni di diritto pubblico, a
seguito di giudizio di conferma in ruolo, presso l’Università degli Studi dell’Insubria, prima presso il Dipartimento di Economia e dal 1° novembre 2013, presso il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture.
Abilitato alla prima fascia, per il Settore concorsuale 12 C1 (Diritto costituzionale), prima tornata 2012, con il
giudizio finale sintetico di “Buono”. Periodo di durata dell’abilitazione: 4 febbraio 2014-4 febbraio 2023.
Abilitato alla prima fascia, per il Settore concorsuale 12 C1 (Diritto costituzionale), tornata 2016-2018, quinto
quadrimestre. Periodo di durata dell’abilitazione: 23 luglio 2018-23 luglio 2027.
Dal 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2008, Professore associato non confermato di Istituzioni di diritto pubblico,
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria, dopo essere risultato idoneo in una
procedura di valutazione comparativa presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, i cui atti sono stati
approvati il 2 dicembre 2003, ed essere stato chiamato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli studi
dell’Insubria il 22 dicembre 2003.
Dal 1° marzo 2003 al 28 febbraio 2005, Ricercatore universitario confermato, per il settore scientifico disciplinare Istituzioni di diritto pubblico, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria,
a seguito di giudizio di conferma in ruolo.
Dal 1° marzo 2000 al 28 febbraio 2003, Ricercatore universitario non confermato, per il settore scientifico
disciplinare Istituzioni di diritto pubblico, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria, dopo essere risultato vincitore di una procedura di valutazione comparativa i cui atti sono stati approvati
il 15 novembre 1999.

Titoli di studio:
8 settembre 1997
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in diritto costituzionale, presso l’Università degli Studi di Bologna, a conclusione di un dottorato di ricerca di durata triennale, sostenendo l’esame con la Commissione
giudicatrice costituita dai Professori Vittorio Angiolini, Nicola Cesare Occhiocupo e Flavia Dimora Morvay,
e presentando una dissertazione dal titolo “I conflitti di attribuzione tra le Regioni e il potere giudiziario.
Profili teorici e orientamenti giurisprudenziali”.
21 luglio 1992
Conseguimento del diploma di laurea in Scienze Politiche, Indirizzo politico-internazionale, presso l’Università degli Studi di Genova, discutendo una tesi di Istituzioni di diritto pubblico (relatore il Prof. Fausto Cuocolo), intitolata “Problemi di inquadramento e di applicazione delle così dette leggi comunitarie”, con punti
di 110/110 e lode ed il conferimento della dignità di stampa.

Luglio 1987
Conseguimento del diploma di maturità classica presso il Liceo Calasanzio di Carcare (SV), con la votazione
di 60/60.

Pubblicazioni scientifiche realizzate:
Ricerche in corso:
- I diritti della sfera politica, destinato a R. Bifulco, M. Benvenuti (a cura di), Trattato breve di diritto costituzionale
italiano, Volume III, I diritti e i doveri costituzionali, Torino, Giappichelli, 2021.
- Right to Form Political Parties, destinato a Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law (MPECCOL),
Oxford University Press, Oxford, 2021. Coautore della voce è Matteo Cosulich.

Lavori monografici e curatele:
1. I diritti sociali e del lavoro nella lunga crisi economica. La questione pensionistica come caso emblematico (co-curatela con
L. Dorato), Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, pp. 1-174.
2. Il Governo tra tecnica e politica. Atti del Seminario Annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Como, 20 novembre 2015 (curatela con Introduzione), Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 1-336.
3. Heinrich Triepel. La Costituzione dello Stato e i partiti politici, Editoriale scientifica, Napoli 2015, pp. X-78.
Co-curatore è Eduardo Gianfrancesco.
4. Il costituzionalismo della crisi. Uno studio sui limiti del potere e sulla sua legittimazione al tempo della globalizzazione,
Editoriale scientifica, Napoli 2012, pp. VIII-182.
5. Konrad Hesse. La posizione costituzionale dei partiti politici nello Stato moderno, trad. it., Herrenhaus, Seregno,
2012, pp. 1-74
6. Ripensare l’Università. Un contributo interdisciplinare sulla legge n. 240/2010, Giuffrè, Milano 2011, pp. XIV222. Il volume è stato curato insieme ad Anna Arcari.
7. Le Autorità amministrative indipendenti della Repubblica. Tra legittimità costituzionale e legittimazione democratica,
Giuffrè, Milano 2006, pp. XIII-383. Il volume è stato recensito da Fabrizio Fracchia sulla Rivista
trimestrale di diritto pubblico 2006, pp. 1127-1130, e da Paolo Carnevale sulla Rivista di diritto costituzionale
2007, pp. 414-419, con replica dell’Autore pp. 420-423.
8. Il conflitto di attribuzioni tra le Regioni e il potere giudiziario, Giuffrè, Milano 2001, pp. VIII-264. Il volume
è stato recensito da Elena Malfatti, sulla Rivista trimestrale di diritto pubblico 2003, pp. 1112-1115.
9. Un itinerario di storia costituzionale: la Comunitas Calitiani tra la Repubblica ligure e Napoleone (gli anni 17981799), Editrice Liguria, Savona, 1998, pp. 128, con prefazione di Renato Balduzzi.
Saggi, articoli, comunicazioni a Convegni, note a sentenza, voci di Enciclopedia:
1. Tra Parigi e Berlino (passando per Roma): cosa possiamo imparare (e cosa possiamo insegnare) dopo la riforma costituzionale
sulla riduzione del numero dei parlamentari?, in Consulta Online, 1/2021, in corso di pubblicazione.
2. La crise des valeurs fondatrices de l’Union Européenne et les partis politiques européens après les élections européennes de
2019 : quelques réflexions, in H. van Eijken, S. Platon, T. Marguery (a cura di), Les élections européennes 40 ans
après. Bilans, enjeux et perspectives, Actes du Colloque de Bordeaux, 9-10 mai 2019, Larcier, Bruxelles, 2020,
pp. 295-316.

3. La riduzione del numero dei parlamentari: un’opportunità cui non rinunciare a cuor leggero, in Federalismi, 25/2020, pp.
1-8.

4. L’Università tra autonomia, libertà e responsabilità, in A. Ciancio (a cura di), Ripensare o “rinnovare” le formazioni
sociali? Legislatori e giudici di fronte alle sfide del pluralismo sociale nelle democrazie contemporanee, Atti del Convegno
di Catania del 24-25 maggio 2019, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 97-119.
5. Social network, partiti politici, lotta per il potere, in MediaLaws, 2020, 1, pp. 211-216.
6. Appunti per l’Audizione resa il 20 febbraio 2020, presso la 1a Commissione (Affari Costituzionali) del Senato della
Repubblica sul disegno di legge costituzionale n. 83 e connessi, “Tutela costituzionale dell’ambiente”, in Osservatorio
Costituzionale AIC, 2/2020, pp. 1-7.
7. Il controllo giurisdizionale della democrazia nei partiti: le più recenti tendenze nella lente del MoVimento 5 Stelle, in Diritti
Comparati, 2019, 3, pp. 57-92.
8. European Political Parties and the Respect for the Values on Which the European Union Is Founded Between the European
Legislation and the National Laws, in European Public Law, 2019, 4, pp. 665-688 (il lavoro è stato scritto insieme
a Roberto Perrone).
9. Il diritto costituzionale nelle riviste telematiche. Un omaggio a Pasquale Costanzo, in Consulta Online, numero
speciale contenente il Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, 25 novembre 2019, pp. 1-9.
10. The European Ombudsman as an Insurmountable Roadblock?, in Verfassungsblog.de, 15 ottobre 2019, pp. 1-5.
11. Legalità e decisioni politiche di bilancio, in E. Cuccodoro, R. Marzo (a cura di), Legalità! Paese legale, Paese reale,
Edizioni Voilier, Maglie (Lecce), 2019, pp. 76-81.
12. Elementi di asimmetria nell’ordinamento federale elvetico: la disciplina dei c.d. trattati intercantonali, in Diritti regionali, n.
2/2019, pp. 1-27.
13. Convenzioni costituzionali e forma di governo nel primo scorcio della XVIII legislatura: “prove di dialogo” con Antonio
Ruggeri, in Federalismi, 18/2019, pp. 1-17.
14. La (pretesa) natura esclusivamente amministrativa delle Autorità amministrative indipendenti chiude la porta del
giudizio in via incidentale all’Autorità antitrust. Considerazioni a margine della sentenza n. 13 del 2019 della Corte
costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 1/2019, pp. 138-147.
15. Forma di governo, convenzioni costituzionali e mutamento del quadro politico, in Gruppo di Pisa, 2/2019, pp. 134-165.
16. Audizione resa il 10 aprile 2019, presso la 1a Commissione (Affari Costituzionali) del Senato della Repubblica sul
disegno di legge costituzionale n. 1089, “Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum”, in
Forum di Quaderni Costituzionali, 29 aprile 2019, pp. 1-6.
17. Da Berna a Budapest: appunti su revisioni costituzionali (totali e parziali) e tenuta dell’unità politica e di senso delle
Costituzioni democratiche, in Dirittifondamentali, 1/2019, pp. 1-17 e in DPCE-online, 1/2019, pp. 95-107.
18. La balestra di Guglielmo Tell e l’iniziativa legislativa popolare. Note minime a proposito del disegno di legge costituzionale in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, in Osservatorio costituzionale AIC, n. 1/2019,
pp. 245-250.
19. Démocratie (libérale) contre démocratie non libérale : le cas des partis politiques européens et du respect des valeurs sur
lesquelles se fonde l’Union européenne, in Constitutions, 4/2018, pp. 479-493.
20. Il federalismo svizzero alla prova: i dilemmi della perequazione finanziaria tra solidarietà e competizione fiscale, in
www.federalismi.it, n. speciale 7/2018, pp. 187-203.
21. Federalismo y compensación financiera en la Confederación Suiza, in Modelos para armar. Procesos federales actuales,
descentralización del poder y desafíos del gobierno multinivel, Universidad Nacional de Cordoba, Cordoba,
2018, pp. 123-146.
22. Intervento al Seminario “Contesto politico, forma di governo e relazioni tra gli organi costituzionali”, in Osservatorio
costituzionale AIC, 2/2018, pp. 1-3.
23. Qualche riflessione su statuti e regolamenti dei Gruppi parlamentari, tra articolo 49 e articolo 67 della Costituzione, in
www.federalismi.it, n. 13/2018, pp. 1-6.
24. Art. 91, in La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo (a cura di F. Clementi, F. Cuocolo, F.
Rosa, G.E. Vigevani), Il Mulino, Bologna, 2018, vol. II, pp. 200-202.
25. Art. 85, in La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo (a cura di F. Clementi, F. Cuocolo, F.
Rosa, G.E. Vigevani), Il Mulino, Bologna, 2018, vol. II, pp. 166-169.
26. Immigrazione e integrazione: il caso della Svizzera, in Osservatorio costituzionale AIC, n. 1/2018, pp. 1-18.
27. Giudicato costituzionale, discrezionalità del legislatore e modulazione retroattiva della perequazione dei trattamenti pensionistici nella sentenza n. 250 del 2017 della Corte costituzionale. Qualche spunto di riflessione critica, in Giurisprudenza
costituzionale, 6/2017, pp. 2647-2655.
28. Equilibrio di bilancio e godimento dei diritti sociali nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (gli anni 20152017), in I diritti sociali e del lavoro nella lunga crisi economica. La questione pensionistica come caso emblematico (a cura
di L. Dorato e G. Grasso), Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, pp. 109-122.

29. Appunti su reddito di inclusione, assistenza socio-sanitaria e vincoli sulle risorse disponibili, in Osservatorio costituzionale
AIC, n. 3/2017, pp. 1-8.
30. Il soggetto politico europeo tra diritti e mercato nella riflessione di Fausto Cuocolo, in Fausto Cuocolo europeo. Tra diritto e
impegno per l'Europa unita (a cura di D. Preda), Cacucci, Bari, 2017, pp. 75-83.
31. La «cifra democratica» del MoVimento 5 Stelle alla prova dell’articolo 49 della Costituzione, in Quaderni costituzionali, 2017, pp. 616-619.
32. Mandato imperativo e mandato di partito: il caso del MoVimento 5 Stelle, in Osservatorio costituzionale AIC, n.
2/2017, pp. 1-7.
33. Le «Mouvement 5 étoiles» et les défis de la démocratie représentative : à la recherche d’une notion constitutionnelle de
populisme?, in Percorsi costituzionali, 1/2017, pp. 205-226.
34. Partiti politici europei e disciplina costituzionale nazionale, in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 1/2017, pp. 1-20.
35. Constitutionalism and Sovereign Wealth Funds, in Global Jurist, n. 1/2017, pp. 1-13.
36. Le parole della Costituzione e la crisi economico-finanziaria, in Constitución y Integración Europea, Dickynson,
Madrid, 2017, pp. 159-173.
37. La sentenza n. 1 del 1956. Sessant’anni dopo, in Osservatorio costituzionale AIC, n. 1/2017, pp. 1-11.
38. I diritti sociali e la crisi oltre lo Stato nazionale, in Rivista AIC, n. 4/2016, pp. 1-14.
39. Autonomia universitaria, senza responsabilità? Spunti dall’esperienza costituzionale italiana, in Consulta Online, n.
3/2016, pp. 397-402.
40. Agenzie di rating e impatto sulle sovranità, in Consulta Online, n. 2/2016, pp. 280-286.
41. Il finanziamento dei partiti politici europei, in Il finanziamento della politica, a cura di G. Tarli Barbieri, F.
Biondi, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 433-449 (il lavoro è stato scritto insieme a Giulia
Tiberi).
42. Ricerca (valutazione della), in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, 6° volume di Aggiornamento, UTET
Giuridica, Milano, 2015, pp. 413-428.
43. Il referendum greco e la questione democratica nella (ri)costruzione del soggetto politico europeo, in Osservatorio Costituzionale AIC, n. 2/2015, pp. 1-11.
44. La libertà della scienza e lo Stato dei partiti (rileggendo Heinrich Triepel), in Heinrich Triepel. La Costituzione dello
Stato e i partiti politici, Editoriale scientifica, Napoli 2015, pp. 37-44.
45. Alle radici del costituzionalismo: la Corte, il Governo e la sentenza n. 70/2015, in www.eticaeconomia.it (giugno
2015), pp. 1-3.
46. Le Autorità amministrative indipendenti, in Vent’anni di Costituzione (1993-2013). Dibattiti e riforme nell’Italia
tra due secoli, a cura di S. Sicardi, M. Cavino, L. Imarisio, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 515-549.
47. Crisi economico-finanziaria, globalizzazione, teoria dei cicli funzionali (in margine a “La separazione dei poteri” di
Gaetano Silvestri), in Rivista AIC, n. 2/2015, pp. 1-14. Il lavoro è stato pubblicato anche negli Scritti in
onore di Gaetano Silvestri, Giappichelli, Torino, 2016, II, pp. 1132-1145.
48. Rating dei debiti sovrani e diritto costituzionale, in Quaderni costituzionale, 2015, pp. 87-112.
49. Il nuovo Regolamento sullo statuto e sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee,
in Quaderni costituzionale, 2015, pp. 199-202 (il lavoro è stato scritto insieme a Giulia Tiberi).
50. In lotta per il potere: l’impossibile sfida dei partiti politici europei?, in www.eticaeconomia.it (luglio 2014), pp. 1-3.
51. Autonomia delle Università e valutazione della ricerca e della didattica, in Dialoghi, 2014, pp. 55-62.
52. Università e ricerca scientifica, in F. Angelini, M. Benvenuti (a cura di), Le dimensioni costituzionali dell’istruzione, a cura di F. Angelini e M. Benvenuti, Jovene, Napoli, 2014, pp. 551-590.
53. Autorità amministrative indipendenti regionali e locali, in Diritti e autonomie territoriali, a cura di A. Morelli, L.
Trucco, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 543-554.
54. T.A.R. Liguria e T.A.R. Piemonte salvaguardano la regola dell’elettività dei Consigli di amministrazione delle Università, ma tacciono (colpevolmente) sul principio costituzionale dell’autonomia universitaria, in Giurisprudenza italiana, 2013, pp. 1282-1290.
55. Costituzione e costituzionalismo in Carlo Cattaneo, in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 1/2013, pp. 1-19.
56. Le prestazioni sanitarie, in R. Balduzzi, G. Carpani (a cura di), Manuale di diritto sanitario, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 341-362 (il lavoro è stato scritto insieme a Matteo Cosulich).
57. Scelte statutarie e autonomia universitaria, dopo la legge n. 240 del 2010. A margine della sentenza del TAR Liguria
sull’elettività dei Consigli di amministrazione delle Università, in G. Di Gaspare, N. Lupo, G. Meloni, D.
Morana (a cura di), Le autonomie in cammino. Scritti dedicati a Gian Candido De Martin, CEDAM, Padova,
2012, pp. 303-313.

58. Introduzione a Konrad Hesse, La posizione costituzionale dei partiti politici nello Stato moderno, a cura di G.
Grasso e con traduzione di A. Kalajzic, Herrenhaus, Seregno, 2012, pp. 5-16.
59. Crisi dei mercati e sovranità dello Stato. Qualche elemento di discussione, in Il diritto dell’economia, vol. 25, n. 77
(Fascicolo 1, 2012), pp. 143-152.
60. Federalismo, federalismo fiscale, federalismo sanitario. Il lessico costituzionale alla prova dei costi standard, in R. Balduzzi (a cura di), La sanità italiana alla prova del federalismo fiscale, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 149-184.
61. Le riviste dei costituzionalisti: classificare per poi valutare?, in Rivista telematica giuridica dell’Associazione italiana
dei costituzionalisti, n. 1/2012, pp. 1-3.
62. Federalism, fiscal federalism, health federalism: the standard costs in the Legislative Decree of 6 May 2011, No 68,
in Perspectives on Federalism, 2011, vol. 3, issue 3, pp. 71-93.
63. La valutazione dei risultati della ricerca nell’ambito delle scienze giuridiche (a margine di due recenti documenti del
CUN e dell’ANVUR, su criteri e parametri per la valutazione di candidati e commissari dell’abilitazione scientifica
nazionale), in Rivista telematica giuridica dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, n. 4/2011, pp. 1-22. Il
lavoro è stato pubblicato, in forma più ridotta, anche negli Studi in memoria di Alessandra Concaro, a cura
di G. D’Elia, G. Tiberi e M.P. Viviani Schlein, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 331-359.
64. Consenso informato, libertà di scelta e disponibilità del proprio corpo, in G. Cocco (a cura di), Lo Statuto giuridico
delle informazioni, Atti del Convegno di Milano, Università Bicocca, 24 maggio 2010, Giuffrè, Milano
2012, pp. 33-115.
65. Governance e autonomia del sistema universitario: problemi e prospettive, in A. Arcari, G. Grasso (a cura di),
Ripensare l’Università. Un contributo interdisciplinare sulla legge n. 240/2010, Giuffrè, Milano 2011, pp. 1-18.
66. L’autonomia normativa delle Università nel disegno di legge “Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
normativo”. Prime annotazioni, in Scritti in onore di Franco Modugno, Editoriale scientifica, Napoli, 2011,
Volume II, pp. 1743-1766.
67. Democrazia interna e partiti politici a livello europeo: qualche termine di raffronto per l’Italia?, in Politica del diritto,
2010, pp. 609-668.
68. Effetto serra e Regioni: linee di tendenza della legislazione locale, in F. Fracchia, M. Occhiena (a cura di), L’effetto
serra. La risposta del diritto, Editoriale scientifica, Napoli, 2010, pp. 53-66. Il lavoro è stato scritto insieme
a Moris Foglia.
69. Due tesi sull’irriducibilità del paradigma eterosessuale del matrimonio, in R. Bin, G. Brunelli, A. Guazzarotti, A.
Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), La “società naturale” e i suoi “nemici”. Sul paradigma eterosessuale del matrimonio, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 181-185.
70. Costituzione e federalismo. Nell’Italia delle Regioni e dell’Unione europea, in Amministrazione in cammino, 21 luglio
2009, pp. 1-11.
71. I provvedimenti normativi in materia di giustizia nel primo anno della XVIª Legislatura: problemi e prospettive, in
Cosmopolis 1/2009, pp. 75-90 (http://www.cosmopolisonline.it/ 20090522/grasso.php). Il lavoro è stato
scritto insieme a Renato Balduzzi.
72. Diversificazione ed uniformità di un modello sanitario federale: il caso della Svizzera, in R. Balduzzi (a cura di),
Sistemi costituzionali, diritto alla salute e organizzazione sanitaria. Spunti e materiali per l’analisi comparata, Il
Mulino, Bologna, 2009, pp. 189-246.
73. Diritti e doveri dei cittadini, relazione al Convegno “Cittadinanza e responsabilità. Quali sfide oggi nella
società globale?”, X Convegno di Studi “Monsignor Lorenzo Vivaldo”, Savona, 5-7 ottobre 2007, a
cura di M. Brondino, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2009, pp. 89-106. Il lavoro è pubblicato
anche in Quaderni regionali 2008, pp. 485-500.
74. Il Parlamento europeo ed i provvedimenti amministrativi del Governo Berlusconi sugli insediamenti di comunità nomadi
nei territori delle Regioni Campania, Lazio e Lombardia. Qualche prima considerazione, in Forum di Quaderni
Costituzionali (18 luglio 2008), pp. 1-5.
75. Partiti politici europei, voce del Digesto delle discipline pubblicistiche, III volume di aggiornamento, Tomo II,
Torino, UTET, 2008, pp. 609-638.
76. Poteri e funzioni dello Stato: una voce per un dizionario di storia costituzionale, in Historia constitucional, Número 8
Septiembre 2007, (http://hc.rediris.es/08/articulos/html/Nu- mero08.html), pp. 1-33. Il lavoro è stato
scritto insieme a Raffaele Manfrellotti.
77. “Dico” sì, “Dico” no: prime impressioni sul disegno di legge Pollastrini-Bindi, in Forum di Quaderni costituzionali, 2007, pp. 1-9.

78. Autorità amministrative indipendenti e conflitti intersoggettivi: una zona d’ombra della giustizia costituzionale?, intervento al Seminario di Studio “Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sui conflitti
di attribuzione e sull’ammissibilità del referendum abrogativo”, Modena, 13 ottobre 2006, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 179-185.
79. L’ambiente come dovere pubblico “globale”: qualche conferma nella giurisprudenza del Giudice delle leggi?, intervento
al Convegno annuale del Gruppo di Pisa, “I doveri costituzionali: la prospettiva del Giudice delle
leggi”, a cura di R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. Luther, Acqui Terme-Alessandria, 9-10 giugno
2006, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 386-393.
80. Le Autorità indipendenti di garanzia: il tentativo di “razionalizzazione” dello statuto ligure, in Quaderni regionali,
2005, pp. 659-678.
81. Inquinamento elettromagnetico, voce del Digesto delle discipline pubblicistiche, II volume di aggiornamento,
UTET, Torino, 2005, pp. 425-451.
82. Conflitto di attribuzioni tra le Regioni ed il potere giudiziario e limiti del sindacato costituzionale: novità o conferme
dalla sentenza n. 129 del 2004?, in Giurisprudenza italiana, 2005, pp. 454-456.
83. Collegialità della Commissione e Ministro degli affari esteri dell’Unione, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2005, pp. 1167-1177.
84. Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile tra Costituzioni nazionali, Carta dei diritti e progetto di Costituzione
europea, in Politica del diritto, 2003, pp. 581-608.
85. Autorità amministrative indipendenti e Regioni tra vecchio e nuovo Titolo V della Costituzione. Alcuni elementi di
discussione, in Quaderni regionali, 2003, pp. 791-835. Il lavoro è pubblicato anche negli Studi in onore di
Fausto Cuocolo, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 617 ss.
86. Profili comuni (e intersezioni) tra tutela dell’ambiente e tutela della salute: una nuova ipotesi di legislazione concorrente?,
in Quaderni regionali, 2003, pp. 501-529 e in R. Balduzzi (cur.), La sanità italiana tra livelli essenziali di
assistenza, tutela della salute e progetto di devolution, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 197-231. Il contributo è
stato scritto in collaborazione con Matteo Cosulich.
87. La Corte salva la continuità dell’ordinamento giuridico (di fonti di grado legislativo), ma indebolisce la forza delle
(nuove) norme costituzionali di modifica del Titolo V. Brevi note sulla sentenza 7-18 ottobre 2002, n. 422, in
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti /riforma/grasso.html, e in Quaderni regionali, 2002,
pp.1034-1039.
88. La tutela dell’ambiente si “smaterializza” e le Regioni recuperano una competenza apparentemente perduta. Osservazioni a prima lettura a Corte costituzionale, 10-26 luglio 2002, n. 407, in Amministrazione in cammino, pp. 1-5.
89. AUSL e IPAB: due modelli organizzativi a confronto, in R. Balduzzi, G. Di Gaspare (cur.), Sanità e assistenza dopo
la riforma del Titolo V, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 135-156. Il lavoro è stato, inoltre, pubblicato in Quaderni
regionali, 2001, pp. 1015-1033. Il contributo è stato scritto in collaborazione con Matteo Cosulich.
90. La tutela dall’inquinamento elettromagnetico tra Stato, Regioni ed enti locali: una ricognizione della normativa statale
e regionale antecedente all’approvazione della l. quadro 36/2001, in G. Cocco (cur.), Inquinamento da campi
elettromagnetici e normativa di tutela, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 59-109.
91. Il modello di ripartizione di funzioni e competenze tra Stato, Regioni ed enti locali nella l. 22.2.2001, n. 36 (“Legge
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”). Una lettura coordinata degli
artt. 4, 6, 7 e 8, in G. Cocco (cur.), Inquinamento da campi elettromagnetici e normativa di tutela, Giappichelli,
Torino, 2001, pp. 111-168.
92. Prove tecniche di “federalismo amministrativo”: le leggi regionali di attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in
tema di inquinamento atmosferico ed inquinamento elettromagnetico, Quaderno n. 6/2001, Facoltà di Economia
di Varese, Varese, 2001, pp. 1-40 (http://eco.uninsubria.it/dipeco/quaderni/files/QF2001_6.pdf).
93. La teoria delle forme di governo nella “Costituzione inglese” di Walter Bagehot. Una rilettura critica, relazione al
seminario Walter Bagehot e la Costituzione inglese, Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”, Luiss Guido Carli, Roma, 14 dicembre 1998, in G. Di Gaspare (cur.), Walter Bagehot
e la Costituzione inglese, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 13-71.
94. Bruxelles chiama, Dublino, Salonicco, Alicante... rispondono? Alcune riflessioni sui “poteri indipendenti” dell’Unione
europea, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2000, pp. 1117-1126.
95. L’anomalia di un “modello”: le autorità (amministrative) indipendenti nei Paesi membri dell’Unione europea. Prime
ipotesi per un “inventario”, in Il Politico, 2000, pp. 261-282.
96. Storia costituzionale locale e “dintorni”: appunti sul metodo, in Collana di Studi Valbormidesi, Comunità Montana
Alta Val Bormida, Millesimo, 1/2000, pp. 171-179.

97. Recensione a Giovanni Bianco, Costituzione ed Economia, Giappichelli, Torino, 1999, in Studi parlamentari
e di politica costituzionale, 1999, vol. 125-126, pp. 141-144.
98. Parità di trattamento, principio di non discriminazione sessuale e sicurezza sociale in due recenti sentenze della Corte
di giustizia. Annotazioni a prima lettura, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1999, pp. 320-329.
99. Cent’anni (o quasi) di Amministrazione locale: dall'età giolittiana al federalismo amministrativo a “Costituzione
invariata”. I tratti distintivi e l'evoluzione della forma di governo comunale. Annotazioni introduttive, in M.L. Paggi
(cur.), La Valbormida nel Novecento. Atti del Convegno: “Gallo e la Valle del suo tempo”, tenuto a Cairo
Montenotte il 19 dicembre 1998, Edito dal Comune di Cairo Montenotte, Savona, 1999, pp. 157-210.
100.
La posizione delle Regioni nell'impianto complessivo della legge comunitaria 1995-1997: attuazione della
normativa comunitaria e procedure di concertazione, in G. Grasso (cur.), La legge comunitaria 1995-1997: problemi
di diritto pubblico comunitario, in Gazzetta giuridica, Giuffrè - Italia Oggi, n. 31 dell’11 settembre 1998, pp.
27-34.
101.
La legge comunitaria 1995-1997: l'inquadramento generale, in G. Grasso (cur.), La legge comunitaria
1995-1997: problemi di diritto pubblico comunitario, in Gazzetta giuridica, Giuffrè - Italia Oggi, n. 31 dell’11
settembre 1998, pp. 2-11.
102.
L’indipendenza delle autorità amministrative indipendenti tra forma di Stato, forma di governo e trapasso dei
sistemi elettorali. Un'indagine comparata, in Quaderni regionali, 1997, pp. 587-666 e in Associazione italiana
dei Costituzionalisti, Autorità indipendenti e principî costituzionali, Sorrento 30 maggio 1997, Cedam, Padova, 1999, pp. 101-174.
103.
Ancora sui rapporti tra conflitti di attribuzione tra Stato e regioni e giudizi amministrativi, in Gazzetta
giuridica, Giuffrè - Italia Oggi, n. 33 del 26 settembre 1997, pp. 9-13.
104.
Conflitti intersoggettivi e giudizi comuni nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale. Una rassegna: gennaio 1994-giugno 1996, in P. Ciarlo, G. Pitruzzella, R. Tarchi (cur.), Giudici e giurisdizioni nella
giurisprudenza della Corte costituzionale, Giappichelli, Torino, 1997, pp. 147-169.
105.
L’organizzazione ed il funzionamento degli organi di giustizia costituzionale negli Stati federali a base nazionale (le esperienze del Belgio e della Svizzera), in P. Costanzo (cur.), L'organizzazione e il funzionamento della
Corte costituzionale, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 514-539.
106.
Un conflitto “in cerca d'autore”: la Corte, le regioni e il potere giudiziario, in Gazzetta giuridica, Giuffrè Italia Oggi, n. 41 del 22 novembre 1996, pp. 6-9.
107.
La Corte costituzionale si pronuncia solo parzialmente sulla natura giuridica e sulla collocazione costituzionale
delle Autorità amministrative indipendenti. Considerazioni sparse sulle decisioni n. 57, n. 118 e n. 226 del 1995, in
Quaderni regionali, 1995, pp. 237-265.
108.
“Razionale sfruttamento del suolo” e realizzazione di “equi rapporti sociali” nella giurisprudenza della Corte
costituzionale italiana, in Rivista di diritto agrario, 1995, II, pp. 3-13. Il lavoro è stato scritto in collaborazione con Antonio Fontana.
109.
Attuazione regionale di direttive CE ed apprezzamento delle esigenze unitarie (di nuovo) al vaglio della Corte
costituzionale (in margine alle sentenze n. 382 del 1993 e n. 458 del 1993), in Giurisprudenza costituzionale, 1994,
pp. 1282-1292.
110.
Spunti per uno studio sulle Autorità amministrative indipendenti: il problema del fondamento costituzionale
(Italia, Francia, Stati Uniti d’America), in Quaderni regionali, 1993, pp. 1303-1355.
111.
Alcune osservazioni sulla legge 19 dicembre 1992 n. 489: una “leggina” comunitaria per l’Italia?, in Quaderni regionali, 1993, pp. 779-801.

Relazioni, Comunicazioni a Convegni, Conferenze, Audizioni parlamentari:
Austin (Texas): 12-15 gennaio 2021. University of Texas, School of Law. All’interno del “Global Summit”,
promosso dall’International Forum on the Future of Constitutionalism, nel corso del Panel n. 26, “Le sfide
della differenziazione territoriale”, viene svolto il ruolo di discussant.

Lecce: 11 dicembre 2020. Università del Salento e Associazione DPCE. Seminario di studi su: “Il seguito del
referendum sul taglio dei parlamentari”, viene presentato un intervento dal titolo: “Tra Parigi e Berlino (passando per Roma): cosa possiamo imparare (e cosa possiamo insegnare) dopo la riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari?”.
Toulon: 20 ottobre e 23 ottobre 2020. Faculté de Droit, Centre de Droit et Politique comparés Jean Claude
Escarras. Deux conférences sur : « La réduction du nombre des parlementaires : un moyen pour revitaliser la
démocratie ? Quelque réflexion comparative entre la France et l’Italie » et « Les juges dans la vie interne des
partis politiques : une comparaison entre France et Italie ».
Roma: 4 febbraio 2020. Senato della Repubblica, Audizione, presso la 1a Commissione (Affari Costituzionali)
del Senato della Repubblica sul disegno di legge costituzionale n. 83 e connessi, “Tutela costituzionale dell’ambiente”.
Firenze: 22-23 novembre 2019. Università degli Studi di Firenze, Seconda conferenza di ICON-S Italia, “Le
nuove tecnologie e il futuro del diritto pubblico”, viene coordinato il Panel “I social network fra comunicazione e partecipazione politica” e viene presentato un intervento dal titolo: “Social network, partiti politici e
lotta per il potere”.
Torino: 21 giugno 2019. Università degli Studi di Torino, Convegno annuale della Rivista Diritti regionali dal
titolo “Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive”, viene presentato un intervento dal titolo: “Elementi di asimmetria nell’ordinamento federale elvetico: la disciplina dei c.d. trattati intercantonali”.
Napoli: 14-15 giugno 2019. Università Federico II. Convegno annuale del Gruppo di Pisa dal titolo “Partiti
politici e dinamiche delle forme di governo”, viene presentata una relazione dal titolo “Forma di governo,
convenzioni costituzionali e mutamento del quadro politico”.
Catania: 24-25 maggio 2019. Università degli Studi di Catania. Convegno dal titolo “Ripensare o rinnovare le
formazioni sociali? Legislatori e giudici di fronte alle sfide del pluralismo sociale nelle democrazie contemporanee”, viene presentata una relazione dal titolo “L’Università tra autonomia, libertà e responsabilità”.
Bordeaux: 9-10 maggio 2019. Colloque dal titolo: “The European Elections, 40 years after. Assessment, Issues
and Prospects, viene coordinato un panel su: “The crisis of the funding values of the European Union and
the European political parties in view of the 2019 elections”.
Roma: 10 aprile 2019. Senato della Repubblica, Audizione, presso la 1a Commissione (Affari Costituzionali)
del Senato della Repubblica sul disegno di legge costituzionale n. 1089, “Disposizioni in materia di iniziativa
legislativa popolare e di referendum”.
Palermo: 14 dicembre 2018. Convegno alla Lumsa su “Partiti politici e rappresentanza”. Viene presentata una
relazione dal titolo “Democrazia nei partiti e controllo giurisdizionale: le più recenti tendenze di una risalente
questione”.
Seoul: 18-22 giugno 2018. Convegno dell’International Association of Constitutional Law, “Violent Conflicts,
Peace-Building and Constitutional Law”. Viene discusso un paper dal titolo “Démocratie (libérale) contre démocratie non libérale: le cas des partis politiques européens et du respect des valeurs sur lesquelles se fonde
l’Union Européenne”, nel Workshop sulle “Illiberal democracies”.
Roma: 16 maggio 2018. Camera dei deputati, tavola rotonda su “Gli statuti dei gruppi parlamentari alla prova
dell’articolo 67 della Costituzione sul vincolo del mandato”. Viene presentato un intervento sui rapporti tra
Statuti dei gruppi parlamentari, articolo 67 e articolo 49 della Costituzione.

Pescara: 28-2 marzo 2018. Università di Chieti-Pescara, Giornate di Studio su “Federalismi, Autonomisti,
Secessionismi”. Viene presentata una relazione, dal titolo “La Svizzera e il “suo” federalismo. I dilemmi della
perequazione finanziaria tra solidarietà e competizione fiscale”.
Catania: 15 dicembre 2017. Università di Catania. Incontro di studio in occasione della consegna del Premio
Luigi Arcidiacono. Viene presentata una relazione dal titolo “Contenuti e vincoli delle decisioni di bilancio”.
17 novembre 2017. Alessandria, Università del Piemonte Orientale, XV Convegno Nazionale di Diritto sanitario “Il socio-sanitario: una scommessa incompiuta?”. Viene presentata una relazione dal titolo “Appunti su
reddito di inclusione, assistenza socio-sanitaria e vincoli sulle risorse disponibili”.
Lille: 22-24 giugno 2017. Université de Lille, Congrès de l’Association Française de droit constitutionnel.
Viene presentata una relazione, dal titolo “Le MouVement 5 étoiles et les défis de la démocratie répresentative”, all’interno dell’Atelier su Constitution, pouvoirs et contrepouvoirs.
Firenze: 7 aprile 2017. Consiglio regionale della Toscana. Convegno “I diritti sociali e del lavoro nella lunga crisi
economica: la questione pensionistica come caso emblematico”. Viene presentata una relazione dal titolo “Equilibrio di bilancio e godimento dei diritti sociali nella più recente giurisprudenza costituzionale (gli anni 2015-2017)”.
Napoli: 15 dicembre 2016. Università Federico II. Convegno “Forma di governo e sistema dei partiti nel
processo federativo europeo”, a cura di Sandro Staiano. Viene presentata una relazione dal titolo “Partiti
politici europei e disciplina costituzionale nazionale”.
Napoli: 18 novembre 2016. Università Federico II. Convegno internazionale “Radicalizzare la democrazia.
Proposte per una rifondazione”, a cura di Alberto Lucarelli. Partecipazione alla tavola rotonda, con un intervento in lingua francese sul libro di Dominique Rousseau, Radicaliser la démocratie.
Padova: 15 ottobre 2016. Università degli Studi di Padova. Workshop internazionale IACL “Illiberal Elements
in Consolidated Democracies”, a cura di Sergio Gerotto e Sara Pennicino. Viene presentata una relazione dal
titolo “Référendums nationaux et mésures économiques d’austérité”.
Mendoza: 29-31 agosto 2016. Universidad Nacional del Cuyo (Argentina). Foro Internacional de Derecho
Comparado. Derecho, Educación y Universidad. Viene presentata una relazione dal titolo: “Autonomia universitaria, senza responsabilità? Spunti dall’esperienza costituzionale italiana” (Autonomía Universitaria, sin
responsabilidad? La experiencia constitucional italiana).
L’Aquila: 4 aprile 2016. Università dell’Aquila. Convegno internazionale ibero-americano di diritto costituzionale “Costituzione economica e democrazia pluralista”, a cura di Giampiero Di Plinio, Romano Orrù e Fabrizio Politi. Viene presentata una relazione dal titolo: “Agenzie di rating e impatto sulle sovranità”
Genova: 8 marzo 2016. Università di Genova. Convegno su “Fausto Cuocolo europeo. Tra diritto e impegno
per l’Europa unita”, a cura di Daniela Preda. Viene presentata un intervento dal titolo “Il soggetto politico
europeo tra diritti e mercato nella riflessione di Fausto Cuocolo”
Milano: 27 novembre 2015. Università Statale di Milano. Convegno Prin: “I diritti sociali e la crisi”, a cura di
Francesca Biondi e Marilisa D’Amico. Viene presentata una relazione dal titolo: “I diritti sociali e la crisi
economica oltre lo Stato nazionale”.
Como: 20 novembre 2015. Università dell’Insubria. Organizzazione del Seminario annuale del Gruppo di Pisa
su “Il Governo tra tecnica e politica”.

Madrid: 25-27 novembre 2014. Università Pontificia Comillas. II° Convegno Internazionale: “Sfide del costituzionalismo di fronte al processo di integrazione europea”. Membro del comitato scientifico del Convegno
e discussant nella sessione “Governo dell’economia e sostenibilità finanziaria”.
Roma: 25 settembre 2014. Università la Sapienza. Seminario di Studi “La Costituzione dello Stato e i partiti
politici: l’attualità del saggio di Heinrich Triepel”. Viene introdotto il seminario, curato insieme a E. Gianfrancesco.
Oslo: 18 giugno 2014. Viene presentato un paper nel Corso del Convegno dell’International Association of
Constitutional Law, “Constitutional Challenges: Global and Local”, dal titolo “Sovereign Wealth Funds, constitutional law, financial crisis”.
Roma: 24 gennaio 2014. Università La Sapienza. Convegno su “Le dimensioni costituzionali dell’istruzione”,
a cura di Francesca Angelini e Marco Benvenuti. Viene presentata una relazione dal titolo: Università e ricerca
scientifica.
Varese: 18 aprile 2013. Università degli Studi: Seminario di studio su “Spending review ed equilibrio dei bilanci: cosa
rimane dell’autonomia locale?”, con Francesco Bilancia e Renato Ruffini. Viene coordinato il Seminario e presentata la relazione di sintesi.
Ferrara: 15 marzo 2013. Università degli Studi: Convegno: “Sindacati e partiti nel diritto privato?”, a cura di
Maria Vita De Giorgi. Viene presentato un intervento programmato sul tema: I partiti politici europei nella proposta
di riforma del Regolamento sullo statuto e sul finanziamento.
Parma: 11 marzo 2013. Università degli Studi, Seminario di studi: “La nostra Costituzione sarà riscritta a Pechino?”,
con introduzione di Francesco Daveri, Discussant insieme a Raffaele Bifulco, Filippo Donati, Alessandro Mangia, Andrea Morrone, sul tema: “I fondi sovrani e il diritto costituzionale”.
Milano, 8 novembre 2012. Università Bocconi, Dipartimento di Scienze giuridiche “Angelo Sraffa”. Tavole
rotonde di diritto amministrativo, a cura di Fabrizio Fracchia. Tema “Il diritto amministrativo e il problema della
crisi”, con Gian Claudio Spattini.
Varese: 26 ottobre 2012. Convegno “La causa dei lumi e della libertà. Carlo Cattaneo: un pensiero attuale”, a cura di
Fabio Minazzi. Viene presentata una relazione invitata dal titolo Costituzione e costituzionalismo in Carlo Cattaneo.
Trapani: 8-9 giugno 2012. Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” su “I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza”. Viene presentato un intervento orale nel corso dell’Atélier
su “I diritti sociali tra esigibilità e provvista finanziaria”, dal titolo: Costituzione, costi standard, indicatori di deprivazione
socio-economica.
Roma: 11 maggio 2012. Tribunale Penale. Convegno a cura dell’Associazione giuristi democratici: Per uno
statuto democratico dei partiti. Regole, rappresentatività, trasparenza. Viene presentata una relazione sul tema:
“L’attuazione dell’art. 49 Costituzione nelle proposte di legge della XVI Legislatura”.
Milano: 6 giugno 2012. Seminario a cura di Lorenzo Cuocolo, presso l’Università Bocconi, Dipartimento di
Studi giuridici “A. Sraffa”, su “Quali spazi per Autorità indipendenti regionali e locali”. Vengono presentate le conclusioni al Seminario.
Milano: 5 giugno 2012. Presentazione presso il Dipartimento di Diritto per l’economia del volume “Ripensare
l’Università. Un contributo interdisciplinare sulla legge n. 240 del 2010”, con la partecipazione come discussant di Giovanni Cocco, Gaetano Azzariti e Gianfranco Rebora.

Savona: 23-24 settembre 2011. Giornate di riflessione sulla bioetica, a cura del Comitato Etico dell’Azienda sanitaria
locale n. 2 Savonese. Viene presentata una relazione dal titolo: Consenso informato, sperimentazioni cliniche, comitati
etici: profili giuridico-costituzionali.
Milano: 24 maggio 2010. Convegno presso la Facoltà di Economia dell’Università Bicocca su “Lo statuto giuridico delle informazioni”, a cura di Giovanni Cocco. Viene presentata una relazione dal titolo: Consenso informato,
libertà di scelta e disponibilità del proprio corpo.
Alessandria: 29-30 ottobre 2007. Convegno presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte
orientale su “Sistemi costituzionali, tutela della salute e servizi sanitari. Prospettive e limiti dell’analisi comparata”, a cura
di Renato Balduzzi. Viene presentata una relazione dal titolo Diversificazione ed uniformità di un modello sanitario
federale: il caso della Svizzera.
Savona: 5-7 ottobre 2007. Convegno “Cittadinanza e responsabilità. Quali sfide oggi nella società globale?”, X Convegno di Studi “Monsignor Lorenzo Vivaldo”. Viene presentata una relazione dal titolo Diritti e doveri dei cittadini.
Pisa: 22 giugno 2007. Relatore al Seminario “Autorità indipendenti e giustizia costituzionale”, nel Dottorato di ricerca in giustizia costituzionale e diritti fondamentali, con introduzione di Alessandro Pizzorusso.
Teramo: 1° marzo 2007. Presentazione del volume “Le Autorità amministrative indipendenti della Repubblica. Tra
legittimità costituzionale e legittimazione democratica”, nel Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale e Diritto
costituzionale europeo, con introduzione di Eduardo Gianfrancesco.
Roma: 7 novembre 2006. Presentazione del volume “Le Autorità amministrative indipendenti della Repubblica. Tra
legittimità costituzionale e legittimazione democratica”, presso la LUISS Guido Carli, con Tavola rotonda con la partecipazione di Renato Balduzzi, Paolo Carnevale, Giovanni Cocco, Gian Candido De Martin e Franco Pizzetti.
Varese: 10 marzo 2005. Seminario di Studio presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria, con Giovanna De Minico, Alessandra Valastro e Roberto Zaccaria, su “Le Autorità indipendenti e i diversi
livelli di governo”. Viene presentata una relazione dal titolo Il livello regionale.
Varese: 7 maggio 2004. Convegno presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria su
“Il ruolo della Commissione tra derivazione partitica e funzioni neutrali nel progetto di Costituzione europea”, a cura di
Giovanni Cocco. Viene presentata una comunicazione dal titolo Collegialità della Commissione e forma di governo
europea. Il problema della configurazione del Ministro degli affari esteri dell’Unione. Appunti per un intervento.
Pisa: 7 marzo 2003. Presentazione del volume “Il conflitto di attribuzioni tra le Regioni e il potere giudiziario”, nel
Dottorato di ricerca in giustizia costituzionale e diritti fondamentali, con introduzione di Roberto Romboli.
Genova: 24 febbraio 2003. Giornata nazionale di Studio presso l’Università degli Studi di Genova, su “La
sanità italiana tra livelli essenziali di assistenza, tutela della salute e progetto di devolution, a cura di Renato Balduzzi.
Viene presentata una comunicazione, in collaborazione con Matteo Cosulich, dal titolo Profili comuni (e intersezioni) tra tutela dell’ambiente e tutela della salute: una nuova ipotesi di legislazione concorrente?
Genova: 15 gennaio 2002. Giornata nazionale di Studio presso l’Università degli Studi, Facoltà di Scienze
Politiche, su “Sanità e assistenza dopo la riforma del Titolo V”, a cura di Renato Balduzzi. Viene presentata una
comunicazione, con Matteo Cosulich, dal titolo AUSL e IPAB: due modelli organizzativi a confronto.
Macerata: 23 febbraio 1999. Viene tenuta una conferenza sul tema “La legge comunitaria e il sistema delle fonti.
Profili ricostruttivi”, presso il Dipartimento di diritto pubblico e teoria del Governo della Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università degli Studi di Macerata, nell'ambito dei Corsi di Istituzioni di diritto pubblico tenuti dai
Proff. Cesare Pinelli e Giulio M. Salerno e del ciclo di conferenze sul tema “Principio di legalità e processi decisionali”.

Roma: 14 dicembre 1998. Seminario di studio su “Walter Bagehot e la Costituzione inglese”, presso il Centro di
ricerca sulle amministrazioni pubbliche V. Bachelet della Luiss Guido Carli di Roma, a cura di Giuseppe Di
Gaspare. Viene presentata una relazione dal titolo La teoria delle forme di governo nella “Costituzione inglese” di Walter
Bagehot. Una rilettura critica.
Cairo Montenotte (SV): 19 dicembre 1998. Convegno su “Gallo e la Valle del suo tempo”. Viene presentata una
relazione dal titolo Cent'anni (o quasi) di Amministrazione locale: dall'età giolittiana al federalismo amministrativo a “Costituzione invariata”. I tratti distintivi e l'evoluzione della forma di governo comunale. Annotazioni introduttive.
Sorrento: 30 maggio 1997. Convegno dell’Associazione italiana dei costituzionalisti su Autorità indipendenti e
principi costituzionali. Viene presentata una comunicazione dal titolo L’indipendenza delle Autorità amministrative
indipendenti tra forma di Stato, forma di governo e trapasso dei sistemi elettorali. Un'indagine comparata.
Cagliari: 24-25 maggio 1996. Convegno del “Gruppo di Pisa” su Giudici e giurisdizioni nella giurisprudenza della
Corte costituzionale. Viene presentata una relazione dal titolo Conflitti intersoggettivi e giudizi comuni nella più recente
giurisprudenza della Corte costituzionale. Una rassegna: gennaio 1994-giugno 1996.
Imperia: 12-13 maggio 1995. Convegno del “Gruppo di Pisa” su L’organizzazione e il funzionamento della Corte
costituzionale. Viene presentata, insieme a Matteo Cosulich, una relazione contenente i risultati di una ricerca
coordinata dal prof. Renato Balduzzi.
Nantes e Poitiers (Francia): 26 settembre-2 ottobre 1994. III° Congresso Mondiale dell’Union Mondiale des
Agraristes Universitaires. Viene presentata, insieme al prof. Antonio Fontana, una relazione dal titolo Razionale
sfruttamento del suolo” e realizzazione di “equi rapporti sociali” nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana.

Attività didattica:
Accanto alla titolarità di Corsi, continuativa dall’Anno accademico 2001/2002 e dettagliata nell’elenco che
segue, relatore di circa 150 tesi di Laurea, vecchio e nuovo ordinamento, Specialistiche, Magistrali e Triennali,
presso l’Università degli Studi dell’Insubria.
Gli esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti sono sempre stati ampiamente positivi e superiori alla media della valutazione degli insegnamenti dei Corsi di Laurea di afferenza. Le valutazioni riguardanti
gli ultimi tre anni accademici sono liberamente consultabili al sito: https://sisvaldidat.unifi.it/AT-UNINSUBRIA/AA-2019.
Anno accademico 2020/2021
Titolare dei Corsi di Diritto costituzionale e di Diritto pubblico svizzero, presso la Laurea magistrale di Giurisprudenza (Como), e di Istituzioni di diritto pubblico, presso la Laurea triennale di Scienze del turismo,
presso il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture
Anno accademico 2019/2020
Titolare dei Corsi di Diritto costituzionale e di Diritto pubblico svizzero, presso la Laurea magistrale di Giurisprudenza (Como), e di Istituzioni di diritto pubblico, presso la Laurea triennale di Scienze del turismo,
presso il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture
Anni accademici 2018/2019 e 2017/2018

Titolare dei Corsi di Diritto costituzionale e di Diritto pubblico svizzero, presso la Laurea magistrale di Giurisprudenza (Como), e di Istituzioni di diritto pubblico, presso la Laurea triennale di Scienze del turismo,
presso il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture
Anni accademici 2016/2017, 2015/2016 e 2014/2015
Titolare dei Corsi di Diritto costituzionale, presso la Laurea magistrale di Giurisprudenza (Como), e di Istituzioni di diritto pubblico, presso la Laurea triennale di Scienze del turismo, presso il Dipartimento di Diritto,
Economia e Culture
Anno accademico 2013/2014
Titolare dei Corsi di Diritto pubblico classe A-K (laurea triennale, 9 crediti), Environmental Law (3 crediti),
presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria. Titolare, inoltre, dei Corsi di
Diritto costituzionale (13 crediti), presso la Laurea magistrale di Giurisprudenza (Como), e di Istituzioni di
diritto pubblico, presso la Laurea triennale di Scienze del turismo, presso il Dipartimento di Diritto, Economia
e Culture
Anno accademico 2012/2013
Titolare dei Corsi di Diritto pubblico (laurea triennale, 9 crediti), Diritto pubblico (laurea part-time, 9 crediti),
Economia pubblica e Ambiente (3 crediti), presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi
dell’Insubria. Titolare, inoltre, del Corso di Giustizia e Comunicazione, presso il Corso di laurea di Scienza
della Comunicazione, del Dipartimento di Scienze teoriche e applicate
Anno accademico 2011/2012
Titolare dei Corsi di Diritto pubblico (laurea triennale, 9 crediti), Diritto pubblico (laurea part-time, 9 crediti),
Economia pubblica e Ambiente (3 crediti), presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria
Anno accademico 2010/2011
Titolare dei Corsi di Diritto pubblico (laurea triennale, 9 crediti), Diritto pubblico (laurea part-time, 9 crediti),
Diritto pubblico progredito (laurea part-time), Diritto pubblico progredito (laurea triennale), presso la Facoltà
di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria
Anno accademico 2009/2010
Titolare dei Corsi di Istituzioni di diritto pubblico (laurea triennale), Istituzioni di diritto pubblico (laurea parttime), Diritto pubblico progredito (laurea part-time), Diritto pubblico progredito (laurea triennale), presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria.
Anno accademico 2008/2009
Titolare dei Corsi di Istituzioni di diritto pubblico (laurea triennale), Istituzioni di diritto pubblico (laurea parttime), Diritto pubblico progredito (laurea part-time), Diritto pubblico progredito (laurea triennale), presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria. Titolare inoltre del Corso di Istituzioni di diritto
pubblico presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Ostetricia, della medesima Università.
Anno accademico 2007/2008

Titolare dei Corsi di Istituzioni di diritto pubblico (laurea triennale), Istituzioni di diritto pubblico (laurea parttime), Diritto pubblico progredito (laurea part-time), Diritto pubblico progredito (laurea triennale), presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria. Titolare inoltre del Corso di Istituzioni di diritto
pubblico presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Ostetricia, della medesima Università.
Anno accademico 2006/2007
Titolare dei Corsi di Istituzioni di diritto pubblico (laurea triennale), Istituzioni di diritto pubblico (laurea parttime), Diritto pubblico progredito (laurea part-time), Diritto amministrativo (laurea triennale e laurea specialistica), presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria.
Anno accademico 2005/2006
Titolare dei Corsi di Istituzioni di diritto pubblico (laurea triennale), Istituzioni di diritto pubblico (laurea parttime), Istituzioni di diritto pubblico B (laurea triennale, 1° modulo), Istituzioni di diritto pubblico B (laurea
part-time), Diritto amministrativo (laurea triennale e laurea specialistica), Diritto dell’economia (1° modulo,
laurea specialistica), presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria. Titolare inoltre del
Corso di Legislazione ambientale presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Corso di Laurea
in Analisi e gestione delle risorse naturali
Anno accademico 2004/2005
Titolare dei Corsi di Istituzioni di diritto pubblico A (laurea part-time), Istituzioni di diritto pubblico B (laurea
part-time), Diritto amministrativo (laurea triennale e laurea specialistica), Istituzioni di diritto pubblico B (1°
modulo, laurea triennale), Diritto dell’economia (1° modulo, laurea specialistica), presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria. Titolare inoltre del Corso di Legislazione ambientale presso la
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Corso di Laurea in Analisi e gestione delle risorse naturali,
e dei Corsi di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in
Educazione professionale, presso la medesima Università.
Anno accademico 2003/2004
Titolare, per conferimento, dei Corsi di Diritto amministrativo e di Istituzioni di diritto pubblico A (laurea
part-time) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria.
Anno accademico 2002/2003
Titolare, per conferimento, del Corso di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi dell’Insubria.
Anno accademico 2001/2002
Titolare, per conferimento, dei Corsi di Diritto amministrativo e di Istituzioni di diritto pubblico B, presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria.
Anni accademici 1999/2000; 2000/2001; 2001/2002; 2002/2003
Svolgimento di singole lezioni integrative, per i Corsi di Istituzioni di diritto pubblico, Istituzioni di diritto
pubblico A, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria, e di Legislazione ambientale, presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali (sede di Varese) della medesima Università.
Anni accademici 1997/1998; 1998/1999; 1999/2000; 2000/2001

Svolgimento di seminari e singole lezioni integrative, per i Corsi di Diritto pubblico dell’Economia e Istituzioni di diritto pubblico della Facoltà di Scienze politiche di Genova, e di Istituzioni di diritto pubblico presso
la Facoltà di Economia di Torino, sede decentrata di Asti.
Anni accademici 1997-1998 e 1998-1999
Svolgimento di attività di supporto alla didattica, ai sensi dello Statuto di Ateneo, per complessive 60 ore per
il Corso di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di
Genova.
Anni accademici 1995/1996 – 2005/2006
Cultore della materia, con partecipazione a Commissioni d’esame, presso le cattedre di Diritto costituzionale
italiano e comparato (anno accademico 1995/1996), Diritto pubblico dell'economia (dall’anno accademico
1995/1996 all’anno accademico 2003-2004), Istituzioni di diritto pubblico (dall’anno accademico 1995/1996
all’anno accademico 2005/2006), Diritto parlamentare (dall’anno accademico 2000/2001 all’anno accademico
2005/2006) della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Genova; di Diritto costituzionale
P-Z (negli anni accademici 1998/1999; 1999/2000; 2000/2001; 2001/2002) della Facoltà di Giurisprudenza
della medesima Università di Genova, e di Istituzioni di diritto pubblico (anni accademici 1997/1998,
1998/1999; 1999/2000; 2000/2001) presso la Facoltà di Economia di Torino, sede decentrata di Asti.
Attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso l’Università:
Dal giugno 2012: Direttore del Centro di ricerca su “Federalismo e autonomie locali”.
Dall’anno accademico 2014/2015: Membro della Commissione AIQUAR (Assicurazione interna della qualità
della ricerca) del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell’Università dell’Insubria.
Dall’anno accademico 2018/2019: Membro della Commissione paritetica per la didattica (CPDS) del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell’Università dell’Insubria.
Dall’anno accademico 2008/2009 all’anno accademico 2010-2011: Membro della Giunta della Facoltà di Economia.
Dall’anno accademico 2006/2007 all’anno accademico 2008/2009: Vice direttore del Dipartimento di Economia.
Dall’anno accademico 2002/2003 all’anno accademico 2004/2005: Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi dell’Insubria, quale rappresentante dei ricercatori della sede di Varese.
Anno accademico 2000/2001: Membro della Giunta del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi
dell’Insubria, quale rappresentante dei ricercatori.

Borse di studio, collaborazione presso Centri di ricerca, collaborazione a Riviste, con partecipazione
a comitati editoriali, responsabilità di progetti di ricerca, partecipazione a Collegi di dottorato e a
gruppi di ricerca nazionali e internazionali:
Dal giugno 2012: Direttore della Collana di Studi “Sovranità, Federalismo, Diritti”, Napoli, Editoriale Scientifica. La Collana ha pubblicato 20 volumi e ne ha già tre in preparazione per il primo semestre del 2021. Dal
2013 la Collana, con il patrocinio del Gruppo di Pisa (www.gruppodipisa.it), bandisce un premio annuale rivolto
a premiare la migliore tesi di dottorato in ambito costituzionalistico discussa nel periodo di riferimento. Il

premio consiste nella pubblicazione della tesi di dottorato rielaborata, come monografia scientifica, all’interno
della Collana. Il Premio è giunto alla sua Ottava Edizione.
Direttore scientifico dell’Osservatorio Costituzionale AIC per il triennio 2015-2018 e per lo stesso periodo
membro del Direttivo dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Come membro del Direttivo ha curato
la responsabilità scientifica dei Convegni annuali di Trento del novembre 2016, di Modena del novembre 2017
e di Firenze del novembre 2018; dei seminari sui classici di Modena del luglio 2016, di Napoli dell’aprile 2017,
di Firenze di giugno 2017, di Napoli del maggio 2018.
Vincitore nel 2017 del “Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca” (FFABR), destinato a incentivare l’attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori delle Università statali.
Membro dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, dell’Associazione Gruppo di Pisa, dell’Associazione
Diritto pubblico comparato ed europeo, della Sezione italiana dell’Istituto Ibero-americano di diritto costituzionale.
Membro da dicembre 2020 del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italo-Brasiliana dei Professori di Diritto
Amministrativo e Costituzionale (AIBDAC).
Valutatore per la VQR 2011-2014. Valutatore esterno di dottorati di ricerca per l’Università di Milano Bicocca
e l’Università di Chieti-Pescara. Valutatore esterno per le Riviste Diritto e società, Il Diritto dell’Economia, Revista
de derecho de l’Universidad del Norte
Dal 2016
Membro del Comitato di Direzione della Rivista Nomos-Le attualità nel diritto
Dal 2018
Membro del Comitato scientifico della Rivista Corti Supreme e Salute, diretta dal professor Renato Balduzzi.
Dal 2019
Membro della Redazione del Forum di Quaderni costituzionali Rassegna.
Dal 2015: membro del Corso di dottorato in diritto pubblico, internazionale ed europeo dell’Università degli
Studi di Milano. Già membro del dottorato di Scienze giuridiche dell’Università di Milano Bicocca e del dottorato di Autonomie locali, servizi pubblici e diritti di cittadinanza dell’Università del Piemonte orientale
Dal 2014
Membro del Research Group dell’IACL (International Association of Constitutional Law), su Illiberal Democracies,
coordinato da Justin Frosini e da Ricardo Ramirez Calvo
Negli anni accademici 2015-2016 e 2016-2017 responsabile di due Assegni di ricerca in diritto pubblico, presso
l’Università degli Studi dell’Insubria, su European Political Parties and the Improvement of Democracy Within European
Union e Partiti politici europei e partiti politici nazionali: verso un modello costituzionale comune di partito politico?
Responsabile annualmente di progetti di ricerca FAR presso il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture
dell’Università dell’Insubria
Dal 2002

Membro del comitato di redazione della rivista Amministrazione in cammino
Dal 1999 al 2012
Membro del Comitato di redazione della rivista Quaderni regionali. Dal 2006 al 2012 membro del Comitato
scientifico della medesima rivista, oggi cessata.
1° gennaio 2000-31 ottobre 2000
Titolare di una Borsa di studio del Centro di ricerca sulle Amministrazioni pubbliche “V. Bachelet”, della
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” di Roma, per svolgere una ricerca sul tema
“I controlli giurisdizionali sulle attività delle Autorità indipendenti: profili comparati”, sotto il coordinamento
del prof. Giuseppe Di Gaspare.
Anni 1999 e 2000
Collaborazione all’attività preliminare e preparatoria alla redazione della Rivista Economia e diritto del terziario.
Anno 1998/1999
Inizio di attività di collaborazione presso il Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” di Roma, diretto dal Prof. Gian
Candido De Martin.
Si segnala, in particolare, la preparazione e l’elaborazione delle schede e delle note di sintesi al Rapporto sull’attuazione del d.lgs. 112 del 1998, in tema di inquinamento atmosferico e inquinamento elettromagnetico, curato dal prof. Guido
Meloni e pubblicato come Supplemento al n. 4, luglio-agosto 2002 della Rivista Le Province, dell’Unione delle Province
d’Italia.
1° luglio 1997-30 giugno 1998
Titolare di una Borsa di studio del Consiglio nazionale delle Ricerche, Comitato nazionale per le Scienze
giuridiche e politiche, svolgendo presso l'Istituto di studi giuridici della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Genova, sotto la direzione del prof. Renato Balduzzi, una ricerca sul tema “L’indipendenza delle Autorità amministrative indipendenti nel passaggio dal sistema elettorale proporzionale al sistema
elettorale maggioritario”, e riportando in data 22 ottobre 1998 parere favorevole da parte del predetto Comitato nazionale.
Como-Calizzano (Savona), 25 gennaio 2021
In fede

