CURRICULUM VITAE DI
ANTONIO RUGGERI
(aggiornato al 31 dicembre 2022)
Antonio Ruggeri, laureatosi il 22 dicembre 1970 col massimo dei voti e la lode accademica
(con tesi in diritto costituzionale, rel. il Prof. T. Martines). Assegnista di ricerca (dal 1° novembre
1971) e contrattista di ricerca (dal 1974), quindi Assistente ordinario (dal febbraio 1978). Professore
associato (dal 1983). Vincitore di concorso a cattedra di Diritto Costituzionale (dal 1986), è
chiamato come Professore straordinario dall’Università di Catania. Dopo la conferma come
Professore Ordinario di Diritto Costituzionale si trasferisce nel 1990 presso l’Università di Messina,
dove tiene ininterrottamente la cattedra di Diritto Costituzionale fino al pensionamento avvenuto il
18 luglio 2018. È Professore Emerito di Diritto Costituzionale. Ha tenuto corsi di insegnamento,
oltre che nelle Università di Catania e di Messina, presso le Università di Catanzaro e di Reggio
Calabria. In particolare, oltre al Diritto Costituzionale, ha insegnato: Diritto delle Comunità
Europee, Diritto Costituzionale Regionale, Istituzioni di Diritto Pubblico, Giustizia Costituzionale,
Diritto pubblico comparato. È stato chiamato a svolgere seminari e conferenze presso molte sedi
universitarie, italiane e straniere (in particolare a Belém, Recife, Salvador de Bahia, Madrid,
Valencia, Cordova, Atene e Salonicco, dove si è recato come visiting Professor). Ha tenuto relazioni
ed interventi in numerosi convegni nazionali ed internazionali. Direttore del Dipartimento di
Scienze Giuspubblicistiche “T. Martines” dell’Università di Messina per il triennio 1999-2002 e
2002-2005. È stato prorettore dell’Università di Messina. Ha fatto parte del Direttivo
dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti ed è stato Presidente del Gruppo di Pisa per il
triennio 2005-2007, Associazione composta da centinaia di studiosi di diritto costituzionale, italiani
e stranieri. È condirettore della Rivista di Diritto Costituzionale. Fa parte della Direzione o del
Comitato Scientifico di prestigiose Riviste scientifiche. Ha fatto parte del GEV degli esperti per
l’area 12 della VQR. Ha diretto e coordinato gruppi di ricerca, ottenendo numerose volte
finanziamenti da enti vari (C.N.R., MIUR, ecc.) per la realizzazione di progetti di ricerca. È stato
responsabile nazionale di PRIN finanziati, specificamente su tematiche inerenti al sistema delle
fonti ed alla giustizia costituzionale, i cui esiti scientifici si sono concretati in numerosi lavori anche
a carattere monografico. È autore di 777 pubblicazioni scientifiche, la gran parte delle quali ospitate
da prestigiose sedi editoriali, italiane e straniere.
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PUBBLICAZIONI DI
ANTONIO RUGGERI
(aggiornate al 31 dicembre 2022)

LIBRI

1)

Gerarchia, competenza e qualità nel sistema costituzionale delle fonti normative, Giuffrè,

Milano 1977;
2)

Il Consiglio dei Ministri nella Costituzione italiana, Giuffrè, Milano 1981;

3)

Lineamenti di diritto regionale, in coll. con T. Martines, Giuffrè, Milano, I ed., 1984;

4)

Lineamenti di diritto regionale, in coll. con T. Martines, Giuffrè, Milano, II ed. 1987;

5)

Le attività “conseguenziali” nei rapporti fra la Corte costituzionale e il legislatore

(Premesse metodico-dogmatiche ad una teoria giuridica), Giuffrè, Milano 1988;
6)

Le crisi di governo tra ridefinizione delle regole e rifondazione della politica, Giuffrè,

Milano 1990;
7)

Storia di un “falso”: l’efficacia inter partes delle sentenze di rigetto della Corte

costituzionale, Giuffrè, Milano 1990;
8)

Lineamenti di diritto regionale, in coll. con T. Martines, Giuffrè, Milano, III ed. 1992;

9)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti. Studi degli anni 1987/91, Giappichelli,

Torino 1992;
10)

Fonti e norme nell’ordinamento e nell’esperienza costituzionale, I, L’ordinazione in

sistema, Giappichelli, Torino 1993;
11)

Fatti e norme nei giudizi sulle leggi e le “metamorfosi” dei criteri ordinatori delle fonti,

Giappichelli, Torino 1994;
12)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, II, Studi degli anni 1992/95,

Giappichelli, Torino 1996;
13)

Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni, Giappichelli, Torino, I ed. 1996;

14)

Lineamenti di diritto regionale, in coll. con T. Martines, Giuffrè, Milano, IV ed. 1997;

15)

Lineamenti di giustizia costituzionale, in coll. con A. Spadaro, Giappichelli, Torino, I ed.,

1998;
16)

Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni, Giappichelli, Torino, II ed., 1999;
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17)

La Costituzione allo specchio: linguaggio e “materia” costituzionale nella prospettiva

della riforma, Giappichelli, Torino 1999;
18)

Itinerari di una ricerca sul sistema delle fonti, III, Studi degli anni 1996/98, Giappichelli,

Torino 1999;
19)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, IV, Studi degli anni 1999/2000,

Giappichelli, Torino 2000;
20)

Lineamenti di diritto regionale, in coll. con T. Martines, Giuffrè, Milano, V ed. 2000;

21)

Le fonti di diritto regionale: ieri, oggi, domani, Torino 2001;

22)

Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni, Giappichelli, Torino, III ed., 2001;

23)

Lineamenti di giustizia costituzionale, in coll. con A. Spadaro, Giappichelli, Torino, II ed.,

2001;
24)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, V, Studi dell’anno 2001, Giappichelli,

Torino 2002;
25)

Lineamenti di diritto regionale, in coll. con T. Martines e C. Salazar, Giuffrè, Milano

2002;
26)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, VI, 1, Studi dell’anno 2002, Torino

2003;
27)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, VI, 2, Studi dell’anno 2002, Torino

2003;
28)

Lineamenti di giustizia costituzionale, III ed., in coll. con A. Spadaro, Giappichelli, Torino

2004;
29)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, VII, 1, Studi dell’anno 2003,

Giappichelli, Torino 2004;
30)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, VII, 2, Studi dell’anno 2003,

Giappichelli, Torino 2004;
31)

Lineamenti di diritto regionale, in coll. con T. Martines e C. Salazar, VII ed., Giuffrè,

Milano 2005;
32)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, VIII, Studi dell’anno 2004, Giappichelli,

Torino 2005;
33)

Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni, IV ed., Giappichelli, Torino 2005;

34)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, IX, Studi dell’anno 2005, Giappichelli,

Torino 2006;
35)

Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione europea, in coll. con P. Costanzo e L.

Mezzetti, Giappichelli, Torino 2006;
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36)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, X, Studi dell’anno 2006, Giappichelli,

Torino 2007;
37)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XI, Studi dell’anno 2007, Giappichelli,

Torino 2008;
38)

Lineamenti di diritto regionale, in coll. con T. Martines e C. Salazar, VIII ed., Giuffrè,

Milano 2008;
39)

Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione europea, in coll. con P. Costanzo e L.

Mezzetti, II ed., Giappichelli, Torino 2008;
40)

Lineamenti di giustizia costituzionale, in coll. con A. Spadaro, IV ed., Giappichelli, Torino

2009;
41)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XII, Studi dell’anno 2008, Giappichelli,

Torino 2009;
42)

Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni, V ed., Giappichelli, Torino 2009;

43)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XIII, Studi dell’anno 2009,

Giappichelli, Torino 2010;
44)

Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione europea, in coll. con P. Costanzo e L.

Mezzetti, III ed., Giappichelli, Torino 2010;
45)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XIV, Studi dell’anno 2010, Giappichelli,

Torino 2011;
46)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XV, Studi dell’anno 2011, Giappichelli,

Torino 2012;
47)

Costituzione scritta e diritto costituzionale non scritto, Testo rielaborato (e corredato di un

apparato essenziale di richiami bibliografici) di una lezione tenuta all’Università Suor Orsola
Benincasa, Napoli 17 aprile 2012, Editoriale Scientifica, Napoli 2012;
48)

Lineamenti di diritto regionale, con appendice di aggiornamento dal titolo Il Governo

Monti e la “controriforma” del Titolo V, in coll. con T. Martines e C. Salazar, IX ed., Giuffrè,
Milano 2012;
49)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XVI, Studi dell’anno 2012, Giappichelli,

Torino 2013;
50)

Lineamenti di giustizia costituzionale5, in coll. con A. Spadaro, Giappichelli, Torino 2014.

51)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XVII, Studi dell’anno 2013,

Giappichelli, Torino 2014;
52)

Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione europea4, in coll. con P. Costanzo e L.

Mezzetti, Giappichelli, Torino 2014;
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53)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XVIII, Studi dell’anno 2014,

Giappichelli, Torino 2015;
54)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XIX, Studi dell’anno 2015, Giappichelli,

Torino 2016;
55)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XX, Studi dell’anno 2016, Giappichelli,

Torino 2017;
56)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XXI, Studi dell’anno 2017, Giappichelli,

Torino 2018;
57)

Lineamenti di giustizia costituzionale6, in coll. con A. Spadaro, Giappichelli, Torino 2019;

58)

Lineamenti di diritto regionale10, in coll. con T. Martines, C. Salazar e A. Morelli, Giuffrè-

Francis Levebvre, Milano 2019;
59)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XXII, Studi dell’anno 2018,

Giappichelli, Torino 2019;
60)

Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione Europea5, in coll. con P. Costanzo e L.

Mezzetti, Giappichelli, Torino 2019;
61)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XXIII, Studi dell’anno 2019,

Giappichelli, Torino 2020.
62)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XXIV, Studi dell’anno 2020,

Giappichelli, Torino 2021;
63)

Lineamenti di giustizia costituzionale7, in coll. con A. Spadaro, Giappichelli, Torino,

2022;
64)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XXV, Studi dell’anno 2021,

Giappichelli, Torino 2022;
65)

Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione Europea6, in coll. con P. Costanzo e L.

Mezzetti, Giappichelli, Torino 2022;
66)

Lineamenti di diritto regionale11, in coll. con T. Martines, C. Salazar e A. Morelli, Giuffrè

- Francis Lefebvre, Milano 2022;
67)

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XXVI, Studi dell’anno 2022,

Giappichelli, in corso di stampa.

CURATELE
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68)

La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Atti del Seminario di Messina,

7-8 maggio 1993, a cura di A. Ruggeri, Giappichelli, Torino 1994;
69)

Le fonti di diritto regionale alla ricerca di una nuova identità, a cura di A. Ruggeri e G.

Silvestri, Giuffrè, Milano 2001;
70)

Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisprudenza costituzionale:

Italia e Spagna a confronto, Taormina 4 ottobre 2002, a cura di A. Pizzorusso-R. Romboli-A.
Ruggeri-A. Saitta-G. Silvestri, Giuffrè-Tirant lo Blanch, Milano-Madrid 2003;
71)

Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale, Lipari 1-2 ottobre

2004, a cura di A. Pizzorusso-R. Romboli-A. Ruggeri-A. Saitta-G. Silvestri, Giuffrè-Tirant lo
Blanch, Milano-Madrid 2005;
72)

La ridefinizione della forma di governo attraverso la giurisprudenza costituzionale, a cura

di A. Ruggeri, ESI, Napoli 2006;
73)

Tecniche di normazione e tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali, Incontro di studio

svoltosi a Messina il 14 dicembre 2006, a cura di A. Ruggeri-L. D’Andrea-A. Saitta-G. Sorrenti,
Giappichelli, Torino 2007;
74)

Rinuncia alle cure e testamento biologico. Profili medici, filosofici e giuridici, Atti di due

incontri di studio (Messina, 3 aprile e 15-16 ottobre 2009), a cura di Marianna Gensabella Furnari e
Antonio Ruggeri, Giappichelli, Torino 2010;
75)

Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica, Atti

di un incontro di studio, Messina-Siracusa 19 e 20 novembre 2010, a cura di Antonio Ruggeri,
Giappichelli, Torino 2011;
76)

Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Sicilia, a cura di A. Ruggeri e G. Verde,

Giappichelli, Torino 2012;
77)

Forum sull’Italicum. Nove studiosi a confronto, a cura di A. Ruggeri - A. Rauti,

Giappichelli, Torino 2015;
78)

Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali,

Giornate di studio, Messina 21-22 novembre 2014, a cura di Luigi D’Andrea - Giovanni Moschella
- Antonio Ruggeri - Antonio Saitta, Giappichelli, Torino 2015;
79)

La Carta dei diritti dell’Unione europea e le altre Carte (ascendenze culturali e mutue

implicazioni), Giornata di studi svoltasi a Messina il 16 ottobre 2015, a cura di L. D’Andrea - G.
Moschella - A. Ruggeri - A. Saitta, Giappichelli, Torino 2016;
80)

Vecchie e nuove ‘famiglie’ nel dialogo tra Corti europee e giudici nazionali, a cura di A.

Ruggeri - D. Rinoldi - V. Petralia, Editoriale Scientifica, Napoli 2016;
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81)

Per un nuovo statuto della Regione siciliana, a cura di A. Ruggeri - G. D’Amico - L.

D’Andrea - G. Moschella, Giappichelli, Torino 2017;
82)

Elezioni politiche 2018: come funziona il Rosatellum-bis. Il sistema elettorale spiegato

dagli esperti, a cura di P. Costanzo - A. Ruggeri - L. Trucco, Wolters Kluwer - Utet Giuridica,
Milano 2018;
83)

Corte europea dei diritti dell’uomo e Corte interamericana dei diritti umani: modelli ed

esperienze a confronto, XI Giornate di studio italo-spagnolo-brasiliane di Diritto Costituzionale,
Messina 10-11 settembre 2018, a cura di R. Romboli - A. Ruggeri, Giappichelli - Tirant lo Blanch,
Torino-Valencia 2019;
84)

Scritti in onore di Maria Immordino, in coll. con G. Corso - F.G. Scoca - G. Verde, quattro

vol., Editoriale Scientifica, Napoli 2022.

ARTICOLI SU RIVISTE, VOCI DI ENCICLOPEDIA

85)

L’“interesse di altre Regioni” come limite di merito alla potestà legislativa regionale, in

Rass. dir. pubbl., 2-3/1972, 383 ss.;
86)

Circolari amministrative e circolari di indirizzo politico, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973,

1758 ss.;
87)

Tendenze e prospettive della legislazione regionale siciliana in “materia ecclesiastica”, in

coll. con G. Casuscelli, in Le Regioni, 5-6/1976, 897 ss.;
88)

Ancora in tema di leggi statali e leggi regionali su materie di competenza ripartita, in

Scritti in onore di S. Pugliatti, III, Milano 1978, 1229 ss. [= Riv. trim. dir. pubbl., 1977, 267 ss.];
89)

Fonti di diritto ecclesiastico e Costituzione: linee generali di un sistema, in Il Tommaso

Natale, fasc. dedicato agli Studi in memoria di G. Bellavista, 1978, 907 ss. [= Arch. giur., 1979, 135
ss.];
90)

Struttura costituzionale del Governo e “ragioni” della controfirma del Premier, in Quad.

cost., 2/1982, 329 ss.;
91)

Dall’affare Intersind alla “fiducia” senatoriale alla crisi di governo: le “tentazioni”

istituzionali di un Premier nel corso di una vicenda costituzionalmente anomala, in Giur. cost.,
1982, 1534 ss.;
92)

“Omissioni” e “reticenze” della normativa regionale in attuazione di leggi-cornice:

spunti metodologici per un’indagine ricostruttiva delle esperienze legislative sulle materie di
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competenza ripartita, in AA.VV., L’autonomia regionale nel rapporto con il Parlamento e il
Governo, in Boll. legisl. e doc. reg., suppl. al n. 5 del 1983, 149 ss.;
93)

Contributi con leggi ad associazioni private, in coll. con M. Ainis, in Quad. plur., 1/1983,

50 ss.;
94)

Prime osservazioni sulla Conferenza Stato-Regioni, in Le Regioni, 1984, 700 ss.;

95)

Materiali per uno studio dei limiti al sindacato di costituzionalità sulle leggi (introduzione

ad una teoria giuridica della funzione “giurisprudenziale” conseguenziale), in Scritti su la giustizia
costituzionale in onore di V. Crisafulli, I, Padova 1985, 705 ss. [= Giur. cost., 1985, 316 ss.];
96)

Comunità Europee, Stato e Regioni dopo la sentenza n. 170/1984 della Corte

costituzionale sull’efficacia dei regolamenti comunitari, Comunicaz. al Convegno su Le Regioni
verso una nuova fase costituente, Perugia 7-8 marzo 1985, in Le Regioni, 1985, 433 ss.;
97)

La Corte costituzionale: un “potere dello Stato” … solo a metà (Nota minima sulla Corte

giudice e parte nei conflitti di attribuzione), Comunicaz. al Convegno su Strumenti e tecniche di
giudizio della Corte costituzionale, Trieste 26-28 maggio 1986, Giuffrè, Milano 1988, 647 ss. [=
Foro it., 1987, V, 522 ss.];
98)

Ordinamento della Presidenza del Consiglio e Commissario del Governo, in Le Regioni,

1987, 361 ss.;
99)

Norme e tecniche costituzionali sulla produzione giuridica (teoria generale, dogmatica,

prospettive di riforma), in Pol. dir., 1987, 175 ss.;
100)

Appunti e note sparse di metodo per una discussione in tema di riforme istituzionali, in

Pol. dir., 1988, 385 ss.;
101)

Vacatio sententiae, retroattività “parziale” e nuovi tipi di pronunzie della Corte,

Intervento al Seminario di studio su Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale
anche in riferimento alle esperienze straniere, Roma-Palazzo della Consulta 23-24 novembre 1988,
Giuffrè, Milano 1989, 65 ss. [= Giur. cost., 1988, II, 3, 924 ss.];
102)

Intese “concordatarie” e intese “paraconcordatarie” nel sistema delle fonti, testo

rielaborato e corredato delle note di un Seminario tenuto il 27 aprile 1987 presso l’Istituto di diritto
ecclesiastico e canonico dell’Università di Napoli, in Dir. eccl., 1-2/1988, 55 ss.;
103)

In tema di “disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei Ministri: impressioni e notazioni sparse sui profili costituzionali della legge n. 400
del 1988, in Autonomie e diritto, 1-2/1989, 21 ss. [= Scritti in onore di A. Falzea, III, t. 2, Milano
1991, 739 ss.];
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104)

Stato di diritto e dinamica istituzionale (Spunti per una riflessione), Relaz. al Convegno

su Stato di diritto e trasformazione della politica, Catania 17-18 maggio 1990, in Pol. dir., 1990,
371 ss.;
105)

I “fondamenti” della potestà regolamentare del Governo, Intervento al Convegno su

Legge e regolamento. Trasformazione delle fonti nella dinamica del sistema politico, organizzato
dall’AIC, Napoli 27-28 ottobre 1989, in Dir. soc., 1991, 93 ss.;
106)

In tema di oggetto e di effetti delle sentenze costituzionali, Intervento al Seminario su La

giustizia costituzionale a una svolta, Pisa 5 maggio 1990, a cura di R. Romboli, Giappichelli,
Torino 1991, 228 ss.;
107)

Modello “reale” e modello “costituzionale” di crisi, Relaz. alla Giornata di studio ad

iniziativa dell’Associazione italiana di scienze politiche e sociali su Il ruolo del Presidente della
Repubblica nelle crisi di governo, Univ. Luiss, 5 dicembre 1990, Noccioli, Firenze s.d., 31 ss.;
108)

Le deleghe regionali agli enti infraregionali: modello costituzionale e modelli di

sperimentazione-attuazione, in coll. con T. Martines, Relaz. al corso su Deleghe amministrative e
riassetto dei poteri locali nel quadro della legge 142/1990, a cura di L. Ammannati e S. Gambino,
Maggioli, Rimini 1992, 19 ss. [= Quad. reg., 1990, 1197 ss.];
109)

In tema di abrogazione ed annullamento (a margine di R. GUASTINI, Dalle fonti alle

norme, Giappichelli, Torino 1990), Intervento ad una tavola rotonda svoltasi a Pisa il 24 gennaio
1991, nel quadro delle Letture 1990-91 su Cultura giuridica e cultura senza aggettivi, in Nomos,
1/1991, 79 ss.;
110)

Referendum inammissibili per “irragionevolezza” della richiesta?, Intervento al

Convegno su Referendum: problemi teorici ed esperienze costituzionali, Perugia 25-27 ottobre
1990, in Pol. dir., 1991, 275 ss.;
111)

La forma di governo della Regione Calabria: il modello statutario, le alterazioni, i

possibili rimedi, Relaz. al Convegno su La risposta istituzionale alla criminalità organizzata,
Reggio Calabria 16-17 febbraio 1991, in Le Regioni, 1991, 1577 ss.;
112)

Prime osservazioni sul riparto delle competenze Stato-Regioni nella legge “La Pergola” e

sulla collocazione di quest’ultima e della legge comunitaria nel sistema delle fonti, Intervento al
Seminario di studi su Le Regioni nella legge “La Pergola” e nella sua attuazione, Istituto di studi
sulle Regioni-CNR, Roma 13 aprile 1991, in Quaderni per la ricerca-serie studi/25, 41 ss. [= Riv.
it. dir. pubbl. com., 3/1991, 711 ss.;
113)

Continuo e discontinuo nella giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sent. 170/84,

in tema di rapporti fra ordinamento comunitario e ordinamento interno: dalla “teoria” della
separazione alla “prassi” della integrazione intersistemica?, Testo rielaborato e corredato delle
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note di un Seminario tenuto il 16 aprile 1991 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
di Palermo, in AA.VV., L’Europa del 1993. Problemi istituzionali e socio-economici della
integrazione europea (Pubblicazioni dell’Istituto Gramsci Siciliano), a cura di F. Teresi, Palermo
1992, 85 ss. [= Giur. cost., 1991, 1583 ss.];
114)

Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni), in coll. con A.

Spadaro, Intervento al Seminario su Libertà e giurisprudenza costituzionale, Ferrara 21 giugno
1991, a cura di V. Angiolini, Giappichelli, Torino 1992, 221 ss. [= Pol. dir., 1991, 343 ss.];
115)

Ancora in tema di tecniche sulla normazione e di vizi degli atti, con particolare riguardo

ai regolamenti governativi: profili problematici e ricostruttivi, Intervento all’incontro di studio su
Gli atti normativi secondari del Governo, Firenze 28-29 giugno 1991, in Dir. e soc., 1991, 559 ss.;
116)

Notarelle a margine del messaggio del Presidente Cossiga sulle c.d. “riforme”

istituzionali, in Incontri meridionali, 1991, n. 3 [= Giur. cost., 1991, n. 5, 3317 ss.];
117)

La revisione costituzionale dell’ordinamento regionale: notazioni sul progetto, in

Amministrare, 1992, n. 3, 413 ss.;
118)

Verso un nuovo ordinamento dello Stato regionale: le autonomie speciali dimenticate?, in

AA.VV., L’autonomia regionale siciliana tra regole e storia, Contributo per il XLV ann. Della
prima seduta dell’Assemblea Regionale Siciliana, in Quaderni, n. 30/1993, dell’ARS, 587 ss.;
119)

La certezza del diritto allo specchio, il “gioco” dei valori e le “logiche” della giustizia

costituzionale (a proposito dei conflitti di attribuzione originati da sentenze passate in giudicato),
Intervento al Seminario di Perugia del 22-23 maggio 1992, in AA.VV., La Corte costituzionale e gli
altri poteri dello Stato, a cura di A. Anzon-B. Caravita-M. Luciani-M. Volpi, Giappichelli, Torino
1993, 235 ss. [= Dir. e soc., 1993, 137 ss.];
120)

Accordi con le Chiese e Costituzione: forme e gradi di “copertura” giuridica, Relaz. al

Convegno su Studi per la sistemazione delle fonti in materia ecclesiastica, S. Agnello di Sorrento
24-26 settembre 1992, a cura di V. Tozzi, Salerno 1993, 159 ss. [= Dir. eccl., 1992, 645 ss.];
121)

Intervento al Convegno per ult. cit., ivi, p. 319 ss.;

122)

Intervento al forum su Forme di Stato ed ordinamento regionale, svoltosi presso l’Istituto

di studi sulle Regioni-CNR il 9 novembre 1992, in Quaderni per la ricerca-serie studi/29, a cura di
V. Santantonio, Roma 1993, 87 ss.;
123)

Le autonomie speciali: due progetti a confronto, in Amministrare, 1993, n. 2, 297 ss.;

124)

Intese subconcordatarie, estr. dal volume Aggiornamento II della Enc. giur. (1994);

125)

“Nuovi” diritti fondamentali e tecniche di positivizzazione, Relaz. al Convegno su La

tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali, Pisa 26-27 marzo 1993, a cura di R.
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Romboli, Giappichelli, Torino 1994, 45 ss. [= Pol. dir., 1993, 183 ss. e Studi in onore di M.
Mazziotti di Celso, II, Padova 1995, 605 ss.];
126)

Note introduttive allo studio della motivazione delle decisioni della Corte costituzionale

(ordini tematici e profili problematici), in La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale,
Atti del Seminario di Messina, 7-8 maggio 1993, a cura di A. Ruggeri, Giappichelli, Torino 1994, 1
ss.;
127)

Per la introduzione del dissent nei giudizi di costituzionalità: problemi di tenica della

normazione, Intervento al Seminario su L’opinione dissenziente, Palazzo della Consulta 5-6
novembre 1993, Giuffrè, Milano 1995, 89 ss. [= Pol. dir., 1994, 299 ss.];
128)

Nota minima in tema di “pregiudizialità parlamentare” (a margine del D.L. 15 novembre

1993, n. 455), in coll. con A. Spadaro, in Pol. dir., 1994, 103 ss.;
129)

Prime note al regolamento del Consiglio dei Ministri, in coll. con L. D’Andrea e P.

Nicosia, in Scritti in onore di A. Predieri, I, Milano 1996, 689 ss. [= Arch. dir. cost., 2/1994, 103
ss.]:
130)

L’ordinamento della Presidenza del Consiglio in rapporto alle Comunità Europee:

lineamenti di un assetto incompiutamente definito sul piano delle norme e dalle oscure, confuse
esperienze, Contributo ad una ricerca su La riforma della pubblica amministrazione, vol. VI, La
Pubblica Amministrazione e l’Europa, svolta da una Commissione di studio presieduta da A.
D’Atena, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la Funzione Pubblica,
Roma 1994, 33 ss. [= Riv. it. dir. pubbl. com., 1994, 1189 ss.];
131)

Il pluralismo tra “regole” e “princìpi” costituzionali sulla produzione giuridica, Intervento

al Seminario su I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, Macerata 6-7 maggio
1994, a cura di R. Bin e C. Pinelli, Torino 1996, 279 ss.;
132)

Sistema delle fonti, ordinamento pluralista, garanzie costituzionali, Relaz. alle II Giornate

italo-greche di diritto costituzionale, Siena 24-25 ottobre 1994 [= Scritti in onore di G. Guarino, III,
Padova 1998, 517 ss.];
133)

L’identità costituzionale alla prova: i princìpi fondamentali fra revisioni costituzionali

polisemiche e interpretazioni-applicazioni “ragionevoli”, Intervento al Convegno su Forma dello
Stato e revisione costituzionale, organizzato dall’AIC, Genova 9-10 dicembre 1994, in Ars
interpretandi, 1/1996, 113 ss.;
134)

Intervento su il caso “Mancuso”, in Giur. cost., 1995, 4735 ss.;

135)

Leggi statali e leggi regionali tra modello costituzionale e prospettive di riforma, Relaz.

all’incontro di studio su Le riforme istituzionali tra federalismo e regionalismo, organizzato dal
CE.S.ME, Palermo 27-28 gennaio 1995, in Le Regioni, 1996, 451 ss.;
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136)

La Corte e le mutazioni genetiche dei decreti-legge, Comunicaz. al Convegno su Atti

legislativi del Governo e rapporti tra poteri, organizzato dall’AIC, Parma 24-25 novembre 1995, in
Riv. dir. cost., 1996, 251 ss.;
137)

Dottrine della Costituzione e metodi dei costituzionalisti, Relaz. al Seminario su Il metodo

nella scienza del diritto costituzionale, organizzato dall’AIC, Messina 2 febbraio 1996, Cedam,
Padova 1997 [= Pol. dir., 1996, 343 ss.];
138)

Rinvio presidenziale delle leggi ed autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge

fra aperture del modello e delusioni della prassi, Relaz. al Convegno su Il Presidente della
Repubblica, Perugia 9-11 maggio 1996, a cura di M. Luciani e M. Volpi, Il Mulino, Bologna 1997,
171 ss. [= Scritti in onore di S. Galeotti, II, Milano 1998, 1371 ss.];
139)

Ricordo di un Maestro, Temistocle Martines, in Riv. dir. cost., 1/1996, XV ss.;

140)

Indirizzo politico e giustizia costituzionale nel pensiero di T. Martines, Comunicaz. alle

Giornate di studio su Indirizzo politico e Costituzione a quarant’anni dal contributo di Temistocle
Martines, Messina 4-5 ottobre 1996, Milano 1998, 259 ss.;
141)

Commento agli artt. 114-133, in AA.VV., La Costituzione per tutti, a cura di P. Barile-P.

Caretti-F. Margiotta Broglio, Sansoni, Firenze 1996, 226 ss.;
142)

Il futuro delle leggi regionali, Relaz. al Convegno su La riforma del regionalismo italiano

nella prospettiva del federalismo solidale e cooperativo, Palmi 6-7 dicembre 1996, a cura di A.
Calogero e C. Carbone, Laruffa, Reggio Calabria 1997, 61 ss.;
143)

Prospettive di riordino del sistema delle fonti tra oscillanti dottrine della Costituzione ed

incerte opzioni di natura istituzionale, Contributo alle Giornate di studio promosse dall’ISLE su Il
cinquantenario della Repubblica italiana, 10-11 ottobre 1996, a cura di S. Labriola, in Quaderni
della Rass. parlam., Milano 1997, 329 ss. [= Studi in onore di L. Elia, II, Milano 1999, 1527 ss.];
144)

Partiti politici e ordinamento democratico nel pensiero di T. Martines, Intervento al

Seminario dedicato alla memoria del Prof. Temistocle Martines su Primato e declino dei partiti
politici nel sistema costituzionale italiano, Roma 11-12 aprile 1997, a cura di G. Ferrara, in Nomos,
2/2001, 101 ss.;
145)

Giurisprudenza costituzionale e valori, Intervento al Seminario su Efficacia e

modificazione dei valori costituzionali, organizzato dal Club dei Giuristi, Roma 9 maggio 1997, in
Dir. pubbl., 1/1998, 1 ss.;
146)

In tema di contraddittorio e processo costituzionale, ovvero del “pluralismo” nei giudizi

sulle leggi quale condizione della “costituzionalità” del processo, Intervento al Seminario su Il
contraddittorio nel giudizio sulle leggi, Milano 16-17 maggio 1997, a cura di V. Angiolini, Torino
1998, 555 ss.;
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147)

L’autonomia legislativa della regione siciliana, dal modello statutario alle prospettive di

riforma, Relaz. al Convegno su Cinquant’anni dello Statuto siciliano: un bilancio nella prospettiva
del federalismo, Palermo 23-24 maggio 1997, Quad. n. 9 della Univ. degli studi di Palermo, Facoltà
di Giurisprudenza, Scuola di specializzazione in Diritto delle Regioni e degli enti locali, Palermo
1998, 73 ss. [= Le Regioni, 1997, n.4, 535 ss.];
148)

Intervento al forum su Le autonomie regionali e locali alla prova delle riforme.

Interpretazione e attuazione della legge n. 59/97, dedicato alla memoria del Prof. Temistocle
Martines, ad un anno dalla scomparsa, ISR-CNR, Roma 2 giugno 1997, a cura di C. Desideri e G.
Meloni, Milano 1998, 121 ss.;
149)

Le leggi Bassanini e il diritto regionale, Appendice di aggiornamento dei Lineamenti di

diritto regionale, Giuffré, Milano 1998;
150)

Prospettive di “democratizzazione” della giustizia costituzionale in Italia (notazioni a

margine del progetto elaborato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali),
Relaz. alle III Giornate italo-greche di diritto costituzionale, Salonicco 23-24 ottobre 1997, in Foro
it., 5/1998, 236 ss. [una versione in greco è in To Syntagma, 5/1999, 769 ss.];
151)

El regionalismo italiano, del “modelo” constitucional a las propuestas de la bicameral.

Innovación o “racionalización de viejas experiencias?, in AA.VV., La Descentralización y el
Federalismo. Nuevos modelos de Autonomía Política (España, Bélgica, Canadá, Italia y Reino
Unido), Atti di un Seminario di studio organizzato da M.A. Aparicio, Barcellona 6 marzo 1998,
Cedecs Editorial, Barcelona 1999, 169 ss. [= Il regionalismo italiano, dal “modello” costituzionale
alle proposte della Bicamerale: innovazione o “razionalizzazione” di vecchie esperienze?, in Le
Regioni, 2/1998, 271 ss.];
152)

Alla ricerca di una nuova (ma introvabile?) “specialità”: le autonomie regionali

differenziate alla prova della Bicamerale, intervento al forum su Le autonomie territoriali nella
riforma costituzionale, svoltosi presso l’ISR-CNR, Roma 27 febbraio 1998, a cura di A. Ferrara,
Milano 2001, 89 ss. e, già, in Nomos, 1/1998, 23 ss.;
153)

Linguaggio della Costituzione e parametri dei giudizi di costituzionalità, intervento al

Seminario su Il parametro nel sindacato di legittimità costituzionale delle leggi, Palermo 29-30
maggio 1998, a cura di G. Pitruzzella-F. Teresi-G. Verde, Giappichelli, Torino 2000, 525 ss.;
154)

Il sistema delle fonti tra vecchie esperienze e prospettive di riordino costituzionale, relaz.

al Convegno dell’AIC su La riforma costituzionale, Roma 6-7 novembre 1998, Padova 1999, 279
ss.;
155)

Gli statuti delle Regioni di diritto comune e le loro possibili revisioni tra Costituzione

vigente e prospettive di una nuova (o rinnovata) Costituzione, in Riv. dir. cost., 1998, 235 ss.;
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156)

Prospettive di riforma dello statuto della Regione Calabria tra Costituzione vigente e

Costituzione futura, Relaz. al Convegno su Riforma della Costituzione, ruolo delle Regioni e
revisione dello statuto della Regione Calabria, organizzato dall’Associazione ex Consiglieri della
Regione Calabria, Camigliatello Silano 4-5 dicembre 1998, Laruffa ed., Reggio Calabria 2001, 75
ss.;
157)

Intervento al Convegno per ult. cit., 35 ss.;

158)

Replica al Convegno per ult. cit., 121 ss.;

159)

Stato e tendenze della legislazione (tra molte ombre e qualche luce), in Rass. parl.,

1/1999, 172 ss.;
160)

Introduzione e conclusioni al Seminario su Le “trasformazioni” costituzionali nell’età

della transizione, a cura di A. Spadaro, Catanzaro 19 febbraio 1999, Giappichelli, Torino 2000, 1 ss.
e 185 ss.;
161)

Statuti e leggi regionali dopo la riforma degli artt. 121 ss. cost., Appendice di

aggiornamento a Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni, II ed., Torino 1999;
162)

Note minime in tema di “accesso” ai giudizi di costituzionalità (dal punto di vista del

rapporto tra Costituzione e politica ed avuto particolare riguardo all’oggetto ed agli effetti delle
decisioni della Corte), Intervento al Seminario su Prospettive di accesso alla giustizia
costituzionale, Firenze 28-29 maggio 1999, a cura di A. Anzon, P. Caretti, S. Grassi, Torino 2000,
644 ss.;
163)

Metodi e dottrine dei costituzionalisti ed orientamenti della giurisprudenza costituzionale

in tema di fonti e della loro composizione in sistema, Comunicaz. alla Sixième Congrès de
l’Association Internationale de Méthodologie Juridique su La méthodologie de l’étude des sources
du droit, Pisa 23-25 settembre 1999, Presses Universitaires d’Aix-Marseille 2001, 179 ss., nonché
in Dir. e soc., 1/2000, 141 ss. [= Studi in onore di U. Pototschnig, II, Milano 2002, 1269 ss.];
164)

Le crisi di governo tra “regole” costituzionali e “regolarità” della politica, Relaz. al

Conv. su Le crisi di governo nell’ordinamento e nell’esperienza costituzionale, Catanzaro 22-23
ottobre 1999, a cura di L. Ventura, Torino 2001, 33 ss. [= Pol. dir., 1/2000, 27 ss.];
165)

L’insegnamento della giustizia costituzionale in Italia (a proposito del libro di V. Onida-

M. D’Amico, Il giudizio di costituzionalità delle leggi. Materiali di giustizia costituzionale, I, Il
giudizio in via incidentale, Torino 1998), in Panorami, 1998 (pubbl. 2001), 79 ss.;
166)

La Corte costituzionale e la “forza” della Costituzione, Prolusione inaugurale ai corsi

dell’anno accademico 1999/2000 dell’Università di Messina, in Arch. giur., 2-3/2000, 189 ss.;
167)

Note sparse per uno studio sulle transizioni di rilievo costituzionale, Intervento ad una

giornata di studio su La transizione repubblicana, organizzata dal Dipartimento di Scienze dello
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Stato dell’Università “Federico II” di Napoli in onore di G. Cuomo, Napoli 15 novembre 1999, in
AA.VV., La transizione repubblicana. Studi in onore di G. Cuomo, a cura di S. Labriola, Padova
2000, 95 ss., nonché in Rass. parl., 1/2000, 35 ss.;
168)

In tema di elezione diretta dei Presidenti regionali e di altri profili attinenti

all’organizzazione regionale (prime notazioni), in Le Regioni, 6/1999, 1067 ss., nonché in Scritti in
onore di A. Pensovecchio Li Bassi, II, Torino 2004, 1203 ss.;
169)

Un conflitto inammissibile per l’impossibilità di “bilanciare” gli interessi evocati in

campo (nota minima a proposito del “caso Previti”), Intervento al Seminario su Il “caso Previti”.
Funzione parlamentare e giurisdizione in conflitto davanti alla Corte, Ferrara 28 gennaio 2000, a
cura di R. Bin-G. Brunelli-A. Pugiotto-P. Veronesi, Padova 2000, 195 ss.;
170)

Elezione diretta dei Presidenti regionali, riforma degli statuti, prospettive della

“specialità”, in Riv. dir. cost., 1999, 231 ss.;
171)

Corte costituzionale e Parlamento (in chiaroscuro), in Foro it., 2/2000, V, 19 ss.;

172)

Le opinioni insindacabili dei parlamentari davanti alla Corte: connotati e criteri formali-

sostanziali di riconoscimento, al crocevia dei rapporti tra diritto costituzionale e “diritto politico”,
Intervento al Seminario di studi su Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali, Roma,
Palazzo della Consulta, 31 marzo - 1 aprile 2000, Milano 2001, 233 ss. [= in Giur. it., 6/2000, 1110
ss.];
173)

Verso un nuovo ordine delle fonti?, in Quad. cost., 2/2000, 396 ss.;

174)

Linee emergenti e prospettive di “razionalizzazione” in tema di norme sulla normazione

(a proposito di un progetto di riordino “organico” del sistema delle fonti), in Rass. parl., 2/2000,
379 ss.;
175)

Nota minima in tema di statuti regionali (con particolare riguardo al piano dei controlli

governativi), alla luce della riforma costituzionale del ’99, Intervento al forum su Verso una fase
costituente delle regioni? Problemi di interpretazione della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1, svoltosi all’ISR-CNR, Roma 5 maggio 2000, a cura di A. Ferrara, Milano 2001, 163 ss.;
176)

“Fluidità” dei rapporti tra le fonti e duttilità degli schemi d’inquadramento sistematico (a

proposito della delegificazione), in AA.VV., I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti
del diritto. La prospettiva della giurisprudenza costituzionale, Convegno di Napoli 12-13 maggio
2000, a cura di V. Cocozza e S. Staiano, Torino 2001, 777 ss., e già in Dir. pubbl., 2/2000, 351 ss.;
177)

Relazione di sintesi dei lavori dell’atelier sulla delegificazione, in AA.VV., I rapporti tra

Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della giurisprudenza
costituzionale, Convegno di Napoli 12-13 maggio 2000, a cura di V. Cocozza e S. Staiano, Torino
2001, 929 ss.;
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178)

Corte costituzionale e Parlamento tra aperture del “modello” e fluidità dell’esperienza,

in AA.VV., Corte costituzionale e Parlamento: profili problematici e ricostruttivi, a cura di A.
Ruggeri e G. Silvestri, Giuffrè, Milano 2000, 1 ss.;
179)

Prospettive di una “specialità” diffusa delle autonomie regionali, Relaz. al Convegno su

Il significato del principio della specialità nel terzo millennio, Villasimius (CA), 16 settembre 2000,
in Nuove aut., 6/2000, 845 ss.;
180)

Intervento al Seminario su La riforma dell’ordinamento regionale. Le modifiche al titolo

V della parte seconda della Costituzione, ISR-CNR 29 settembre 2000, a cura di A. Ferrara e L.R.
Sciumbata, Milano 2001, 52 ss.;
181)

Verso quale regionalismo? (Note sparse al progetto di revisione costituzionale approvato,

in prima lettura, dalle Camere nei mesi di settembre-ottobre 2000), in coll. con P. Nicosia, in Rass.
parl., 1/2001, 85 ss.;
182)

Ragionevolezza e valori, attraverso il prisma della giustizia costituzionale, Intervento al

Seminario su La ragionevolezza nel diritto, a cura di M. La Torre e A. Spadaro, Catanzaro 1°
dicembre 2000, Torino 2002, 97 ss., e già in Dir. soc., 4/2000, 567 ss.;
183)

Intervento sul tema Regioni a statuto speciale e altre forme particolari di autonomia

regionale al Convegno su Le autonomie territoriali: dalla riforma amministrativa alla riforma
costituzionale, Luiss, Roma 9 gennaio 2001, a cura di G. Berti e G.C. De Martin, Milano 2001, 161
ss.;
184)

La “forza” della Carta europea dei diritti, Intervento al forum su La Carta europea dei

diritti, in Dir. pubbl. comp. ed eur., 1/2001, 182 ss.;
185)

Sovranità dello Stato e sovranità sovranazionale, attraverso i diritti umani, e le

prospettive di un diritto europeo “intercostituzionale”, in Dir. pubbl. comp. ed eur., 2/2001, 544 ss.;
186)

I paradossi delle esperienze di normazione, attraverso i rapporti tra Parlamento e

Governo sul piano delle fonti (e dal punto di vista della forma di Stato e della teoria della
Costituzione), Testo rielaborato di una lezione tenuta il 19 febbraio 2001 al Seminario di studi e
ricerche parlamentari “S. Tosi” dell’Università di Firenze, in Riv. dir. cost., 2000, 109 ss.;
187)

La “forza” dello statuto, Intervento al Seminario di studio su La potestà statutaria delle

Regioni nella prospettiva della riforma costituzionale. Temi rilevanti e profili comparati, ISR-CNR
29 marzo 2001, Milano 2001, 275 ss.;
188)

Introduzione a Le fonti di diritto regionale alla ricerca di una nuova identità, Seminario di

Messina, 6 aprile 2001 su Le fonti di diritto regionale alla ricerca di una nuova identità, a cura di
A. Ruggeri e G. Silvestri, Giuffrè, Milano 2001;
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189)

Legge e regolamenti regionali, alla luce della riforma del titolo V della Costituzione,

Relazione al Convegno su La nuova forma di governo regionale. Linee evolutive delle relazioni tra
assemblee ed esecutivi dopo l’introduzione della elezione diretta dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome, a cura dell’A.R.S., Palermo 7 marzo 2001;
190)

Le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione: le Regioni speciali, in

Foro it., 7-8/2001, V, 203 ss.;
191)

Le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione: la potestà regolamentare,

in Foro it., 7-8/2001, V, 207 ss.;
192)

Neoregionalismo e tecniche di regolazione dei diritti sociali, in Dir. e soc., 2/2001, 191

ss., nonché in AA.VV., Il mercato: le imprese, le istituzioni, i consumatori, a cura di F. Gabriele-G.
Bucci-C.P. Guarini, Bari 2002, 131 ss.;
193)

Viceministri di nome e di fatto, ovverosia al di fuori della Costituzione?, in Quad. cost.,

3/2001, 523 ss.;
194)

Prospettive metodiche di ricostruzione del sistema delle fonti e Carte internazionali dei

diritti, tra teoria delle fonti e teoria dell’interpretazione, Testo rielaborato di un intervento svolto
nell’ambito di un ciclo di incontri tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Pisa, sul tema Un solo mondo, un solo diritto?, a cura di F. Monsignori e T. Greco, 15 gennaio 2001
(Plus, Pisa 2007, 145 ss.), nonché di altri due interventi, rispettivamente, al XV Colloquio biennale
dell’Associazione italiana di diritto comparato su I diritti fondamentali in Europa, MessinaTaormina, 31 maggio - 1 e 2 giugno 2001, ed alla V Settimana di studio su Costituzione,
democrazia, diritti del Dottorato di ricerca su “I diritti dell’uomo: evoluzione, tutela e limiti”,
coordinato da F. Viola, Palermo 5 giugno 2001, in AA.VV., I diritti fondamentali dopo la Carta di
Nizza. Il costituzionalismo dei diritti, a cura di G.F. Ferrari, Milano 2001, 219 ss. e in Ragion prat.,
18/2002, 63 ss.;
195)

Esperienze di normazione ed esperienze di giustizia costituzionale a confronto: un

rapporto tra giudici e Corte a geometria variabile?, in AA.VV., Il giudizio sulle leggi e la sua
“diffusione”. Verso un controllo di costituzionalità di tipo diffuso?, Seminario di Pisa, 25-26
maggio 2001, a cura di E. Malfatti-R. Romboli-E. Rossi, Torino 2002, 521 ss.;
196)

Il federalismo all’italiana e l’uso “congiunturale” della Costituzione, Intervento al forum

di Quad. cost. su Riforme costituzionali: questioni di metodo, 9 luglio 2001;
197)

“Regionalizzazione” apparente e “politicizzazione” evidente della Corte costituzionale,

attraverso la modifica della sua composizione, Intervento al forum di Quad. cost. su Corte
costituzionale, regioni e riforme istituzionali, 19 settembre 2001;
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198)

La forma di governo “sregolata” e la fiducia “dimezzata” del Presidente siciliano,

Intervento al forum di Quad. cost. su Verso i nuovi statuti regionali, 28 settembre 2001;
199)

I giudizi di costituzionalità tra riforma delle norme integrative e autoriforma della

giurisprudenza (ripensando a regole e regolarità in tema di processo costituzionale ed alle loro
possibili innovazioni), in A. PIZZORUSSO - R. ROMBOLI, Le norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione, Seminario di Pisa 26 ottobre
2001, a cura di G. Famiglietti-E. Malfatti-P.P. Sabatelli, Torino 2002, 403 ss., nonché in Pol. dir.,
1/2002, 3 ss.;
200)

Il Governo tra vecchie e nuove regole e regolarità (spunti problematici), Intervento al

Convegno su Il Governo, organizzato dall’A.I.C., Palermo 8-10 novembre 2001, Padova 2002, 317
ss., e già in www.associazionedeicostituzionalisti.it;
201)

Governo e sistema delle fonti, Intervento al colloquio italo-spagnolo sul Governo, Pisa 16-

17 novembre 2001, in Dir. soc., 1/2002, 33 ss.;
202)

L’oscuro volto del neoregionalismo, Relaz. al Convegno su La Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia e le riforme istituzionali, Pordenone 15 dicembre 2001, in Nuove aut., 1-2/2002, 7
ss.;
203)

La riforma costituzionale del Titolo V e i problemi della sua attuazione, con specifico

riguardo alle dinamiche della normazione ed al piano dei controlli, Intervento ad un incontro di
studio organizzato dall’A.I.C. su Il nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione. Primi problemi
della sua attuazione (Bologna, 14 gennaio 2002), Milano 2002, 11 ss., nonché in
www.associazionedeicostituzionalisti.it e in Quad. reg., 2/2001, 565 ss.;
204)

Replica, in Il nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione. Primi problemi della sua

attuazione, cit., 311 ss.;
205)

Avanti Savoia! (la fedeltà alla Costituzione repubblicana e la revisione della XIII disp.

trans. e fin.), in forum di Quad. cost., 6 febbraio 2002;
206)

Devolution e drafting (a oscuro testo non fare chiara glossa…), in coll. con R. Romboli, in

forum di Quad. cost., 9 febbraio 2002;
207)

Leggi statali e statuti regionali, e la loro disposizione in “circolo” nel processo di

attuazione del titolo V della Costituzione, Intervento ad un Seminario sui problemi di attuazione del
titolo V della Costituzione, Napoli 30 gennaio 2002, in www.federalismi.it e in Rass. parl., 3/2002,
681 ss.;
208)

I nuovi statuti al bivio tra continuità ed innovazione (ragionando sui possibili “modelli” e

sulle loro complessive carenze, alla luce delle indicazioni date da una bozza di statuto della
Regione Calabria), relaz. al Convegno su Verso il nuovo statuto della Regione Calabria: problemi e
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prospettive, Reggio Calabria 2 marzo 2002, Reggio Calabria, Laruffa ed., 2002, 45 ss., nonché in
www.federalismi.it ed in Quad. reg., 3/2001, 873 ss.;
209)

Replica, in AA.VV., Verso il nuovo statuto della Regione Calabria: problemi e

prospettive, Reggio Calabria 2 marzo 2002, Reggio Calabria, Laruffa ed., 2002, 241 ss.;
210)

Principio di ragionevolezza e specificità dell’interpretazione costituzionale, Testo

rielaborato di un intervento alle giornate di ermeneutica giuridica, Padova 18-19 gennaio 2002 e di
una comunicazione al convegno su Diritto costituzionale e diritto giurisprudenziale, a cura
dell’A.I.C.,

Milano

11-12

ottobre

2002,

Padova

2004,

271

ss.;

in

www.associazionedeicostituzionalisti.it e in Ars interpretandi, 2002, 261 ss. [in versione inglese,
col titolo The Principle of reasonableness and the Distinctivenesses of Constitutional Interpretation,
in Ars interpretandi, 7/2002 (2003), 239 ss.];
211)

La Corte e lo ius superveniens costituzionale (a proposito della riforma del titolo V e dei

suoi effetti sui giudizi pendenti), in www.federalismi.it, Consulta Online e in Le Regioni, 4/2002,
846 ss.;
212)

La ricomposizione delle fonti in sistema, nella Repubblica delle autonomie, e le nuove

frontiere della normazione, Testo rielaborato di un intervento al Convegno su La funzione
normativa di Comuni, Province e Città nel nuovo sistema costituzionale, Trapani 3-4 maggio 2002,
a cura di A. Piraino, Palermo 2002, 111 ss., e di una lezione tenuta all’Università di Macerata,
nell’ambito del ciclo su Nuove prospettive per il sistema delle fonti, organizzato da A. Simoncini,
17 maggio 2002, in www.associazionedeicostituzionalisti.it e in Le Regioni, 4/2002, 699 ss.;
213)

Intervento alla tavola rotonda su Controllo dell’immigrazione, espulsione e tutela dei

diritti costituzionali, in Legisl. pen., 4/2002, 1011 ss., in coll. con R. Romboli;
214)

Il neoregionalismo tra attuazione e riforma del nuovo titolo V (a margine della legge La

Loggia e di alcune proposte di revisione costituzionale), Appendice di aggiornamento a T.
MARTINES-A. RUGGERI-C. SALAZAR, Lineamenti di diritto regionale, Giuffré, Milano 2002;
215)

“Forme” e “tecniche” dell’unità, tra vecchio e nuovo regionalismo, relaz. al Convegno

su La definizione del principio unitario negli ordinamenti decentrati, Certosa di Pontignano 10-11
maggio 2002, a cura di G. Rolla, Giappichelli, Torino 2003, 91 ss.;
216)

“Tradizioni costituzionali comuni” e “controlimiti”, tra teoria delle fonti e teoria

dell’interpretazione, Intervento al Convegno su La Corte costituzionale e le Corti d’Europa,
Copanello (CZ) 31 maggio - 1 giugno 2002, a cura di P. Falzea-A. Spadaro-L. Ventura, Torino
2003, 505 ss. e in Dir. pubbl. comp. ed eur., 1/2003, 102 ss.;
217)

Note minime, “a prima lettura”, a margine del disegno di legge La Loggia, intervento al

Convegno su Il ‘nuovo’ ordinamento regionale in Italia: confronti europei (Spagna, Germania e
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Regno Unito), Cosenza 3-4 giugno 2002, in AA.VV., Il ‘nuovo’ ordinamento regionale. Competenze
e diritti, a cura di S. Gambino, Milano 2003, 189 ss., nonché in www.federalismi.it e in Giur. it.,
12/2002, 2438 ss.;
218)

Ancora sul disegno di legge La Loggia (postilla di aggiornamento in tema di fonti e di

controlli), in www.federalismi.it;
219)

A proposito di deleghe, delegificazioni (ed altro) e dei possibili rimedi volti a porre ordine

nel sistema delle fonti, Relazione al Convegno su Le deleghe legislative: riflessioni sulla recente
esperienza normativa e giurisprudenziale, Pisa 11 giugno 2002, a cura di P. Caretti-A. Ruggeri,
Giuffrè, Milano 2003, 1 ss.;
220)

Verso

una

prassi

di

leggi

promulgate

con

“motivazione”…

contraria?,

in

www.forumcostituzionale.it;
221)

Forma e sostanza dell’“adeguamento” degli statuti speciali alla riforma costituzionale del

titolo V (notazioni preliminari di ordine metodico-ricostruttivo), Testo rielaborato di due interventi
rispettivamente svolti al Convegno su Le Regioni speciali nel nuovo assetto costituzionale, Palermo
21-22 giugno 2002 ed al Convegno su Analisi ed effetti per la Regione Friuli-Venezia Giulia e per
gli enti locali delle riforme di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, Udine 9 novembre 2002, a
cura della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Pasian di Prato (UD) 2003, 219 ss., nonché in
Consulta Online e in www.federalismi.it e in Le Regioni, 2-3/2003, 357 ss.;
222)

Recensione a E. MALFATTI, Rapporti tra deleghe e delegificazioni, Giappichelli, Torino

1999, in Riv. dir. cost., 2002, 359 ss.;
223)

La legge tra modello costituzionale, esperienze e prospettive, Testo rielaborato e corredato

di una bibliografia essenziale di una lezione svolta al Corso di formazione superiore in Diritto
costituzionale sul tema Le fonti del diritto in un ordinamento policentrico, Siena 2-6 settembre
2002, in Riv. giur. scuola, 2002, 865 ss. e in Panorami, fasc. 13.2/2001-2002, 1 ss.;
224)

Riforma del titolo V della Costituzione e autonomie locali (notazioni introduttive),

Intervento introduttivo al Convegno dall’omonimo titolo svoltosi a Messina, il 25 e 26 settembre
2002, in Nuove aut., 4-5/2002, 545 ss.;
225)

Carta Europea dei diritti e integrazione interordinamentale, dal punto di vista della

giustizia e della giurisprudenza costituzionale (notazioni introduttive), Intervento alla Giornata
italo-spagnola su Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisprudenza
costituzionale: Italia e Spagna a confronto, Taormina 4 ottobre 2002, a cura di A. Pizzorusso-R.
Romboli-A. Ruggeri-A. Saitta-G. Silvestri, Giuffrè-Tirant lo Blanch, Milano-Madrid 2003, 7 ss.;
226)

Neoregionalismo, dinamiche della normazione, diritti fondamentali, Relaz. al Convegno

su Il regionalismo differenziato. Il caso italiano e spagnolo, Messina 18-19 ottobre 2002, a cura di
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D. Dominici, G. Falzea, G. Moschella, Milano 2004, 225 ss., e già in Consulta Online e in
www.federalismi.it, nonché sotto il titolo Neorregionalismo, dinámica normativa y derechos
fundamentales, in Rev. vasca de administración pública, 65/2003, 177 ss.;
227)

Relazione di sintesi al Convegno su Il regionalismo differenziato. Il caso italiano e

spagnolo, Messina 18-19 ottobre 2002, a cura di D. Dominici, G. Falzea, G. Moschella, Milano
2004, 313 ss.;
228)

L’autonomia legislativa della Regione siciliana, dopo la riforma del titolo V, e le

prospettive della specialità, in Nuove aut., 6/2002, 845 ss.;
229)

Il Presidente Ciampi e la teoria delle fonti (a margine del rinvio della legge sulle

incompatibilità dei consiglieri regionali), in www.forumcostituzionale.it;
230)

Il “diritto ragionevole” e la teoria della Costituzione, in AA.VV., Alla ricerca del diritto

ragionevole. Esperienze giuridiche a confronto, Palermo 11 febbraio 2002, a cura di S. Pajno e G.
Verde, Torino 2004, 339 ss.;
231)

La specialità regionale dopo la riforma del Titolo V. Ovvero: dal “lungo addio” al

regionalismo del passato verso il “grande sonno” del regionalismo “asimmetrico”?, Relazione al
Convegno su La revisione costituzionale del Titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo.
Problemi applicativi e linee evolutive, Pavia 30 novembre 2002, in coll. con C. Salazar, a cura di
G.F. Ferrari e G. Parodi, Cedam, Padova 2003, 377 ss., nonché in Rass. parl., 1/2003, 57 ss.;
232)

Riforma del titolo V e “potere estero” delle Regioni (notazioni di ordine metodico-

ricostruttivo), Relazione al Convegno su Potere estero delle Regioni ed allargamento ad Est
dell’Unione Europea. Prospettive per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Udine 14
dicembre 2002, in www.federalismi.it e in Dir. e soc., 1/2003, 1 ss.;
233)

I problemi di diritto costituzionale e il linguaggio dei costituzionalisti (confessioni ad alta

voce di un costituzionalista deluso), in www.forumcostituzionale.it;
234)

Struttura e dinamica delle tradizioni costituzionali nella prospettiva dell’integrazione

europea, intervento alle giornate di ermeneutica giuridica, Padova 10-11 gennaio 2003, in Ars
interpretandi, 8/2003, 211 ss., nonché in Anuario iberoamericano de justicia constitucional, 7/2003,
373 ss.;
235)

L’ex Presidente della Repubblica come “potere dello Stato” e le sue (pseudo)esternazioni

davanti alla Corte, Relazione introduttiva al Seminario su “Il caso Cossiga”. Capo dello Stato che
esterna o privato cittadino che offende?, Ferrara 14 febbraio 2003, a cura di R. Bin-G. Brunelli-A.
Pugiotto-P. Veronesi, Torino 2003, 1 ss.;
236)

Conclusioni al Seminario su “Il caso Cossiga”. Capo dello Stato che esterna o privato

cittadino che offende?, 445 ss.;
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237)

Il doppio volto della Carta di Nizza e la teoria del potere costituente, relaz. al Convegno

su The perspective of a Constitution for the European Union, Salonicco 28 febbraio-1 marzo 2003,
a cura di A. Manitakis e L. Papadopoulou, Sakkoulas, Salonicco 2003, 211 ss. (in greco), nonché in
The Spanish Constitution in the European Constitutional Context, a cura di F. Fernández Segado,
Dykinson, Madrid 2003, 317 ss.;
238)

“Bilanciamenti” tra valori costituzionali e teoria delle fonti, Testo rielaborato (e corredato

di una bibliografia essenziale) di una lezione tenuta al Dottorato di ricerca in Diritto Costituzionale
dell’Università di Salonicco, 4 marzo 2003, in Teoría y Realidad constitucional, 12-13/2003-04,
155 ss., nonché in To Syntagma, 6/2003, 977 ss. (anche in versione on line: www.tosyntagma.gr) e
in Revista brasileira de direito constitucional, 1/2006, 56 ss.;
239)

Devolution, “controriforma” del titolo V e uso congiunturale della Costituzione,

ovverosia quando le “ragioni” della politica offuscano la ragione costituzionale, in
www.forumcostituzionale.it;
240)

Riforma dello statuto siciliano e riordino del sistema delle fonti (a proposito della bozza

Leanza), Relazione all’incontro di studio su Quale statuto per la Regione siciliana?, Catania 14
maggio 2003, in Federalismi.it, 2/2003, in Nuove aut., 1-2/2004, 13 ss.;
241)

Nota minima sulle oscillanti prospettive del regionalismo italiano, tra logica della

separazione e logica della integrazione delle competenze, alla luce della “controriforma” del titolo
V, Testo rielaborato di una lezione tenuta il 16 maggio 2003 al Seminario di studi e ricerche
parlamentari “S. Tosi” dell’Università di Firenze, in www.federalismi.it, 1/2003;
242)

Il titolo V della Costituzione tra attuazione e revisione, in Le istituzioni del federalismo, 3-

4/2003, 461 ss.;
243)

Sei questioni di diritto regionale, tra strategie argomentative e modelli costituzionali,

Intervento all’incontro del “Gruppo di Pisa” su La riforma del titolo V della Costituzione e la
giurisprudenza costituzionale, a cura di E. Bettinelli-F. Rigano, Pavia 6-7 giugno 2003, Torino
2004, 555 ss., nonché in www.federalismi.it, 10/2003;
244)

Corsi e ricorsi della vicenda regionale in Italia, Intervento alla tavola rotonda su

Regionalisation: théorie, solutions constitutionnelless, pratique, Belgrado 3-5 luglio 2003, in Nuove
aut., 3/2003, 311 ss., nonché in Studi in onore di F. Cuocolo, Milano 2005, 1155 ss.;
245)

Dottrina sociale della Chiesa e dottrina del diritto costituzionale (una minima riflessione

sul metodo), in AA.VV. Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia. Itinerari per il terzo millennio.
Omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno di pontificato, a cura di A. Loiodice e M. Vari,
Bardi-Libreria Editrice Vaticana, Roma 2003, 49 ss.;
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246)

L’antica (ma tuttora consolidata e diffusa) idea di “sistema” delle fonti e le prospettive di

una sua ridefinizione, Testo rielaborato di una lezione introduttiva al Corso di formazione superiore
in diritto costituzionale su Verso una costituzione europea?, svoltosi a Siena dall’8 al 12 settembre
2003, in Dir. soc., 3/2003, 317 ss.;
247)

Elezione del Presidente e forma di governo regionale, tra politica e diritto (nota minima,

dal punto di vista del metodo, su una discussa soluzione statutaria), in www.federalismi.it, 9/2003,
in Le ist. del fed., 5/2003, 693 ss. e in Studi in onore di G. Ferrara, III, Torino 2005, 451 ss.;
248)

Ancora in tema di forma di governo e di elezione del Presidente della Regione (discutendo

con M. Volpi del metodo negli studi di diritto costituzionale), in www.federalismi.it, 13/2003 e Le
ist. del fed., 5/2003, 743 ss.;
249)

Saluto introduttivo all’incontro di studi su Nuove forme di tutela delle situazioni

soggettive nelle esperienze processuali (profili pubblicistici), Messina 26 settembre 2003, Milano
2004, VII ss.;
250)

La tutela delle situazioni soggettive tra dinamiche della normazione ed esperienze di

giustizia costituzionale, Intervento all’incontro di studi su Nuove forme di tutela delle situazioni
soggettive nelle esperienze processuali (profili pubblicistici), Messina 26 settembre 2003, Milano
2004, 357 ss.;
251)

“Ombre e nebbia” nel riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di

emigrazione/immigrazione dopo la riforma del Titolo V, in coll. con C. Salazar, Relaz. alle Seconde
Giornate italo-spagnole di giustizia costituzionale su Problemas constitucionales de la inmigración:
una visión desde Italia y España, El Puerto de Santa María (Cádiz) 3-4 ottobre 2003, a cura di
Miguel Revenga Sánchez, Giuffrè-Tirant Lo Blanch, Milano-Madrid 2005, 309 ss., nonché in
Quad. reg., 1/2004, 27 ss.;
252)

Riforma del titolo V, procedimento legislativo regionale e teoria delle fonti, in Rass. parl.,

1/2004, 133 ss. e in Il Filangeri, 1/2004, 167 ss.;
253)

Le

materie

regionali

tra

vecchi

criteri

e

nuovi

(pre)orientamenti

metodici

d’interpretazione, in coll. con C. Salazar, in Scritti in memoria di L. Paladin, Jovene, Napoli 2004,
IV, 1943 ss., nonché in www.federalismi.it, 14/2003;
254)

La legge La Loggia e le Regioni speciali, tra “riserva di specialità” e clausola di maggior

favore, Testo rielaborato di una relazione svolta al Convegno su Le autonomie locali nelle specialità
regionali, Udine 12 dicembre 2003 (Udine 2004, 33 ss.), nonché in AA.VV., Itinerari di sviluppo
del regionalismo italiano. Primo incontro di studio “Gianfranco Mor” sul diritto regionale, a cura
di L. Violini con la coll. di Q. Camerlengo, Milano 2005, 473 ss., e in Le Regioni, 4/2004, 781 ss.;
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255)

Note introduttive ad una lettura della legge La Loggia, in AA.VV., I processi di attuazione

del federalismo in Italia, a cura di B. Caravita, Milano 2004, 1 ss.;
256)

Le Costituzioni passano, ma la giurisprudenza…resta, Editoriale, in www.federalismi.it,

1/2004;
257)

Quale Costituzione per l’Europa?, Intervento all’incontro di studio su una Costituzione

per l’Europa: quali prospettive?, Messina 19 dicembre 2003, in Dir. pubbl. comp. ed eur., 1/2004,
150 ss. e in Anuario iberoamericano de justicia constitucional, 8/2004, 455 ss.;
258)

Costituzione, in Enc. fil., III (2006), 2370 s.;

259)

Regionalismo, in Enc. fil., X (2006), 9514 s.;

260)

Statuto, in Enc. fil., XI (2006), 11064;

261)

Territorio, in Enc. fil., XII (2006), 11568 s.;

262)

Scrittura costituzionale e diritto costituzionale non scritto, Testo rielaborato (e corredato

di minimi riferimenti bibliografici) di un seminario svolto presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Sassari il 20 febbraio 2004, in Dir. soc., 2/2004, 237 ss.;
263)

Autonomia statutaria e forma di governo regionale: i “paletti” della Consulta (e una

riflessione finale), Intervento al Convegno su La forma di governo regionale alla luce della
sentenza n. 2/2004 della Corte costituzionale, a cura di S. Gambino, Cosenza 5 marzo 2004, in
www.federalismi.it, 6/2004 e in Le ist. del fed., 2-3/2004, 377 ss.;
264)

Il nuovo Senato e la “federalizzazione” apparente, in www.federalismi.it, 7/2004;

265)

La “controriforma” e la decostituzionalizzazione della Costituzione, in ASTRID,

Costituzione. Una riforma sbagliata. I pareri di sessantatre costituzionalisti, a cura di F. Bassanini,
Passigli, Firenze 2004, 261 ss.;
266)

Unione Europea e Regioni, nella prospettiva del riordino istituzionale e della integrazione

delle competenze in Rass. parl., 3/2004, 780 ss.;
267)

Le regioni speciali, in Foro it., 9/2004, V, 65 ss.;

268)

La potestà regolamentare, in Foro it., 9/2004, V, 70 ss.;

269)

La specialità regionale in bilico tra attuazione e riforma della riforma costituzionale

(lineamenti di una ricostruzione), Relazione al Convegno organizzato dall’ISSiRFA-CNR su
Regionalismo in bilico tra attuazione e riforma della riforma, Roma 30 giugno 2004, in Nuove aut.,
3-4/2004, 393 ss., nonché in www.issirfa.cnr.it;
270)

Il “regionalismo della transizione” e la teoria della Costituzione, in AA.VV., La

Costituzione delle autonomie. Le riforme del Titolo V, Parte II della Costituzione, a cura di L.
Mezzetti, Simone, Napoli 2004, 479 ss., nonché in www.federalismi.it, 16/2004;
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271)

La Corte e le sirene della politica (frammenti di uno studio su esperienze e tendenze della

normazione e politicità dei giudizi di costituzionalità), in AA.VV., Corte costituzionale e processi di
decisione politica, Seminario di Otranto del 4 e 5 giugno 2004, a cura di V. Tondi della Mura-M.
Carducci-R.G. Rodio, Torino 2005, 664 ss.;
272)

Recensione a A. LOIODICE-M. VARI (curr.), Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia.

Itinerari per il terzo millennio. Omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno di pontificato,
Bardi-Libreria Editrice Vaticana, Roma 2003, in Arch. giur., 1/2005, 145 ss.;
273)

Recensione a F. FERNÁNDEZ SEGADO (cur.), The Spanish Constitution in the European

Constitutional Context, Dykinson, Madrid 2003, in Riv. dir. cost., 2004, 333 ss.;
274)

F. Fernández Segado, Laudatio pronunziata in occasione del conferimento della laurea

honoris causa in Giurisprudenza, Messina 11 novembre 2004, in Atti dell’Accademia Peloritana dei
Pericolanti, vol. LXXII (2003), Messina-Napoli 2006, 33 ss.;
275)

Le guerre, la teoria del potere costituente e il bilanciamento tra valori costituzionali,

Testo rielaborato di un intervento al Seminario di studi su Guerra, terrorismo e Costituzione, Udine
3 dicembre 2004 ed al Convegno su Guerra, diritto e relazioni internazionali, Pordenone 4
dicembre 2004, in Riv. dir. cost., 2005, 3 ss.; in Studi in memoria di E. Fanara, I, a cura di U. La
Torre-G. Moschella-F. Pellegrino-M.P. Rizzo-G. Vermiglio, Giuffrè, Milano 2006, 727 ss.;
276)

Idee sulla Costituzione, tra teoria delle fonti e teoria dell’interpretazione, Testo

rielaborato di un Seminario svolto al Dottorato di ricerca in Diritto ed economia, presso l’Università
“Federico II” di Napoli, 9 dicembre 2004, in Quaderni del Dottorato di ricerca in Diritto ed
Economia, 2, Lezioni. Itinerari di ricerca interdisciplinare, Jovene, Napoli 2005, 3 ss.; in Anuario
iberoamericano de justicia constitucional, 9/2005, 401 ss. e in Rass. parl., 1/2005, 11 ss.;
277)

Apertura dei lavori delle Terze Giornate italo-spagnole di Giustizia costituzionale su

Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale, Lipari 1-2 ottobre 2004, a
cura di A. Pizzorusso-R. Romboli-A. Ruggeri-A. Saitta-G. Silvestri, Giuffrè-Tirant lo Blanch,
Milano-Madrid 2005;
278)

Introduzione a B. Bernardini d’Arnesano, La Costituzione greca revisionata, Pensa ed.,

Lecce 2004, 13 ss.;
279)

La certezza del diritto al crocevia tra dinamiche della normazione ed esperienze di

giustizia costituzionale, in AA.VV., Le fonti del diritto, oggi, Giornate di studio in onore di A.
Pizzorusso, Pisa 3-4 marzo 2005, Plus, Pisa 2006, 129 ss., nonché in www.costituzionalismo.it, 7
luglio 2005;
280)

Presentazione del Seminario del Gruppo di Pisa su Divieto di discriminazioni e

giurisprudenza costituzionale, Perugia 18 marzo 2005, a cura di C. Calvieri, Torino 2006, XXI ss.;
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281)

“Trattato costituzionale” e prospettive di riordino del sistema delle fonti europee e

nazionali, al bivio tra separazione ed integrazione, relazione al Convegno su Trattato che adotta
una Costituzione per l’Europa, Costituzioni nazionali, diritti fondamentali, Cosenza 11-12 aprile
2005, a cura di S. Gambino, Milano 2006, 207 ss., nonché in Dir. pubbl. comp. ed eur., 2/2005, 642
ss.;
282)

Revisioni formali, modifiche tacite della Costituzione e garanzie dei valori fondamentali

dell’ordinamento, Relaz. al Convegno su Reforma de la Constitución y control de
constitucionalidad, svoltosi presso la Facoltà di Scienze Giuridiche della Pontificia Università
Javeriana, Bogotà 14-17 giugno 2005, in Dir. soc., 4/2005, 451 ss., nonché nel volume che raccoglie
gli Atti del convegno, sotto il titolo Revisiones formales, modificaciones tácitas de la Constitución y
garantías de los valores fundamentales del ordenamiento, 161 ss.;
283)

Teoria e prassi dell’autonomia locale (notazioni di ordine generale ed introduttivo), in

AA.VV., Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali. Parte generale, a cura di G. Corso
e V. Lopilato, Giuffrè, Milano 2006, 313 ss., nonché in www.federalismi.it, 19/2005;
284)

Presentazione del Convegno del Gruppo di Pisa su Giurisprudenza costituzionale e

principî fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni, Capri 3-4 giugno 2005, a
cura di S. Staiano, Giappichelli, Torino 2006, 9 ss.;
285)

Trattato costituzionale, europeizzazione dei “controlimiti” e tecniche di risoluzione delle

antinomie tra diritto comunitario e diritto interno (profili problematici), Intervento al Convegno del
Gruppo di Pisa su Giurisprudenza costituzionale e principî fondamentali. Alla ricerca del nucleo
duro delle Costituzioni, Capri 3-4 giugno 2005, a cura di S. Staiano, Giappichelli, Torino 2006, 827
ss., nonché in www.forumcostituzionale.it;
286)

Certezza del diritto, in coll. con C. Salazar, voce del Dizionario di diritto pubblico, diretto

da S. Cassese, II, Giuffrè, Milano 2006, 845 ss.;
287)

Regione, in coll. con C. Salazar, voce del Dizionario di diritto pubblico, diretto da S.

Cassese, V, Giuffrè, Milano 2006, 4968 ss.;
288)

Riforma del titolo V ed esperienze di normazione, attraverso il prisma della

giurisprudenza costituzionale: profili processuali e sostanziali, tra continuo e discontinuo,
Relazione alle IV Giornate italo-spagnole di Giustizia costituzionale su 50 años de Corte
Constitucional italiana 25 años de Tribunal Constitucional español, Lanzarote 22-23 settembre
2005, a cura di M. Revenga Sánchez-E. Pajares Montolio-J. Rodríguez-Drincourt, Madrid 2007,
133 ss., nonché in www.federalismi.it, 18/2005 e Nuove aut., 6/2005, 853 ss.;
289)

Costituzione europea, “deformalizzazione” delle dinamiche della normazione e

bilanciamenti di ordine assiologico, nella prospettiva della costruzione di un ordinamento
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“intercostituzionale”, Intervento svolto al Seminario di studi e ricerche parlamentari “S. Tosi”
dell’Università di Firenze, 11 aprile 2005, in Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari,
Quad. n. 16, Seminario 2005, Torino 2006, 89 ss.;
290)

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, tra le forti delusioni del

presente e la fitta nebbia del futuro, Intervento al ciclo di Seminari su Le Commissioni d’inchiesta,
vigilanza e controllo, svoltosi presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e coordinato da E.
Rossi, 5 dicembre 2005, in www.federalismi.it, 23/2005;
291)

Integrazione europea e ruolo delle autonomie territoriali (lineamenti di un “modello” e

delle sue possibili realizzazioni), Relazione al Convegno su Federalismi e integrazioni
sopranazionali nell’arena della globalizzazione: Unione europea e Mercosur, Milano 14-15
dicembre 2005, a cura di P. Bilancia, Milano 2006, 69 ss., nonché in Dir. pubbl. comp. ed eur.,
1/2006, 35 ss. e in www.federalismi.it, 24/2005, in AA.VV., Dignidad de la persona, derechos
fundamentales, justicia constitucional y otros estudios de derecho público, a cura di F. Fernández
Segado, Dykinson, Madrid 2008, 120 ss.;
292)

Quale “sistema” delle fonti dopo la riforma del titolo V?, Relazione all’incontro di studio

su Sistema delle fonti ed esercizio della giurisdizione dopo la riforma del titolo V della
Costituzione, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma 19-20 gennaio 2006, in
Rass. parl., 2/2006, 441 ss., nonché in www.federalismi.it, 2/2006;
293)

Lineamenti del Consiglio delle autonomie locali, alla luce dello statuto della Regione

Lazio e secondo le proposte di legge di attuazione, Audizione svoltasi presso la Commissione affari
istituzionale ed enti locali del Consiglio regionale del Lazio il 20 gennaio 2006, in
www.isssirfa.cnr.it;
294)

Introduzione de La ridefinizione della forma di governo attraverso la giurisprudenza

costituzionale, a mia cura, ESI, Napoli 2006, VII ss.;
295)

Presentazione del Seminario del “Gruppo di Pisa” su Le zone d’ombra della giustizia

costituzionale. I giudizi sulle leggi (Genova, 10 marzo 2006), a cura di R. Balduzzi e P. Costanzo,
Giappichelli, Torino 2007, 1 ss., nonché in Consulta Online;
296)

A proposito della formazione del Governo in tempi di “ingorgo” istituzionale (e

dell’auspicata ripresa del processo riformatore con metodo bipartisan), in www.federalismi.it,
8/2006;
297)

Interpretazione costituzionale e ragionevolezza, Relazione al Convegno su I rapporti

civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale, organizzato dalla Società italiana degli
studiosi del diritto civile, Capri 18-20 aprile 2006, t. I, La Corte costituzionale nella costruzione
dell’ordinamento attuale. Princìpi fondamentali, ESI, Napoli 2007, 215 ss., nonché in
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www.costituzionalismo.it; in Pol. dir., 4/2006, 531 ss. e in AA.VV., Poteri, garanzie e diritti a
sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli de’ Santi, a cura di A. Pisaneschi e
L. Violini, I, Giuffrè, Milano 2007, 415 ss.;
298)

Giudizi sulle leggi in via principale e giurisprudenza costituzionale, a seguito della

riforma del titolo V (“modello” ed esperienza a confronto), Relazione al Convegno su Aspetti del
controllo sulle leggi e i regolamenti regionali. Italia e Spagna a confronto, Udine 5 maggio 2006, a
cura di E. Álvarez Conde-E. D’Orlando-L.Montanari-L.Pegoraro, CLUEB, Bologna 2006, 143 ss.,
nonché in www.forumcostituzionale.it e in Le ist. del fed., 5/2006, 775 ss.;
299)

Revisioni costituzionali e sviluppi della forma di governo, Relazione al Convegno su La

revisione costituzionale e i suoi limiti fra teoria costituzionale diritto interno esperienze straniere, a
cura di S. Gambino e G. D’Ignazio, Cosenza 22-23 maggio 2006, Giuffrè, Milano 2007, 151 ss.,
nonché in www.forumcostituzionale.it;
300)

Rigore costituzionale ed etica repubblicana, nel pensiero e nell’opera di Temistocle

Martines, Intervento alla Tavola rotonda su Rigore costituzionale ed etica repubblicana, svoltasi a
Roma il 26 maggio 2006 in occasione del decennale della scomparsa di T. Martines, in
www.associazionedeicostituzionalisti.it, nonché in Rass. parl., 2/2007. 469 ss.;
301)

Revisioni e interpretazioni della Costituzione, attraverso il prisma dei giudizi sulle leggi,

Relazione al Convegno su La giustizia costituzionale fra memoria e prospettive (a cinquant’anni
dalla prima sentenza della Corte costituzionale), organizzato dal Centro di ricerca
interdipartimentale per gli studi politico-costituzionali e di legislazione comparata dell’Università
degli studi di Roma tre, 14-15 giugno 2006, a cura di P. Carnevale e C. Colapietro, Giappichelli,
Torino 2008, 136 ss., nonché in Dir. soc., 4/2006, 623 ss.; in www.associazionedeicostituzionalisti.it
e in Studi per Giovanni Nicosia, VII, Giuffrè, Milano 2007, 73 ss.;
302)

Doveri fondamentali, etica repubblicana, teoria della Costituzione (note minime a

margine di un convegno), Relazione conclusiva del Convegno del Gruppo di Pisa su I doveri
costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, Acqui Terme-Alessandria, 9-10 giugno 2006, a
cura di R. Balduzzi-M. Cavino-E. Grosso-J. Luther, Giappichelli, Torino 2007, 551 ss.;
303)

Corte e organi d’indirizzo politico, in AA.VV., La Corte costituzionale compie

cinquant’anni, in Foro it., 10/2006, V, 315 ss.;
304)

Presentazione del Seminario del “Gruppo di Pisa” su Le zone d’ombra della giustizia

costituzionale. I giudizi sui conflitti di attribuzione e sull’ammissibilità del referendum abrogativo
(Modena, 13 ottobre 2006), a cura di R. Pinardi, Giappichelli, Torino 2007, 1 ss.;
305)

Riforme costituzionali e decentramento di poteri alle autonomie territoriali in Italia, dal

punto di vista della teoria della Costituzione, Relazione al Seminario su Reformas Políticas en los
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Estados descentralizados: Alemania e Italia, organizzato dal Centro de Estudios Andaluces, Siviglia
26 ottobre 2006, in www.federalismi.it, 22/2006;
306)

La discrezionalità del legislatore tra teoria e prassi, Relazione al Seminario su Dalla

legislazione come attività prescrittiva alla legislazione come attività direttiva, Modena 10
novembre 2006, in www.forumcostituzionale.it, nonché in Dir. soc., 1/2007, 1 ss.;
307)

Cedevolezza delle norme, autonomia regolamentare e composizione delle fonti in sistema,

in Quad. cost., 1/2007, 147 ss.;
308)

Presentazione dell’incontro di studio su Tecniche di normazione e tutela giurisdizionale

dei diritti fondamentali, Incontro di studio svoltosi a Messina il 14 dicembre 2006, a cura di A.
Ruggeri-L. D’Andrea-A. Saitta-G. Sorrenti, Giappichelli, Torino 2007, 5 ss.;
309)

Intervento, in AA.VV., Encuesta sobre derecho procesal constitucional, a cura di D.

García Belaunde ed E. Espinosa-Saldana Barrera, ed. Porrua, Mexico 2006, 76 ss. e Jurista editores,
Lima 2006, 110 ss.;
310)

Competenze legislative (riparto delle), in Il Diritto, Enciclopedia Giuridica del Il Sole-24

ore, III (2007), 404 ss.;
311)

Appendice di aggiornamento (alla luce del nuovo Trattato che modifica il Trattato

sull’Unione europea e il Trattato istitutivo della Comunità europea) ai Lineamenti di diritto
costituzionale dell’Unione europea, in coll. con P. Costanzo e L. Mezzetti, Giappichelli, Torino
2007;
312)

Carte internazionali dei diritti, Costituzione europea, Costituzione nazionale: prospettive

di ricomposizione delle fonti in sistema, Relazione all’incontro di studio su La giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma
28 febbraio - 2 marzo 2007, in www.forumcostituzionale.it, nonché in Scritti in memoria di Fulvio
Fenucci, I, a cura di A. Barbera, A. Loiodice, M. Scudiero, P. Stanzione, Rubbettino, Soveria
Mannelli, 2010, 551 ss. Figura altresì, sotto il titolo I diritti fondamentali tra Carte internazionali e
Costituzione (dalla forza delle fonti alle ragioni dell’interpretazione), in AA.VV., Il tramonto della
modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare, a cura di M. Vogliotti, Giappichelli, Torino
2008, 146 ss.;
313)

Leggi statali e leggi regionali alla ricerca di una nuova identità, Relazione al convegno su

Il regionalismo italiano in cerca di riforme, organizzato dal Centro Studi sul Federalismo,
Moncalieri 9-10 marzo 2007, a cura di A. Di Giovine e A. Mastromarino, Milano 2008, 122 ss.,
nonché in www.issirfa.cnr.it e in Quad. reg., 1-2/2007 (in memoria di F. Cuocolo), 401 ss.;
314)

La giustizia costituzionale italiana tra finzione e realtà, ovverosia tra esibizione della

“diffusione” e vocazione all’“accentramento”, in Riv. dir. cost., 2007, 69 ss., e in La ciencia del
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derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta
años como investigador del derecho, III, Jurisdicción y control constitucional, a cura di E. Ferrer
Mac-Gregor e A. Zaldívar Lelo de Larrea, Città del Messico 2008, 483 ss., nonché in Diritto
processuale costituzionale. Omaggio italiano a H. Fix-Zamudio per i suoi 50 anni di ricercatore di
diritto, a cura di L. Mezzetti e E. Ferrer Mac-Gregor, Cedam, Padova 2010, 463 ss.;
315)

Indipendenza degli “ordini” di Stato e Chiesa e ruolo del Presidente della Repubblica, in

Stato, Chiese e pluralismo confessionale, in www.statoechiese.it, marzo 2007;
316)

Se cinquant’anni (di Europa unita) vi sembran pochi. Dal club economico interstatale

alla costituzionalizzazione dell’Unione, in coll. con P. Costanzo e L. Mezzetti, Editoriale a
www.federalismi.it, 6/2007;
317)

Idee

sulla

famiglia

e

teoria

(e

strategia)

della

Costituzione,

in

www.forumcostituzionale.it, nonché in Quad. cost., 4/2007, 751 ss.;
318)

Riforme del sistema elettorale, della politica, della Costituzione: simul stabunt vel simul

cadent, in ASTRID, La riforma elettorale, Passigli, Firenze 2007, 296 ss.;
319)

Tecniche di normazione, tutela dei diritti fondamentali, teoria della Costituzione, Testo

rielaborato di una lezione tenuta il 16 aprile 2007 al Seminario di studi e ricerche parlamentari “S.
Tosi” dell’Università di Firenze, in www.osservatoriosullefonti.it, 1/2008, nonché in Associazione
per gli studi e le ricerche parlamentari, Quad. n. 18, Seminario 2007, Torino 2008, 125 ss.;
320)

Riforma del titolo V e giudizi di “comunitarietà” delle leggi, Intervento al Seminario su

Diritto comunitario e diritto interno, Palazzo della Consulta 20 aprile 2007, Giuffrè, Milano 2008,
431 ss., nonché in www.associazionedeicostituzionalisti.it; in Studi in memoria di G.G. Floridia,
Jovene, Napoli 2009, 747 ss.;
321)

Riconoscimento e tutela “multilivello” dei diritti fondamentali, attraverso le esperienze di

normazione e dal punto di vista della teoria della Costituzione, Relazione al Convegno su
Ordinamenti compositi e tutela dei diritti fondamentali, Udine 11 maggio 2007, in
www.associazionedeicostituzionalisti.it, nonché, sotto il titolo La tutela "multilivello" dei diritti
fondamentali, tra esperienze di normazione e teorie costituzionali, in Pol. dir., 3/2007, 317 ss.;
322)

Teorie e “usi” della Costituzione, in Quad. cost., 3/2007, 519 ss.;

323)

Presentazione del Convegno su I principi generali del processo comune ed i loro

adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale, Siena 8-9 giugno 2007, a cura di E. BindiM. Perini-A. Pisaneschi, Giappichelli, Torino 2008, 3 ss.;
324)

Riforme della Costituzione e riforme della politica (notazioni di metodo su se, come e

cosa riscrivere della legge fondamentale), Relazione al Convegno su La Costituzione tra mutamenti
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sociali e riforme, Lecce 25 giugno 2007, in www.federalismi.it, 13/2007, nonché in Rass. parl.,
4/2007, 929 ss.;
325)

Riscrittura “totale” o “parziale” degli statuti di speciale autonomia?, Relazione al

Convegno di Udine su I nodi tecnici della revisione degli Statuti speciali, 12 ottobre 2007, a cura di
R. Bin e L. Coen, CLEUP, Padova 2008, 29 ss., nonché in www.forumcostituzionale.it;
326)

Dinamiche della normazione e valori, nella prospettiva di una ricomposizione

“multilivello” del sistema delle fonti, Relazione al Convegno su Multilevel constitutionalism tra
integrazione europea e riforme degli ordinamenti decentrati: ‘nuove’ frontiere per ‘nuovi’ diritti,
Cosenza 19 ottobre 2007, a cura di G. D’Ignazio, Giuffrè, Milano 2011, 16 ss., nonché in
www.forumcostituzionale.it e in St. parl. e pol. cost., 1-2/2007, 65 ss.;
327)

Recensione ad AA.VV., L’autonomia positiva. Proposte per un nuovo Statuto della

Sardegna, a cura di G. Demuro, Aìsara, Cagliari 2007, in Riv. dir. cost., 2008;
328)

Regione (dir. cost.), in Dig./Disc. Pubbl., App. di agg., II, Utet, Torino 2008, 708 ss.;

329)

Ancora in tema di rapporti tra CEDU e Costituzione: profili teorici e questioni pratiche,

Intervento ad un incontro di studio su Il giudice e le Carte dei diritti fondamentali: diritti, doveri e
responsabilità, svoltosi presso la Corte d’Appello di Palermo il 18 gennaio 2008, in
www.associazionedeicostituzionalisti.it, in Pol. dir., 3/2008, 443 ss. e in Studi in onore di V.
Atripaldi, II, Jovene, Napoli 2010, 1687 ss.;
330)

Fonti europee e fonti nazionali al giro di boa di Lisbona: ritorno al passato o avventura

nel futuro?, in Dir. pubbl. comp. ed eur., 1/2008, 124 ss., nonché in Scritti in on. di M. Scudiero, IV,
Jovene, Napoli 2008, 2023 ss.;
331)

La “specializzazione” dell’autonomia regionale: se, come e nei riguardi di chi farvi

luogo, in www.forumcostituzionale.it, nonché in Le ist. del fed., 1/2008, 21 ss. e in Studi in onore di
A. Metro, V, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano 2010, 383 ss.;
332)

Alla ricerca del fondamento dell’interpretazione conforme, Intervento al Convegno del

Gruppo di Pisa su Interpretazione conforme e tecniche argomentative, Milano 6 e 7 giugno 2008, in
www.forumcostituzionale.it;
333)

Prospettive di aggiornamento del catalogo costituzionale dei diritti fondamentali,

Relazione al Convegno su Nel sessantesimo della Costituzione italiana e della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, Bologna 9 giugno 2008, in www.associazionedeicostituzionalisti.it
e in Studi in onore di P. Grossi, II, Giuffrè, Milano 2012, 1103 ss.;
334)

Esperienze di giustizia costituzionale, dinamiche istituzionali, teoria della Costituzione, in

www.associazionedeicostituzionalisti.it e in Giur. cost., 4/2008, 3603 ss., nonché in AA.VV., El
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Derecho Procesal Constitucional ante el Siglo XXI, I, a cura di V. Bazán, Abeledo-Perrot, Buenos
Aires 2009, 735 ss.;
335)

In tema di eventuali (ma problematici) rinvii parziali delle leggi, ex art. 74 cost., in

www.astrid-online.it, 74/2008;
La “forza” della Costituzione, in www.forumcostituzionale.it, nonché in Revista de la

336)

Accademia Colombiana de Jurisprudencia, 338/2008, 27 ss.;
Il diritto all’istruzione (temi e problemi), Intervento alle Prime giornate internazionali di

337)

diritto costituzionale (Brasile-Spagna-Italia), Belém do Parà (Brasil), 25-26 agosto 2008, su A
eficácia dos direitos sociais, a cura di F. Facury Scaff-R. Romboli-M. Revenga, Quartier Latin do
Brasil, San Paolo 2010, 129 ss. [= Problemi e prospettive in tema di tutela costituzionale dei diritti
sociali, Giuffrè, Milano 2010, 129 ss.], nonché in Riv. giur. scuola, 2008, 769 ss.;
Nota minima a riguardo della emendabilità dell’art. 139 cost. (a margine del progetto di

338)

legge Sen., n. 766), in www.forumcostituzionale.it e www.astrid-online.it;
339)

Costituzionalisti a Messina (1908-1947), in AA.VV., La Facoltà di Giurisprudenza della

Regia Università di Messina. Dal terremoto alla repubblica (1908-1946), a cura di G. Pace
Gravina, GBM, Messina 2008, in www.associazionedeicostituzionalisti.it;
340)

Introduzione ai lavori del Seminario del Gruppo di Pisa su Il diritto penale nella

giurisprudenza costituzionale, Udine 7 novembre 2008, a cura di E. D’Orlando e L. Montanari,
Giappichelli, Torino 2009, XI ss.;
341)

È possibile parlare ancora di un sistema delle fonti?, Relazione al Convegno su Il

pluralismo delle fonti previste in Costituzione e gli strumenti per la loro composizione, Università
degli Studi di Roma tre 27-28 novembre 2008, a cura di M. Siclari, Editoriale Scientifica, Napoli
2012, 63 ss., nonché in www.associazionedeicostituzionalisti.it;
342)

Controfirma ministeriale e teoria della Costituzione, in Scritti in onore di L. Carlassare, a

cura di G. Brunelli-A. Pugiotto-P. Veronesi, Il diritto costituzionale come regola e limite al potere,
II,

Dell’organizzazione

costituzionale,

Jovene,

Napoli

2009,

693

ss.,

nonché

in

www.forumcostituzionale.it;
343)

Il “posto” delle norme internazionali e comunitarie in ambito interno: una questione di

punti di vista, Testo rielaborato di una lezione tenuta il 25 febbraio 2008 al Seminario di studi e
ricerche

parlamentari

“S.

Tosi”

dell’Università

di

Firenze,

in

www.associazionedeicostituzionalisti.it, nonché in www.osservatoriosullefonti.it, 2/2009 e in
Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Quad. n. 19, Seminario 2008, Torino 2009,
131 ss.;
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344)

Il federalismo fiscale, secondo la legge n. 42 del 2009, Appendice di aggiornamento a T.

MARTINES-A. RUGGERI-C. SALAZAR, Lineamenti di diritto regionale, Giuffrè, Milano 2009.
345)

Prefazione a L. CHIARA - E. CRESCENTI - G. MOSCHELLA, Mafia e legislazione antimafia.

Storia, diritto, istituzioni, Lacaita, Bari 2009;
346)

Il caso Englaro e il controllo contestato, in www.astrid-online.it, 86/2009;

347)

Il “lodo” irragionevole, Intervento al Seminario su Il lodo ritrovato. Una quaestio ed un

referendum sulla legge n. 124 del 2008, Ferrara 27 marzo 2009, a cura di R. Bin-G. Brunelli-A.
Guazzarotti-A. Pugiotto-P. Veronesi, e book, Giappichelli, Torino 2009, 222 ss., nonché in Scritti in
onore di A. Pace, Editoriale Scientifica, Napoli 2012;
348)
su

Alla ricerca dell’identità del “diritto processuale costituzionale”, Relazione al Seminario
Sistemi

e

modelli

di

giustizia

costituzionale,

Bologna
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marzo

2009,

in

www.forumcostituzionale.it [= En busca de la idendidad del “derecho procesal constitucional”, in
AA.VV., En torno al derecho procesal constitucional (Un debate abierto y no concluido) a cura di
D. García Belaunde, Porrúa, México 2011, 1 ss.];
349)

Più poteri al Premier?, in www.astrid-online.it, 90/2009;

350)

Il

testamento

biologico

e

la

cornice

costituzionale

(prime

notazioni),

in

www.forumcostituzionale.it, nonché in AA.VV., Rinuncia alle cure e testamento biologico. Profili
medici, filosofici e giuridici (Atti di due incontri di studio, Messina 3 aprile e 15-16 ottobre 2009), a
cura di M. Gensabella Furnari e A. Ruggeri, Giappichelli, Torino 2010, 307 ss.;
351)

Valori e principi costituzionali degli Stati integrati d’Europa, Relazione al Convegno su

Costituzionalismo e diritto costituzionale negli Stati integrati d’Europa, Bari 29-30 aprile 2009, in
www.astrid-online.it, 92/2009 e in Teoria dir. e St., 2-3/2009, 292 ss., nonché in Studi in onore di L.
Arcidiacono, VI, Giappichelli, Torino 2010, 2855 ss.;
352)

Composizione delle norme in sistema e ruolo dei giudici, a garanzia dei diritti

fondamentali e nella costruzione di un ordinamento “intercostituzionale”, Relazione al Seminario
su La sfida della transnazionalizzazione tra teoria delle fonti e dottrine della Costituzione, Enna 18
maggio 2009, ora sotto il titolo Costituzione e globalizzazione, a cura di G. Barcellona e R. Di
Maria, Euno Edizioni/Kore University Press, Leonforte (EN) 2012, 99 ss., e già in
www.federalismi.it, 9/2009 e in Nuove aut., 1/2009, 29 ss.;
353)

Cinque paradossi (… apparenti) in tema di integrazione sovranazionale e tutela dei diritti

fondamentali, in Dir. pubbl. comp. ed eur., 2/2009, 533 ss.;
354)

Sistema integrato di fonti, tecniche interpretative, tutela dei diritti fondamentali,

Relazione svolta all’incontro di studio su I giudici e la globalizzazione: il dialogo tra le corti
nazionali e sopranazionali, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma 23
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giugno 2009, in www.associazionedeicostituzionalisti.it e in www.osservatoriosullefonti.it, 3/2009;
in Pol. dir., 1/2010, 3 ss.;
355)

Ancora un caso di promulgazione con “motivazione”… contraria (a proposito del

mancato rinvio della legge sulla sicurezza), in www.forumcostituzionale.it;
356)

Lineamenti di uno studio sui livelli essenziali delle prestazioni, dal punto di vista della

teoria della normazione e della teoria della giustizia costituzionale, Intervento al Convegno del
Gruppo di Pisa su Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto giurisprudenziale,
Lecce 19-20 giugno 2009, a cura di G. Campanelli, M. Carducci, N. Grasso, V. Tondi della Mura,
Giappichelli, Torino 2010, 496 ss.;
357)

È rimediabile il disordine delle fonti?, Testo rielaborato di un intervento svolto alle

Seconde Giornate italo-spagnolo-brasiliane su Il ruolo della legge oggi. Modelli costituzionali ed
esperienze a confronto, Palermo 24-25 settembre 2009, nel quale si dà altresì risposta ad alcuni
quesiti posti dall’Osservatorio sulle fonti di Firenze, in occasione di un forum consultabile in
www.osservatoriosullefonti.it, 3/2009, in Osservatorio sulle fonti 2008. La legge parlamentare
oggi, a cura di P. Caretti, Giappichelli, Torino 2010, 55 ss.;
358)

In tema di norme intruse e questioni di fiducia, ovverosia della disomogeneità dei testi di

legge e dei suoi possibili rimedi, Intervento al Seminario su Maxi-emendamenti, questioni di
fiducia, nozione costituzionale di articolo, Roma - Università Luiss “G. Carli”, 1 ottobre 2009, a
cura di N. Lupo, Padova 2010, 19 ss. e in www.federalismi.it, 19/2009;
359)

Intervento, in AA.VV., Sulla Costituzione, a cura de Il Riformista, Martano, Lecce 2010,

139 ss.;
360)

Dimensione europea della tutela dei diritti fondamentali e tecniche interpretative,

Relazione al Convegno su Diritti fondamentali, cittadinanza europea e tutele giuridiche
sovranazionali, organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Associazione Giuristi Europei,
Roma 23 novembre 2009, in www.federalismi.it., 24/2009 e in Dir. Un. Eur., 1/2010, 125 ss.; in
AA.VV., Diritti fondamentali e Cittadinanza dell’Unione, a cura di L. Moccia, F. Angeli, Milano
2010, 89 ss.;
361)

Il “lodo” Alfano al bivio tra teoria delle fonti e teoria della giustizia costituzionale (a

margine di Corte cost. n. 262 del 2009), Relazione al Seminario su “Primus inter pares”. Il “lodo
Alfano”

al

vaglio

della

Corte

costituzionale,

Bologna

25

novembre

2009,

in

www.associazionedeicostituzionalisti.it e in Riv. trim. dir. proc. civ., 2/2010, 395 ss.;
362)

Le dichiarazioni di fine vita tra rigore e pietas costituzionale, Relazione all’incontro di

studio “G. Mor” su Sanità e salute alla prova del regionalismo, Milano 3-4 dicembre 2009, in
www.forumcostituzionale.it., nonché in San. pubbl. e priv., 3/2010, 5 ss. e in AA.VV., Verso il
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decentramento delle politiche di Welfare. Incontro di studio “Gianfranco Mor” sul diritto regionale,
a cura di L. Violini, Milano 2011, 221 ss.;
363)

Le unioni tra soggetti dello stesso sesso e la loro (innaturale…) pretesa a connotarsi come

“famiglie”, Intervento al Seminario su La «società naturale» e i suoi “nemici”. Sul paradigma
eterosessuale del matrimonio, Ferrara 26 febbraio 2010, a cura di R. Bin-G. Brunelli-A.
Guazzarotti-A.

Pugiotto-P.

Veronesi,

e-book,

Giappichelli,

Torino

2010,

nonché

in

www.forumcostituzionale.it.;
364)

L’irragionevole decreto “salva-liste” e la ragion di Stato, ovverosia il problematico

“bilanciamento”

tra

il

primato

della

politica

e

il

primato

della

Costituzione,

in

www.forumcostituzionale.it;
365)

La legge come fonte sulla normazione?, Testo rielaborato di una lezione tenuta il 22

marzo 2010 al Seminario di studi e ricerche parlamentari “S. Tosi” dell’Università di Firenze, in
Studi in onore di Franco Modugno, IV, Edizioni Scientifiche, Napoli 2011, 3083 ss., e già in
www.osservatoriosullefonti.it, 2/2010;
366)

Corte costituzionale e Corti europee: il modello, le esperienze, le prospettive, Relazione al

Convegno del Gruppo di Pisa su Corte costituzionale e sistema istituzionale, Giornate di studio in
ricordo di Alessandra Concaro, Pisa 4-5 giugno 2010, a cura di F. Dal Canto e E. Rossi,
Giappichelli,

Torino

2011,

149

ss.,

in

www.associazionedeicostituzionalisti.it,

www.gruppodipisa.it

e

nonché

in
in

http://www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei/giuridiche/19_2010.pdf;
367)

Sistema integrato di fonti e sistema integrato di interpretazioni, nella prospettiva di

un’Europa unita, Relazione all’incontro di studio su Il sistema integrato delle fonti, organizzato dal
Consiglio Superiore della Magistratura, Reggio C. 30 aprile 2010, ed al convegno su Corti
costituzionali e Corti europee dopo il Trattato di Lisbona, Verona 24 giugno 2010, a cura di M.
Pedrazza Gorlero, ESI, Napoli 2010, 25 ss., nonché in Dir. Un. Eur., 4/2010, 869 ss. e, sotto il titolo
Sistema integrado de fuentes y sistema integrado de interpretaciones en la perspectiva de una
Europa unida, in Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 15/2011, 393 ss.;
368)

Ripensando alla natura della Corte costituzionale, alla luce della ricostruzione degli

effetti delle sue pronunzie e nella prospettiva delle relazioni con le Corti europee, Intervento al
Seminario su La Corte costituzionale vent’anni dopo la svolta, Stresa 12 novembre 2010, a cura di
R. Balduzzi, M. Cavino e J. Luther, Giappichelli, Torino 2011, 349 ss., in www.gruppodipisa.it;
369)

La Corte costituzionale davanti alla politica (nota minima su una questione controversa,

rivista attraverso taluni frammenti della giurisprudenza in tema di fonti), in Consulta Online, 24
dicembre 2010, e in Percorsi costituzionali, 2-3/2010, 37 ss.;

35

370)

Interpretazione conforme e tutela dei diritti fondamentali, tra internazionalizzazione (ed

“europeizzazione”) della Costituzione e costituzionalizzazione del diritto internazionale e del
diritto eurounitario, Relazione all’incontro di studio su L’interpretazione giudiziale fra certezza del
diritto

ed

effettività

delle

tutele,

Agrigento

17-18

settembre

2010,

in

www.associazionedeicostituzionalisti.it, n. 00 del 2 luglio 20120;
371)

Note minime in tema di democrazia interna dei partiti politici, Relazione di sintesi della

prima sessione, relativa a La democracia interna en los partidos politicos, alle III Jornadas
internacionales de derecho constitucional su Nuevas dimensiones de la participación política,
Segovia y La Granja 30 settembre-1 ottobre 2010, a cura di E. Pajares, Tirant lo Blanch, Valencia
2015, 133 ss., nonché in www.rivistaaic.it, 1/2011 e in Studi in onore di A. Loiodice, Cacucci, Bari
2012, 77 ss.;
372)

Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica:

notazioni introduttive al Convegno dall’omonimo titolo, Messina-Siracusa 19-20 novembre 2010, a
cura di A. Ruggeri, Giappichelli, Torino 2011, 3 ss., e già in www.forumcostituzionale.it;
373)

Crisi di governo, scioglimento delle Camere e teoria della Costituzione, in

www.forumcostituzionale.it e in AA.VV., Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del
Presidente della Repubblica, a cura di A. Ruggeri, Giappichelli, Torino 2011, 465 ss.;
374)

Prefazione a R. CONTI, La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e il

ruolo del giudice, Aracne, Roma 2011, 13 ss.;
375)

Prefazione (in coll. con M. Gensabella Furnari) ad AA.VV., Rinuncia alle cure e

testamento biologico. Profili medici, filosofici e giuridici, Atti di due incontri di studio, Messina 3
aprile e 15-16 ottobre 2009, a cura di M. Gensabella Furnari e A. Ruggeri, Giappichelli, Torino
2010;
376)

Il processo costituzionale come processo, dal punto di vista della teoria della Costituzione

e nella prospettiva delle relazioni interordinamentali, in www.gruppodipisa.it, 28 dicembre 2010, e
in Riv. dir. cost., 2009, 125 ss.;
377)

Appunti per uno studio sulla dignità dell’uomo, secondo diritto costituzionale, in

www.rivistaaic.it, 1/2011, nonché in Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di
Valerio Onida, Giuffrè, Milano 2011, 1755 ss.;
378)

La Corte costituzionale ai tempi del maggioritario, Testo rielaborato e corredato di una

bibliografia essenziale di una relazione svolta al Corso di aggiornamento professionale su Corte
costituzionale e giustizia penale, organizzato dalla Camera penale di Firenze e dalla Scuola per la
formazione degli avvocati penalisti, Firenze 11 febbraio 2011, in Quad. cost., 2/2011;
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379)

Applicazioni e disapplicazioni dirette della CEDU (lineamenti di un “modello”

internamente composito), in www.forumcostituzionale.it;
380)

Rapporti tra Corte costituzionale e Corti europee, bilanciamenti interordinamentali e

“controlimiti” mobili, a garanzia dei diritti fondamentali, Testo rielaborato e corredato di essenziali
riferimenti bibliografici di una relazione fatta all’incontro di studio su Corti nazionali, Corti
sovranazionali e tutela multi-livello dei diritti, presso la Scuola superiore di studi giuridici, Bologna
28 gennaio 2011, in www.rivistaaic.it, 1/2011;
381)

I tre volti dell’unità d’Italia: ieri, oggi, domani, in www.dirittiregionali.com;

382)

Dignità versus vita?, Relazione al convegno su Del diritto alla vita, Messina 24-25 marzo

2011, in www.rivistaaic.it, 1/2011;
383)

Il

regionalismo

visto

da

Antonio

Ruggeri,

Intervista

ad

A.

Morelli

per

www.dirittiregionali.com, 21 aprile 2011;
384)

Regioni e diritti fondamentali, in Giur. it., 6/2011, 1461 ss.;

385)

Unità-indivisibilità dell’ordinamento, autonomia regionale, tutela dei diritti fondamentali,

in Consulta Online, 26 aprile 2011, e in Nuove aut., 1/2011, 25 ss.;
386)

Note introduttive ad uno studio sui diritti e i doveri costituzionali degli stranieri, Testo

rielaborato e corredato di una bibliografia essenziale di una relazione svolta al Convegno su La
tutela e i diritti della persona, migrante, a cura dell’UGCI, Messina 27 maggio 2011, in
www.rivistaaic.it, 2/2011;
387)

Rapporti tra CEDU e diritto interno: Bundesverfassungsgericht e Corte costituzionale

allo specchio, in Consulta Online, 4 giugno 2011, e in www.diritticomparati.it;
388)

Dal sistema delle fonti ai sistemi di norme (a margine di A. Pizzorusso, Fonti del diritto2,

Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma 2011), in www.osservatoriosullefonti.it, 2/2011, nonché
in Riv. dir. cost., 2010, 237 ss.;
389)

Dal caos delle fonti, secondo forma, all’ordine delle norme, secondo valore: note dolenti

su un’annosa e spinosa questione, Comunicaz. al Convegno del Gruppo di Pisa su Gli atti
normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici, Milano 10-11 giugno 2011, a cura di M.
Cartabia, E. Lamarque e P. Tanzarella, Giappichelli, Torino 2011, 467 ss.;
390)

Norme sulla normazione e valori, Testo rielaborato ed aggiornato al 31 luglio 2011 di una

lezione tenuta il 22 marzo 2010 al Seminario di studi e ricerche parlamentari “S. Tosi”
dell’Università di Firenze, in www.rivistaaic.it, 3/2011, e in Quad. n. 21 – Seminario 2010 –
dell’Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Giappichelli, Torino 2012, 149 ss.;
391)

“Famiglie” di omosessuali e famiglie di transessuali: quali prospettive dopo Corte cost.

n. 138 del 2010?, Intervento alle IV Giornate italo-spagnolo-brasiliane di Diritto Costituzionale su
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Le discriminazioni in base all’orientamento sessuale (la condizione degli omosessuali e dei
transessuali nell’ordinamento e nell’esperienza costituzionale), Fortaleza (Brasile) 20-21 ottobre
2011, in www.rivistaaic.it, 4/2011, nonché in AA.VV., Discriminação por orientação sexual. A
homossexualidade e a transexualidade diante da experiência constitucional, a cura di G. Vidal
Marcílio Pompeu e F. Facury Scaff, Conceito Ed., Florianópolis 2012, 111 ss.;
392)

La Corte costituzionale “equilibrista”, tra continuità e innovazione, sul filo dei rapporti

con la Corte EDU, Testo rielaborato di un intervento ad un incontro di studio organizzato da O.
Pollicino e svoltosi presso l’Università Bocconi di Milano il 15 ottobre 2011, in Consulta Online, 7
novembre

2011;

in

http://www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei/giuridiche/36_2011.pdf;

in

www.europeanrights.eu; in Dir. pubbl. comp. ed eur., IV/2011, 1757 ss.;
393)

Il rinvio pregiudiziale alla Corte dell’Unione: risorsa o problema? (Nota minima su una

questione controversa), in Consulta Online, 22 novembre 2011, e in www.diritticomparati.it,
nonché in Dir. Un. Eur., 1/2012, 95 ss.;
394)

Art. 94 della Costituzione vivente: “Il Governo deve avere la fiducia dei mercati” (nota

minima a commento della nascita del Governo Monti), in www.federalismi.it, 23/2011 e in Percorsi
costituzionali, 2-3/2011, 15 ss.;
395)

L’autonomia regionale (profili generali), cap. II dei Lineamenti di diritto costituzionale

della Regione Sicilia, a cura di A. Ruggeri e G. Verde, Giappichelli, Torino 2012, in
www.federalismi.it, 24/2011;
396)

Abrogazione popolare e “reviviscenza” di leggi elettorali, in www.forumcostituzionale.it,

nonché in AA.VV., Referendum elettorale e reviviscenza di norme abrogate. Sull’ammissibilità dei
quesiti per il ripristino del “mattarellum”, a cura di A. Morrone, in Annali di diritto costituzionale,
Bologna 2012, 97 ss.;
397)

Il diritto “vecchio” e i modi del suo possibile svecchiamento, al servizio dei diritti

fondamentali, Testo rielaborato e corredato di un apparato essenziale di richiami di lett., di una
relaz. al Convegno su Quale diritto per quale società? Il diritto e le esigenze di una società che
cambia, Venezia 27 gennaio 2012, in www.rivistaaic.it, 1/2012 e in AA.VV., La riforma dei diritti.
Mutamenti sociali e nuovi scenari giuridici, a cura di A. Pin e A. Vettorel, Marcianum Press,
Venezia 2013, 25 ss.;
398)

Tutela dei diritti fondamentali, squilibri nei rapporti tra giudici comuni, Corte

costituzionale e Corti europee, ricerca dei modi con cui porvi almeno in parte rimedio, Testo
rielaborato di un intervento ad una tavola rotonda conclusiva del Corso di Alta Formazione in
Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti, Pisa 3 febbraio 2012, e di uno al Corso su
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Accesso alla giustizia e pluralismo delle giurisdizioni, Palermo 23 febbraio 2012, in Consulta
Online, 17 marzo 2012, e in www.gruppodipisa.it, 22 marzo 2012;
399)

Costituzione e CEDU, alla sofferta ricerca dei modi con cui comporsi in “sistema”,

Relaz. al Convegno su L’adeguamento del processo penale italiano alla Convenzione europea dei
diritti umani: work in progress, Urbino 20-21 aprile 2012, in www.europeanrights.eu e in Consulta
Online, 21 aprile 2012;
400)

Il diritto al matrimonio e l’idea costituzionale di “famiglia”, Relazione al Convegno su

L’istituto “famiglia”, nella evoluzione etica, giuridica ed economica, a cura dell’UGCI-Messina, 4
e 5 maggio 2012, in Nuove aut., 1/2012, 27 ss. nonché in Studi in onore di Francesco Gabriele, II,
Cacucci, Bari 2016, 873 ss.;
401)

Amleto a Strasburgo, ovverosia la Corte EDU allo specchio: essere o non essere

“giudice”?, in www.diritticomparati.it, 18 giugno 2012;
402)

Amleto a Strasburgo, post scriptum, in www.diritticomparati.it, 22 giugno 2012;

403)

Prospettiva prescrittiva e prospettiva descrittiva nello studio dei rapporti tra Corte

costituzionale e Corte EDU (oscillazioni e aporie di una costruzione giurisprudenziale a tutela dei
diritti fondamentali), Testo rielaborato di un intervento al Seminario su Crisi dello Stato nazionale,
governo dell’economia e tutela dei diritti fondamentali, svoltosi a Messina il 7 maggio 2012, in
www.rivistaaic.it, 3/2012, nonché in L. Chiara - F. Forte - S. Gambino - G. Moschella - P. Navarra W. Nocito - A. Ruggeri, Crisi dello Stato, governo dell’economia e tutela dei diritti fondamentali,
Giuffrè, Milano 2013, 131 ss.;
404)

Crisi economica e crisi della Costituzione, Relaz. conclusiva per l’Italia delle V Giornate

italo-ispano-brasiliane di diritto costituzionale su La Costituzione alla prova della crisi finanziaria
mondiale, Lecce 14-15 settembre 2012, in www.gruppodipisa.it e Consulta Online, 21 settembre
2012, nonché in Scritti in onore di A. D’Atena, IV, Giuffrè, Milano 2015, 2835 ss.;
405)

Corti e diritti, in tempi di crisi, Considerazioni conclusive della prima sessione del

Seminario del Gruppo di Pisa con i dottorandi delle discipline giuspubblicistiche su Sovranità
statale, costituzionalismo multilivello e dialogo tra le Corti, Scilla (Reggio Cal.) 21 settembre 2012,
in www.gruppodipisa.it, 26 settembre 2012 e www.dirittifondamentali.it;
406)

Alla ricerca del retto significato dell’art. 53 della Carta dei diritti dell’Unione (noterelle a

margine delle Conclusioni dell’avv. gen. Y. Bot su una questione d’interpretazione sollevata dal
tribunale

costituzionale

www.europeanrights.eu,

spagnolo),
30

in

www.diritticomparati.it,
ottobre

5

ottobre

2012,

2012;
e

http://www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei/giuridiche/45-2012.pdf;
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407)

Il Governo Monti e la riscrittura del Titolo V: “controriforma” o manovra

gattopardesca?, in coll. con C. Salazar, in Consulta Online, 23 ottobre 2012;
408)

Sistema di fonti o sistema di norme? Le altalenanti risposte della giurisprudenza

costituzionale, Testo rielaborato di una lezione tenuta all’Università Bocconi di Milano il 22
novembre 2012, in www.diritticomparati.it, 22 novembre 2012; Consulta Online, 22 novembre
2012, e www.europeanrights.eu, 22 novembre 2012;
409)

Paolo Cavaleri, in memoriam, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 18 dicembre

2012, e in Scritti in ricordo di P. Cavaleri, ESI, Napoli 2016, XXIII ss.;
410)

Il futuro dei diritti fondamentali: viaggio avventuroso nell’ignoto o ritorno al passato?,

Intervento al Corso di Alta Formazione in Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti,
Pisa 1 febbraio 2013, in www.federalismi.it, 4/2013, e, sotto il titolo O futuro dos direitos
fundamentais: viagem aventurosa no desconhecido ou retorno ao passado?, in AA.VV., Justiça
constitucional e tutela jurisdicional dos direitos fundamentais, a cura di R. Romboli e M. Labanca
Corrêa de Araújo, Arraes, Belo Horizonte 2015, 428 ss.;
411)

L’“intensità” del vincolo espresso dai precedenti giurisprudenziali, con specifico

riguardo al piano dei rapporti tra CEDU e diritto interno e in vista dell’affermazione della
Costituzione come “sistema”, Intervento al Seminario su Il valore del precedente giurisprudenziale
sul confine mobile tra potere legislativo e potere giudiziario, organizzato dalla Scuola Superiore di
Studi Giuridici e dalla Scuola di specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica, Bologna 5
febbraio 2013, in Consulta Online, 30 gennaio 2013; www.europeanrights.eu, 10 febbraio 2013, e in
Studi in onore di G. de Vergottini, I, Wolters Kluver - Cedam, Padova 2015, 539 ss.;
412)

La singolare trovata del Presidente Napolitano per uscire dalla crisi di governo (a

proposito della istituzione di due gruppi di esperti col compito di formulare “proposte
programmatiche”), in Consulta Online, 1 aprile 2013;
413)

CEDU, diritto “eurounitario” e diritto interno: alla ricerca del “sistema dei sistemi”,

Relazione al secondo convegno “V. Aymone” su Sistema penale e fonti sovranazionali: la
giurisprudenza delle Corti europee ed il ruolo dell’interprete, Lecce 19-20 aprile 2013, in Consulta
Online, 19 aprile 2013, e www.diritticomparati.it, 19 aprile 2013, nonché in La giust. pen., 20132014, 28 ss. dell’estr.;
414)

Verso una revisione della forma costituzionale dello Stato, Relazione al Seminario su I

costituzionalisti e le riforme, a cura dell’AIC, Roma 28 giugno 2013, in www.rivistaaic.it, 3/2013, e
in Nuove aut., 1/2013, 5 ss.;
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415)

Il principio personalista e le sue proiezioni, in www.federalismi.it, 17/2013, nonché in

AA.VV., Principi costituzionali, a cura di L. Ventura e A. Morelli, Giuffrè, Milano 2015, 167 ss., e
in Scritti in onore di G. Silvestri, III, Giappichelli, Torino 2016, 2083 ss.;
416)

“Dialogo” tra Corti europee e giudici nazionali, alla ricerca della tutela più intensa dei

diritti fondamentali (con specifico riguardo alla materia penale e processuale), Relazione al
Workshop su Human Rights in European Criminal Law. New Developments in European
Legislation and Case Law after the Lisbon Treaty, a cura di S. Ruggeri, Messina 27 aprile 2013,
Springer, Heidelberg 2015, 9 ss., in www.dirittifondamentali.it, 11 novembre 2013 [in inglese:
“Dialogue” between European and national Courts, in the pursuit of the strongest protection of
fundamental rights (with specific regards to criminal and procedural law)];
417)

“Strane” idee sulla famiglia, loro ascendenze teoriche ed implicazioni di ordine

istituzionale, comunicaz. al Convegno del “Gruppo di Pisa” su La famiglia davanti ai suoi giudici,
Catania 7-8 giugno 2013, a cura di F. Giuffrè e I. Nicotra, Editoriale Scientifica, Napoli 2014,331
ss., nonché in www.gruppodipisa.it, settembre 2013;
418)

Napolitano, la mossa del cavallo e l’infornata d’agosto dei senatori a vita, in

www.confronticostituzionali.it, 9 settembre 2013;
419)

L’autonomia regionale in bilico tra innovazione e restaurazione (note minime a prima

lettura della relazione finale della Commissione per le riforme costituzionali), in Le Regioni,
4/2013, 727 ss.;
420)

Salvaguardia dei diritti fondamentali ed equilibri istituzionali in un ordinamento

“intercostituzionale”, Comunicazione alle Giornate italo-spagnolo-brasiliane su La protección de
los derechos en un ordenamiento plural, Barcellona 17-18 ottobre 2013, in www.diritticomparati.it,
22 ottobre 2013, e in www.rivistaic.it, 4/2013;
421)

Gaetano Silvestri, studioso di diritto costituzionale e servitore dello Stato, Intervento

svolto in occasione della premiazione di Gaetano Silvestri, Presidente della Corte costituzionale,
Messina, Aula Magna dell’Università, 8 novembre 2013, in Scritti in onore di G. Silvestri, I,
Giappichelli, Torino 2016, XXIII ss.;
422)

Riforma costituzionale ed autonomia regionale, dal punto di vista della tutela dei diritti

fondamentali (profili problematici), Testo rielaborato di una lezione tenuta all’Università Bocconi di
Milano il 14 novembre 2013, in www.diritticomparati.it, 15 novembre 2013, e in Consulta Online,
15 novembre 2013;
423)

“Dialogo” tra le Corti e tecniche decisorie, a tutela dei diritti fondamentali, Relazione al

III Workshop di Diritto europeo ed internazionale, organizzato da Magistratura democratica,
Genova

15-16

novembre

2013,

in

www.diritticomparati.it,

19

novembre

2013;

in
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http://www.cde.unict.it/sites/default/files/Quaderno%20europeo_59_dicembre_2013.pdf,

e

in

www.federalismi.it, 24/2013;
424)

La riscrittura, in un paio di punti di cruciale rilievo, della disciplina elettorale da parte

dei giudici costituzionali e il suo probabile “seguito” (a margine del comunicato emesso dalla
Consulta a riguardo della dichiarazione d’incostituzionalità della legge n. 270 del 2005), in
Consulta Online, 9 dicembre 2013;
425)

Noterelle brevi in tema di affido di minori a coppie di omosessuali, in

www.diritticomparati.it, 18 dicembre 2013; Consulta Online, 18 dicembre 2013, e in Nuove aut.,
1/2014, 5 ss.;
426)

Ragionando sui possibili sviluppi dei rapporti tra le Corti europee e i giudici nazionali

(con specifico riguardo all’adesione dell’Unione alla CEDU e all’entrata in vigore del prot. 16),
Testo rielaborato di un intervento al Corso di Alta Formazione in Giustizia costituzionale e tutela
giurisdizionale dei diritti, Pisa 31 gennaio 2014, in www.diritticomparati.it, 3 febbraio 2014, e in
www.rivistaaic.it, 1/2014 (7 febbraio 2014);
427)

Dignità umana, in Nuova Enciclopedia di Bioetica e Sessuologia, II ed., a cura di G.

Russo, Elledici, Torino 2018, 769 ss., nonché, sotto il titolo Appunti per una voce di Enciclopedia
sulla dignità dell’uomo, in www.dirittifondamentali.it, 15 aprile 2014;
428)

Note minime a prima lettura del disegno Renzi di riforma costituzionale, in

www.federalismi.it, 8/2014;
429)

Quando il rimedio è peggiore del male (a proposito di una inopinata, incomprensibile

correzione al disegno Renzi di riforma costituzionale), in www.federalismi.it, 9/2014;
430)

Fecondazione involontariamente eterologa per scambio di provette: di chi il figlio?, in

www.confronticostituzionali.eu, 5 maggio 2014;
431)

L’interpretazione conforme e la ricerca del “sistema di sistemi” come problema,

Relazione al Convegno su L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea. Profili e limiti
di un vincolo problematico, Rovigo 15-16 maggio 2014, a cura di A. Bernardi, Jovene, Napoli 2015,
153 ss., nonché in www.rivistaaic.it, 2/2014, 30 maggio 2014;
432)

Recensione a R. CONTI, I giudici e il biodiritto. Un esame concreto dei casi difficili e del

ruolo del giudice di merito, della Cassazione e delle Corti europee, Aracne, Roma 2014, in
Annuario di diritto comparato e studi legislativi, 2014, 853 ss., nonché nella II ed. del libro di R.
Conti, Aracne, Roma 2015, 63 ss.
433)

Famiglie, genitori e figli, attraverso il “dialogo” tra Corti europee e Corte costituzionale:

quali insegnamenti per la teoria della Costituzione e delle relazioni interordinamentali?, Testo
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rielaborato di una relazione all’incontro di studi su Vecchie e nuove ‘famiglie’ nel dialogo tra Corti
europee e giudici nazionali, Catania 29 maggio 2014, in Consulta OnLine, 30 maggio 2014;
434)

L’integrazione europea, attraverso i diritti, e il “valore” della Costituzione, Testo

rielaborato di un intervento alla tavola rotonda su Nuove strategie per lo sviluppo democratico e
l’integrazione politica in Europa, Catania 30-31 maggio 2014, a cura di A. Ciancio, Aracne, Roma
2014, 473 ss., nonché in www.federalismi.it, 12/2014, e in Derecho constitucional contemporáneo.
Homenaje al Profesor Rubén Hernández Valle, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José,
Costa Rica 2015, 584 ss.;
435)

Per un adattamento automatico dell’ordinamento interno ai trattati “eurounitari”, Testo

rielaborato di un intervento al convegno su Nuove strategie per lo sviluppo democratico e
l’integrazione politica in Europa, Catania 30-31 maggio 2014, a cura di A. Ciancio, Aracne, Roma
2014, 547 ss., in www.rivistaaic.it, 2/2014;
436)

Gli “effetti politici” delle sentenze della Corte costituzionale emesse in occasione dei

giudizi sulle leggi, relazione al Seminario su L’impatto politico delle decisioni delle Corti
costituzionali, svoltosi a Catania il 9 giugno 2014, in Consulta OnLine, 13 giugno 2014;
437)

Prospettive di un “diritto costituzionale regionale”, al servizio dei diritti, in coll. con P.

Costanzo, in AA.VV., Diritti e autonomie territoriali, a cura di A. Morelli e L. Trucco, Giappichelli,
Torino 2014, XI ss.;
438)

Note minime a margine di un disegno di legge relativo alla forma di governo della

Regione siciliana, in Consulta OnLine, 23 giugno 2014;
439)

Il riformatore-Amleto, incerto se incoraggiare o frenare l’adeguamento degli statuti delle

Regioni ad autonomia differenziata, in www.confronticostituzionali.eu, 12 settembre 2014;
440)

Sei tesi in tema di diritti fondamentali e della loro tutela attraverso il “dialogo” tra Corti

europee e Corti nazionali, Testo rielaborato di un seminario al Dottorato di ricerca in Scienze
Giuridiche - Curriculum Diritto Pubblico, Perugia, 23 settembre 2014, in www.federalismi.it,
18/2014;
441)

Quali insegnamenti per la riforma costituzionale dagli sviluppi della vicenda regionale?,

Relaz. al Convegno su Il regionalismo tra crisi e riforma costituzionale, Bari 2-3 ottobre 2014, in
www.rivistaaic.it, 4/2014;
442)

Stato costituzionale e Stato d’eccezione, nella più recente esperienza italiana:

dall’alternativa alla mutua integrazione?, in Consulta OnLine, 14 ottobre 2014, e in
www.cde.unict.it/quadernieuropei, 66/2014, nonché in editio minor e sotto il titolo État d’exception
ed État de droit dans l’expérience italienne: un mélange inextricable, intrication des élements de
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l’un et de l’autre?, in AA.VV., La démocratie à l’épreuve de l’ « État d’exception », in En Jeu.
Histoire et mémoires vivantes, 5/2015, Presses universitaires Septentrion, Lille, 85 ss.;
443)

Fatti “interposti” nei giudizi di costituzionalità, sacrifici insostenibili imposti ai diritti

fondamentali in tempi di crisi economica, tecniche decisorie a salvaguardia dell’etica pubblica
repubblicana, Intervento alle VII Giornate italo-spagnolo-brasiliane di Diritto costituzionale su Nas
fronteiras do direito: sustentabilidade e desenvolvimento, Foz do Iguaçu (Brasile), 23-24 ottobre
2014, a cura di A. Rachid Coutinho - A. Copetti - L.A. David de Araujo, Empóriododireito,
Florianópolis 2015, 209 ss., nonché in Consulta OnLine, 6 novembre 2014;
444)

Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali:

notazioni introduttive, Intervento alle Giornate di studio dall’omonimo titolo, Messina 21-22
novembre 2014, in Consulta OnLine, 24 novembre 2014, nonché in AA.VV., Crisi dello Stato
nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali, a cura di L. D’Andrea - G.
Moschella - A. Ruggeri - A. Saitta, Giappichelli, Torino 2015, 1 ss.;
445)

Dal legislatore al giudice, sovranazionale e nazionale: la scrittura delle norme in

progress, al servizio dei diritti fondamentali, Relazione al Convegno su La scrittura plurale della
norma. La legalità tra vincoli sovranazionali ed ermeneutica giurisprudenziale, Catania 28-29
novembre 2014, in www.forumcostituzionale.it, 29 novembre 2014;
446)

Lo Stato costituzionale e le sue “mutazioni genetiche”, in Quad. cost., 4/2014, 837 ss.;

447)

Una riforma che non dà ristoro a Regioni assetate di autonomia, in Le Regioni, 1/2015,

243 ss.;
448)

Maggiore o minor tutela nel prossimo futuro per i diritti fondamentali?, Intervento al

Seminario su Il futuro dei diritti fondamentali: una visione comparata, conclusivo del IV Corso di
Alta Formazione in Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti, Pisa 30 gennaio
2015, in Consulta OnLine, 1/2015, 5 febbraio 2015, 33 ss.;
449)

Pluralismo assiologico, pluralismo istituzionale, integrazione di sistemi, Testo rielaborato

di una lezione al Dottorato in Pluralismi Giuridici. Prospettive Antiche e Attuali, Palermo 13 marzo
2015, in www.dirittifondamentali.it, 24 marzo 2015, nonché in Studi in memoria di A. Romano
Tassone, a cura di F. Astone - M. Caldarera - F. Manganaro - F. Saitta - N. Saitta - A. Tigano, III,
Editoriale Scientifica, Napoli 2017, 2275 ss.;
450)

I diritti dei non cittadini tra modello costituzionale e politiche nazionali, Relazione al

Convegno su Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri, Reggio Calabria 26-27 marzo
2015, a cura di C. Panzera - A. Rauti - C. Salazar - A. Spadaro, Editoriale Scientifica, Napoli 2016,
25 ss., nonché in Consulta OnLine, 1/2015, 1° aprile 2015, 132 ss.;
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451)

Effetti diretti delle norme eurounitarie e Costituzione, Relazione all’incontro di studio su

L’effetto diretto delle fonti dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Riflessioni sui rapporti
tra fonti dell’Unione e fonti interne, Messina 5 maggio 2015, a cura di M. Distefano, Editoriale
Scientifica, Napoli 2017, 65 ss., nonché in www.rivistaaic.it, 2/2015, 15 maggio 2015;
452)

Attività di garanzia e attività d’indirizzo politico, a salvaguardia dei diritti fondamentali,

Testo rielaborato di un Seminario svolto all’Università Bocconi di Milano il 12 maggio 2015, in
Consulta OnLine, 2/2015, 15 maggio 2015, 399 ss.;
453)

L’interpretazione conforme a CEDU: i lineamenti del modello costituzionale, i suoi più

rilevanti scostamenti registratisi nell’esperienza, gli auspicabili rimedi, in www.federalismi.it,
10/2015, 20 maggio 2015, e in AA.VV., Interpretazione conforme, bilanciamento dei diritti e
clausole generali, a cura di G. Bronzini e R. Cosio, Giuffrè, Milano 2017, 117 ss., nonché col titolo
La interpretación según et TEDH. Líneas del modelo constitucional, sus variaciones más
significativas a lo largo de la experiencia, las soluciones deseadas, in AA.VV., Tribunales
supranacionales y tribunales nacionales, 2, Europa, a cura di C. Pizzolo e L. Mezzetti, Astrea,
Buenos Aires-Bogotà-Porto Alegre 2016, 205 ss.;
454)

Il “controcanto” stonato della Cassazione alla Consulta, a riguardo del matrimonio del

transessuale, in GenIUS, 1/2015, 126 ss.;
455)

Per uno studio sui diritti sociali e sulla Costituzione come “sistema” (notazioni di

metodo), relaz. al Seminario su Salute, assistenza sociale, istruzione fra garanzie costituzionali e
innovazione normativa in alcuni ordinamenti statali, Università della Calabria, Arcavacata di Rende
(CS) 4-5 giugno 2015, in AA.VV., Crisi economica e diritti sociali. Problemi e prospettive, a cura
di S. Gambino, Giappichelli, Torino 2015, 21 ss., nonché in Consulta OnLine, 2/2015, 15 giugno
2015, 538 ss.;
456)

Crisi economica e diritti sociali sotto stress: il punto su una ricerca, Relaz. conclusiva del

Seminario su Salute, assistenza sociale, istruzione fra garanzie costituzionali e innovazione
normativa in alcuni ordinamenti statali, Università della Calabria, Arcavacata di Rende (CS) 4-5
giugno 2015, in AA.VV., Crisi economica e diritti sociali. Problemi e prospettive, a cura di S.
Gambino, Giappichelli, Torino 2015, 829 ss.;
457)

La riforma Renzi e la specialità regionale: problemi aperti e soluzioni sbagliate,

ovverosia ciò che non c’è e che dovrebbe esserci e ciò che invece c’è e che non dovrebbe esserci,
Intervento al Seminario AIC su I costituzionalisti e le riforme, Bologna 11 giugno 2015, in
www.rivistaaic.it, 3/2015, 10 luglio 2015, e in Scritti in ricordo di P. Cavaleri, ESI, Napoli 2016,
721 ss.;
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458)

Intervento, in Forum sull’Italicum. Nove studiosi a confronto, a cura di A. Ruggeri - A.

Rauti, Giappichelli, Torino 2015;
459)

Il diritto regionale, una disciplina “in declino”?, in Consulta OnLine, 2/2015, 27 luglio

2015, 612 ss., nonché in www.dirittiregionali.org, 1/2016, 1° agosto 2015, nonché in Liber
amicorum di P.A. Capotosti, Cacucci, Bari 2016, 651 ss.;
460)

Comparazione giuridica e certezza del diritto costituzionale, La ciencia del derecho

constitucional comparado. Estudios en homenaje a Lucio Pegoraro, I, a cura di S. Bagni-G.A.
Figueroa

Mejía-G.

Pavani,

Tirant

Lo

Blanch,

México,

2017,

371

ss.,

nonché

in

www.dirittifondamentali.it, 27 luglio 2015, e in www.diritticomparati.it, 28 luglio 2015;
461)

Linguaggio della Costituzione e linguaggio delle leggi: notazioni introduttive, Intervento

alle VIII Giornate internazionali di diritto costituzionale (Brasile-Italia-Spagna) su La lingua dei
giuristi, Pisa-Firenze 23-24 settembre 2015, a cura di P. Caretti e R. Romboli, Pisa University Plus,
Pisa 2016, 17 ss., nonché in www.osservatoriosullefonti.it, 3/2015;
462)

A margine di M. Nisticò, L’interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato.

Contributo al dibattito sui confini della giurisdizione, Giappichelli, Torino 2015, in
www.diritticomparati.it, 28 ottobre 2015, nonché sotto il titolo In tema di interpretazione e di
interpreti nello Stato costituzionale (a proposito di un libro recente), in www.dpce.it, 3/2015, 13
novembre 2015, 1 ss.;
463)

Primato del diritto dell’Unione europea in fatto di tutela dei diritti fondamentali?, in

Quad. cost., 4/2015, 931 ss.;
464)

Linguaggio del legislatore e linguaggio dei giudici, a garanzia dei diritti fondamentali, in

Consulta OnLine, III/2015, 13 novembre 2015, 769 ss.;
465)

Come costruire e preservare le tradizioni dei diritti in Europa?, Intervento conclusivo del

II Seminario annuale di diritticomparati su Costruendo le tradizioni dei diritti in Europa, Macerata
11 dicembre 2015, in www.diritticomparati.it, 15 dicembre 2015, e in Consulta OnLine, III/2015,
17 dicembre 2015, 835 ss., nonché in La cittadinanza europea, Suppl. al fasc. 1/2016,
FrancoAngeli, Milano 2016, 267 ss.;
466)

Molti quesiti ed una sola, cruciale questione, ovverosia se la riforma costituzionale in

cantiere faccia crescere ovvero scemare l’autonomia regionale, in www.dirittiregionali.org, 2/2016,
10 gennaio 2016, 107 ss.;
467)

Il primato del diritto dell’Unione sul diritto nazionale: lo scarto tra il modello e

l’esperienza e la ricerca dei modi della loro possibile ricomposizione, Testo rielaborato di un
Intervento al workshop su Diritto dell’Unione Europea e Internazionale tenutosi presso la Corte di
Cassazione, Roma 12-13 novembre 2015, in Consulta OnLine, I/2016, 15 febbraio 2016, 114 ss.,
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nonché in AA.VV., Il filo delle tutele nel dedalo d’Europa, a cura di E. Falletti e V. Piccone,
Editoriale Scientifica, Napoli 2016, 101 ss.;
468)

Nota minima in tema di referendum costituzionali “parziali”: un rebus risolvibile solo

spostando il tiro dal piano della normazione al piano dei controlli?, in www.federalismi.it, Focus
riforma costituzionale, 4/2016, 17 febbraio 2016;
469)

Primato del diritto sovranazionale versus identità costituzionale?

(Alla ricerca

dell’araba fenice costituzionale: i “controlimiti”), Relazione al Convegno su I controlimiti.
Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, Ferrara 7-8 aprile 2016, a cura di
A. Bernardi, Jovene, Napoli 2017, 19 ss.; in www.forumcostituzionale.it, 9 aprile 2016, nonché in
Lo Stato, 6/2016, 47 ss.;
470)

Lacune costituzionali, in www.rivistaaic.it, 2/2016, 18 aprile 2016;

471)

Intervento ad un Forum su Dieci domande sulla riforma costituzionale, in Quad. cost.,

2/2016;
472)

Procreazione medicalmente assistita e Costituzione: lineamenti metodico-teorici di un

modello ispirato ai valori di dignità e vita, Relaz. conclusiva delle Giornate di studio su La
procreazione medicalmente assistita. Bilancio di un’esperienza, problemi e prospettive, Messina 5-6
maggio 2016, a cura di S. Agosta - G. D’Amico - L. D’Andrea, Editoriale Scientifica, Napoli 2017,
257 ss., nonché in www.federalismi.it, 10/2016, 11 maggio 2016;
473)

Sogno e disincanto dell’autonomia politica regionale nel pensiero di Temistocle Martines

(con particolare riguardo al “posto” delle leggi regionali nel sistema delle fonti), in
www.dirittiregionali.org, 3/2016, 29 maggio 2016, 456 ss.;
474)

Costituzione, sovranità, diritti fondamentali, in cammino dallo Stato all’Unione europea e

ritorno, ovverosia circolazione dei modelli costituzionali e adattamento dei relativi schemi teorici,
Intervento alla tavola rotonda su Verso una dimensione costituzionale dei diritti in Europa?, Catania
20 maggio 2016, in www.federalismi.it, 11/2016, 1° giugno 2016;
475)

Unioni civili e convivenze di fatto: “famiglie” mascherate? (Nota minima su una

questione controversa e sulla sua discutibile risoluzione da parte della legge n. 76 del 2016),
Intervento ad un incontro di studio su Unioni civili e convivenze. Legge 20 maggio 2016, n. 76,
svoltosi a Messina il 14 giugno 2016, in Consulta OnLine, II/2016, 16 giugno 2016, 251 ss.;
476)

Cosa sono i diritti fondamentali e da chi e come se ne può avere il riconoscimento e la

tutela, Intervento al Convegno del Gruppo di Pisa su Cos’è un diritto fondamentale?, Cassino 10-11
giugno 2016, a cura di V. Baldini, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, 337 ss., nonché in Consulta
OnLine, II/2016, 263 ss., e in www.gruppodipisa.it;
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477)

A difesa della idoneità delle norme eurounitarie a derogare a norme costituzionali

sostanziali e della “europeizzazione” dei controlimiti, comunicazione al Convegno su I
controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, Ferrara 7-8 aprile
2016, a cura di A. Bernardi, Jovene, Napoli 2017, 473 ss., nonché in www.forumcostituzionale.it,
21 luglio 2016;
478)

Perché non so ancora come voterò al referendum sulla riforma Renzi-Boschi, in AA.VV.,

Il referendum sulla riforma costituzionale: argomenti a confronto, in www.dirittiregionali.org,
3/2016, 22 luglio 2016, 646 ss.;
479)

Giurisdizione e diritti: un rapporto complesso, ad oggi largamente inesplorato e

bisognoso della sua opportuna chiarificazione, Intervento svolto quale discussant al Quinto
seminario annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” con i dottorandi in materia giuspubblicistiche, Università di Roma Tre, 30 settembre 2016, in www.gruppodipisa.it e in Consulta
OnLine, III/2016, 5 ottobre 2016, 349 ss.;
480)

Dignità dell’uomo, diritto alla riservatezza, strumenti di tutela (prime notazioni),

Intervento alle IX Jornadas internacionales de Derecho Constitucional (Brasil-Italia-España) su El
derecho a la intimidad, Madrid 22-23 settembre 2016, a cura di A.E. Perales, Tirant lo Blanch,
Valencia 2018, 241 ss., nonché in Consulta OnLine, 3/2016, 21 ottobre 2016, 371 ss.;
481)

Il futuro dei diritti fondamentali e dell’Europa, Relazione al Convegno su Costituzione

diritti Europa. Giornate in onore di Silvio Gambino, Arcavacata di Rende (CS) 26-27 ottobre 2016,
a cura di G. D’Ignazio e G. Moschella, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, 521 ss., nonché in
Consulta OnLine, III/2016, 3 novembre 2016, 382 ss.;
482)

Integrazione europea e autonomia regionale: un ossimoro costituzionale?, Relaz. al

Convegno su Sovranità diffusa ed equilibrio economico-sociale svoltosi a Bari il 28 ottobre 2016,
in occasione della presentazione degli Scritti in onore di Francesco Gabriele, a cura di A.M. Nico,
Cacucci, Bari 2016, in www.forumcostituzionale.it, 30 ottobre 2016, e in www.dirittiregionali.org,
1/2017, 3 novembre 2016, 50 ss.;
483)

Prime note per uno studio su crisi della sovranità e crisi della rappresentanza politica,

Intervento ad una Tavola rotonda su Crisis de la soberanía y de la representación en la era de la
globalización: ¿cómo ha terminado la soberanía popular?, nell’ambito del III Convegno
internazionale italo-spagnolo su Soberanía y representación: el constitucionalismo en la era de la
globalización, Catania 5-7 dicembre 2016, in Consulta OnLine, III/2016, 10 dicembre 2016, 444
ss.;
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484)
sue

Le dimissioni di Renzi, ovverosia la crisi di governo del solo Presidente del Consiglio, le
peculiari

valenze,

le

possibili

implicazioni

di

ordine

istituzionale,

in

www.forumcostituzionale.it, 18 dicembre 2016;
485)

Teoria della Costituzione e tendenze della giustizia costituzionale, al bivio tra

mantenimento della giurisdizione e primato della politica, Testo rielaborato di una lezione tenuta il
28 novembre 2016 nell’Università di Torino e di un intervento alla tavola rotonda su Il pendolo
della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella
‘giurisdizionale’, svoltasi il 15 dicembre 2016 a Pisa in ricordo di A. Pizzorusso ad un anno dalla
scomparsa, a cura di R. Romboli, Giappichelli, Torino 2017, 99 ss., nonché in www.federalismi.it,
25/2016, 28 dicembre 2016;
486)

Intervento al forum su Tra Costituzione, diritto e politica, in www.ordines.it, 1/2017, 1

agosto 2017, 437 ss.;
487)

Appunti per uno studio delle più salienti vicende della giustizia costituzionale in Italia,

Relaz. al Convegno su Gli organi costituzionali di controllo nella storia costituzionale
repubblicana, Atti del Convegno in memoria di Giustino D’Orazio, Palazzo della Consulta 20
febbraio 2017, a cura di F. Lanchester e R. D’Orazio, Wolters Kluwer-Cedam, Milano 2018, 139 ss.,
nonché in www.noms-leattualitaneldiritto.it, 1/2017, 21 febbraio 2017;
488)

Prospettive del regionalismo in Italia (nota minima su una questione controversa), Testo

rielaborato e corredato di un apparato minimo di bibl., di un intervento alla Tavola rotonda su
L’evoluzione dello Stato regionale in Italia. Quali prospettive?, in occasione della presentazione
degli Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri, Verona 10 marzo 2017, in Le Regioni, 1-2/2017, 15 ss.;
489)

Per un nuovo Statuto della Regione siciliana, Presentazione delle Giornate dall’omonimo

titolo, Messina 16-17 marzo 2017, a cura di A. Ruggeri - G. D’Amico - L. D’Andrea - G.
Moschella, Giappichelli, Torino 2017, 1 ss., nonché in www.dirittiregionali.org, 2/2017, 5 marzo
2017, 165 ss., e in Consulta OnLine, 2/2017, 2 maggio 2017, 253 ss.;
490)

«Non gli è lecito separarmi da ciò che è mio»: riflessioni sulla maternità surrogata alla

luce della rivendicazione di Antigone, in coll. con C. Salazar, in Consulta OnLine, 1/2017, 27 marzo
2017, 138 ss.;
491)

Le trasformazioni istituzionali a sessant’anni dai trattati di Roma, Relazione conclusiva

dell’omonimo convegno organizzato da A. Ciancio e svoltosi a Catania il 31 marzo e 1 aprile 2017,
Giappichelli, Torino 2017, 263 ss., nonché in www.federalismi.it, 8/2017, 12 aprile 2017;
492)

Crisi economica, dialogo tra le Corti e salvaguardia dei diritti fondamentali (con

specifico riguardo alla materia pensionistica), Relazione al Convegno su I diritti sociali e del
lavoro nella lunga crisi economica. La questione pensionistica come caso emblematico, a cura del
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Sindacato Autonomo Pensionati (S.A.PENS. - OR.S.A.), Firenze 7 aprile 2017, a cura di L. Dorato
- G. Grasso, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, 89 ss., nonché in www.dirittifondamentali.it,
1/2017, 30 maggio 2017;
493)

Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie nelle più salienti esperienze della giustizia

costituzionale, Relazione al Convegno della SISDiC su I rapporti civilistici nell’interpretazione
della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016, Napoli 11-13 maggio 2017, a cura di P.
Perlingieri e S. Giova, ESI, Napoli 2018, 241 ss., nonché in www.rivistaaic.it, 2/2017, 18 maggio
2017;
494)

Vaccini obbligatori: è incostituzionale il decreto Lorenzin?, contributo ad un forum con

questo titolo, in www.messinordine.it, Habeas corpus, 22 maggio 2017, nonché ad un forum su
Vaccini obbligatori: le questioni aperte, in www.biodiritto.org (Biolaw Journal), 2/2017, 10 ss.;
495)

Ritorno al proporzionale: scelta politicamente miope e di dubbia conformità a

Costituzione, in www.laCostituzione.info, 8 giugno 2017;
496)

Legge elettorale: la mia risposta a Carlo Fusaro, in www.laCostituzione.info, 15 giugno

2017;
497)

Unità della famiglia, eguaglianza tra i coniugi, tutela del preminente interesse dei minori,

Relazione al Convegno su Tutela dei diritti fondamentali dei minori e della famiglia, Messina 10
giugno 2017, in www.diritticomparati.it, 1/2017, 15 giugno 2017;
498)

I diritti fondamentali degli immigrati e dei migranti, tra la linearità del modello

costituzionale e le oscillazioni dell’esperienza, a cura di F. Astone - R. Cavallo Perin - A. Romeo M. Savino, Univ. Torino, Torino 2019, 10 ss., nonché in Consulta OnLine, 2/2017, 12 luglio 2017,
364 ss.;
499)

La maternità surrogata, ovverosia quando fatti e norme urtano col dettato costituzionale e

richiedono mirati e congrui interventi riparatori da parte di giudici e legislatore, in GenIUS,
2/2017, 60 ss.;
500)

Dialogo tra le Corti, tutela dei diritti fondamentali ed evoluzione del linguaggio

costituzionale, Testo rielaborato di un Seminario svolto al Corso di Alta Formazione in Diritto
Costituzionale dell’Università del Piemonte Orientale su La lingua della Costituzione, la lingua
nella Costituzione, Novara 13 settembre 2017, in www.federalismi.it, 18/2017, 27 settembre 2017;
501)

Integrazione europea e autonomia degli enti territoriali: simul stabunt vel simul cadent,

Intervento introduttivo della tavola rotonda su Presente e futuro dell’Unione europea: il ruolo delle
autonomie territoriali, nell’ambito del II Convegno di studio di Diritti regionali. Rivista di diritto
delle autonomie territoriali, dedicato a Autonomie territoriali e Unione europea. Fonti, istituzioni,
diritti, Roma 20-21 settembre 2017, a cura di A. Morelli - A. Iannuzzi - C. Aliberti, Editoriale
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Scientifica, Napoli 2018, 147 ss., nonché in Consulta OnLine, 3/2017, 22 settembre 2017, 408 ss.,
nonché in www.dirittiregionali.org, 1/2018, 9 ottobre 2017, 9 ss.;
502)

Rapporti interordinamentali e conflitti tra identità costituzionali (traendo spunto dal caso

Taricco), Testo rielaborato di un intervento ad un incontro di studio organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Salerno e dall’Osservatorio sullo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia Cattedra Jean Monnet, su Prescrizione in materia penale e “controlimiti”. Il caso Taricco dopo
l’ordinanza della Corte costituzionale di rimessione alla Corte di giustizia, Salerno 26 settembre
2017, in www.penalecontemporaneo.it, 2 ottobre 2017;
503)

Il principio di solidarietà alla prova del fenomeno migratorio, Relazione al Convegno su

Cittadinanza, immigrazione e diritti: i sistemi di welfare alla prova delle nuove dinamiche
migratorie, Udine 27 ottobre 2017, a cura di L. Montanari e C. Severino, Editoriale Scientifica,
Napoli 2018, 71 ss., nonché in Consulta OnLine, 3/2017, 30 ottobre 2017, 445 ss.;
504)

Incontri e scontri tra Corte di giustizia e giudici nazionali: quali insegnamenti per il

futuro?, Intervento all’incontro di studio su I rapporti tra la Corte di giustizia dell’Unione europea
e i giudici nazionali, Messina 30 ottobre 2017, in www.federalismi.it, 21/2017, 8 novembre 2017;
505)

La “materia” costituzionale, i modi della sua trattazione manualistica, i segni lasciati dal

contesto politico-istituzionale sull’una e sugli altri (profili storico-teorici), Relazione al convegno
della Società Italiana di Storia del Diritto (SISD) su I generi letterari della storiografia giuridica.
La produzione didattica negli ultimi due secoli (manuali, trattati, corsi e prolusioni), Catania 9-11
novembre 2017, a cura di A. Lovato, Giappichelli, Torino 2019, 299 ss., nonché in
www.rivistaaic.it, 4/2017, 12 dicembre 2017;
506)

I malati gravi (e incurabili?) degli Stati costituzionali: i partiti politici, Editoriale, in

www.federalismi.it, 22/2017, 22 novembre 2017;
507)

Crisi della rappresentanza politica e poteri di normazione del Governo, Intervento

introduttivo dei lavori della prima sessione, dedicata a Democrazia pluralista e potestà normativa
del Governo, del Seminario su Crisi della rappresentanza e nuove dinamiche della regolazione. Le
prospettive

della

democrazia

pluralista

in

Europa,

Catania

3-4

aprile

2017,

in

www.osservatoriosullefonti.it, 3/2017;
508)

L’indirizzo politico tra diritto legislativo e diritto giurisprudenziale, Relazione al

Seminario di studio su Trasformazioni dell’indirizzo politico e ruolo del Governo, Messina 1
dicembre 2017, in Consulta OnLine, 3/2017, 4 dicembre 2017, 490 ss., nonché in Scritti in memoria
di Giuseppe Abbamonte, III, a cura di G. Leone, ESI, Napoli 2019;
509)

Intervento al forum su La saga Taricco a una svolta: in attesa della decisione della Corte

costituzionale, in www.diritticomparati.it, 1/2018;
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510)

Corte di giustizia e Corte costituzionale alla ricerca di un nuovo, seppur precario,

equilibrio: i punti (relativamente) fermi, le questioni aperte e due proposte per un ragionevole
compromesso, Relaz. all’incontro di studio su Tra supremazia e controlimiti: una nuova fase nei
rapporti tra ordinamento interno e ordinamento dell’Unione europea?, Napoli 29 gennaio 2018, in
Freedom, Security & Justice: European Legal Studies (http://www.fsjeurostudies.eu), 1/2018, 15
marzo 2018, 7 ss.;
511)

Corte europea dei diritti dell’uomo e giudici nazionali, alla luce della più recente

giurisprudenza costituzionale (tendenze e prospettive), Intervento al Seminario su Corte europea
dei diritti dell’uomo e Corte interamericana: esperienze a confronto, nell’ambito del Corso di Alta
Formazione in Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti “Alessandro Pizzorusso”,
Pisa 2 febbraio 2018, in www.osservatorioaic.it, 1/2018, 5 febbraio 2018;
512)

Il Rosatellum-bis alla prova del valore democratico, Intervento allo “Speciale” di

Giurisprudenza italiana su Elezioni politiche 2018: come funziona il Rosatellum-bis. Il sistema
elettorale spiegato dagli esperti, a cura di P. Costanzo - A. Ruggeri - L. Trucco, Wolters Kluwer –
Utet Giuridica, Milano 2018, 90 ss.;
513)

Per una “federalizzazione” dello Stato e dell’Unione europea: un esito necessario e…

irraggiungibile?, in Le Regioni, 1/2018, 59 ss.;
514)

La “federalizzazione” dei diritti fondamentali, all’incrocio tra etica, scienza e diritto,

Intervento alle Giornate di studio su Nuove tecnologie e diritti umani: profili di diritto
internazionale e di diritto interno, Messina 26-27 maggio 2017, a cura di L. Panella, Editoriale
Scientifica, Napoli 2018, 211 ss., nonché in www.medialaws.eu, 2/2018, 13 marzo 2018, e in
AA.VV., Europa Umana. Scritti in onore di P. Pinto de Albuquerque, a cura di D. Galliani e E.
Santoro, Pacini, Pisa 2020, 685 ss.;
515)

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e le tecniche decisorie idonee ad

assicurarne la efficacia ed effettività, in AA.VV., La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea. Efficacia ed effettività, Corte di Cassazione, 15-16 marzo 2018, a cura di V. Piccone - O.
Pollicino, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, 317 ss., nonché in www.rivistaoidu.net, 1/2018, 15
ss., e in www.questionegiustizia.it, 16 marzo 2018;
516)

Dopo la sent. n. 269 del 2017 della Consulta sarà il legislatore a far da paciere tra le

Corti?, in Consulta OnLine,1/2018, 23 marzo 2018, 155 ss.;
517)

Trasformazioni della Costituzione e trasformazioni della giustizia costituzionale,

Relazione al Convegno su La Costituzione fra rigidità e trasformazioni, Firenze 18 maggio 2018, in
www.osservatoriosullefonti.it, 2/2018;
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518)

La dignità dell’uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi),

Intervento al Corso di alta formazione su I nuovi diritti, organizzato dall’ANM - sede decentrata di
Bari, 4 giugno 2018, e al Corso su 70° anno della Costituzione. “La Carta dei valori”, organizzato
dall’ANM - sede di Salerno, 22 giugno 2018, in Consulta OnLine, 2/2018, 3 giugno 2018, 392 ss.;
519)

Anomalie di una crisi di governo e rischio di un uso congiunturale della Costituzione, in

www.forumcostituzionale.it, 10 giugno 2018, nonché in AA.VV., Dal “contratto di governo” alla
formazione del Governo Conte. Analisi di una crisi istituzionale senza precedenti, a cura di A.
Morelli, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, 43 ss.;
520)

Per un nuovo statuto del Trentino-Alto Adige (chiose a margine di due documenti

preparatori della riscrittura dell’atto), Intervento all’incontro di studio su Le autonomie speciali
verso la revisione statutaria? Conferme ed innovazioni nelle prime ipotesi progettuali, Trento 18
giugno 2018, in Consulta OnLine, 2/2018, 18 giugno 2018, 420 ss.;
521)

Le modifiche tacite della Costituzione, settant’anni dopo, Testo rielaborato di una lezione

tenuta all’Università di Bari, nell’ambito di un ciclo dedicato al settantesimo anniversario della
Costituzione, 5 giugno 2018, e di un intervento al Convegno del Gruppo di Pisa svoltosi a
Catanzaro l’8 e il 9 giugno 2018 su Alla prova della revisione. Settant’anni di rigidità
costituzionale, in www.gruppodipisa.it, 2/2018, 20 giugno 2018;
522)

Tre questioni in tema di revisione costituzionale, Intervento al Convegno del Gruppo di

Pisa svoltosi a Catanzaro l’8 e il 9 giugno 2018 su Alla prova della revisione. Settant’anni di
rigidità costituzionale, in www.gruppodipisa.it, 2/2018, 20 giugno 2018;
523)

I diritti sociali al tempo delle migrazioni, Relaz. conclusiva dell’incontro di studio

dall’omonimo titolo, Messina 28-29 giugno 2018, in www.osservatorioaic.it, 2/2018, 9 luglio 2018;
524)

In tema di controlimiti, identità costituzionale, dialogo tra le Corti (traendo spunto da un

libro recente), in Lo Stato, 10/2018, 549 ss.;
525)

Corte EDU e Corte interamericana dei diritti umani: modelli ed esperienze a confronto,

Presentazione delle XI Giornate di studio italo-spagnolo-brasiliane di Diritto Costituzionale,
dall’omonimo titolo, Messina 10-11 settembre 2018, a cura di R. Romboli e A. Ruggeri,
Giappichelli - Tirant lo Blanch, Torino-Valencia 2019, IX ss., nonché in www.dirittifondamentali.it,
2/2018, 11 settembre 2018;
526)

La intricata vicenda del Governo Conte, Intervento ad un forum organizzato dalla Rivista

del Gruppo di Pisa, in www.gruppodipisa.it, 7 novembre 2018;
527)

Modello costituzionale e consuetudini culturali in tema di famiglia, fra tradizione e

innovazione, Relazione al Convegno su Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle
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riforme, Catania 27-29 settembre 2018, a cura di U. Salanitro, Pacini Giuridica, Pisa 2019, 61 ss.,
nonché in Consulta OnLine, 3/2018, 1 ottobre 2018, 511 ss., e in www.juscivile.it, 5/2018, 736 ss.;
528)

Note minime a margine di una proposta volta a convertire il “parere” in “intesa” nelle

procedure di revisione, d’iniziativa governativa o parlamentare, degli statuti regionali speciali: un
passo avanti o uno indietro lungo la via della promozione dell’autonomia?, Testo rielaborato di
un’audizione presso la Commissione speciale dell’Assemblea regionale siciliana per la revisione
dello Statuto della Regione e per l’esame dei disegni di legge in materia statutaria, Palermo 9
ottobre 2018, www.dirittiregionali.org, 3/2018, 11 ottobre 2018;
529)

Territorio, persone, Costituzione, Intervento al forum organizzato da Diritti regionali su

Tra territorio e spazio: un invito alla riflessione sulle prospettive dell’ordinamento costituzionale,
destinato a www.dirittiregionali.org, 3/2018, 22 ottobre 2018;
530)

Corte costituzionale, Corti europee, giudici comuni: le aporie di una costruzione

giurisprudenziale in progress e a geometria variabile, Intervento alle Giornate di studio,
organizzate in occasione del settantesimo compleanno di P. Costanzo, su Giustizia costituzionale e
tutela dei diritti nella società dell’informazione, Genova 24-25 ottobre 2018, in Liber amicorum per
Pasquale Costanzo. Diritto costituzionale in trasformazione, III, Nuovi scenari per la giustizia
costituzionale nazionale e sovranazionale, in Consulta OnLine, 3/2020, 321 ss.;
531)

Pilato alla Consulta: decide di non decidere, perlomeno per ora… (a margine di un

comunicato sul caso Cappato), in Consulta OnLine, 3/2018, 26 ottobre 2018, 568 ss.;
532)

Crisi della rappresentanza politica e “Stato giurisdizionale” (nota minima su un’annosa e

irrisolta questione), Intervento all’incontro di studio su Crisi della rappresentanza e metamorfosi
della funzione giurisdizionale, Catania 8-9 novembre 2018, in www.federalismi.it, 23/2018, 28
novembre 2018;
533)

Dopo Taricco: identità costituzionale e primato della Costituzione o della Corte

costituzionale?, Intervento all’incontro di studio su Il “dialogo tra le Corti” parla anche di
processo penale. Implicazioni e ricadute della vicenda “Taricco” sui rapporti tra ordinamenti e tra
istituti della giustizia penale, Alessandria 15 novembre 2018, in www.osservatoriosullefonti.it,
3/2018, 31 dicembre 2018, e in www.lalegislazionepenale.eu, 4 febbraio 2019;
534)

Tutela dei diritti fondamentali e ruolo “a fisarmonica” dei giudici, dal punto di vista della

giurisprudenza costituzionale, in www.dirittifondamentali.it, 2/2018, 18 novembre 2018;
535)

Legislazione flessibile, certezza del diritto, legalità. Dall’analisi teorica alla casistica,

Intervista per una ricerca dell’Istituto di Studi Politici San Pio V;
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536)

“Forma di governo” e “sistema dei partiti”: due categorie ormai inservibili per la teoria

costituzionale?, Relazione introduttiva alla Giornata di studio dall’omonimo titolo in onore di L.
Ventura, Catanzaro 7 dicembre 2018, in Consulta OnLine, 3/2018, 7 dicembre 2018, 599 ss.;
537)

In tema di trasformazioni del giudizio di costituzionalità in via incidentale, tra regole e

regolarità, e dal punto di vista della teoria della Costituzione (note sparse a partire da un libro
recente), in www.diritticomparati.it, 3/2018, 13 dicembre 2018;
538)

Nota minima a riguardo di una procedimentalizzazione anomala dell’intervento del terzo

nei giudizi di costituzionalità, in Consulta OnLine, 3/2018, 13 dicembre 2018, 616 s.;
539)

L’autonomia legislativa delle Regioni, rivista dall’angolo visuale dei diritti, e i suoi

ossimori, Intervento al III Convegno di studio di Diritti regionali su La legge regionale, Catania 14
dicembre 2018, in www.dirittiregionali.org, 3/2018, 18 dicembre 2018;
540)

Prefazione a R.G. CONTI, Scelte di vita o di morte. Il giudice garante della dignità

umana? Relazione di cura, DAT e “congedo dalla vita” dopo la l. 219/2017, Aracne, Roma 2019;
541)

Il futuro dei diritti fondamentali, sei paradossi emergenti in occasione della loro tutela e

la ricerca dei modi con cui porvi almeno in parte rimedio, Intervento alla tavola rotonda su Quale
futuro per i diritti fondamentali?, conclusiva dell’VIII Corso di Alta Formazione in Giustizia
costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti “Alessandro Pizzorusso”, Pisa 1 febbraio 2018, in
Consulta OnLine, 1/2019, 1 febbraio 2019, 34 ss.;
542)

Pentole o ombrelli costituzionali?, in Scritti per Roberto Bin, a cura di C. Bergonzini - A.

Cossiri - G. Di Cosimo - A. Guazzarotti - C. Mainardis, Giappichelli, Torino 2019, 754 ss.;
543)

Stato di diritto, Costituzione “intercostituzionale” e protezione dei diritti fondamentali tra

legislatore e giudici, in La Costituzione in sviluppo. Volume in onore di A. Manitakis (in greco),
Sakkoulas, Atene-Salonicco 2019, 325 ss.;
544)

I rapporti tra Corti europee e giudici nazionali e l’oscillazione del pendolo, Relazione

all’incontro di studio su Tutela multilivello dei diritti fondamentali e diritto penale: Corti europee e
giudice interno tra dialogo e scontro, Catania 22-23 marzo 2019, in Consulta OnLine, 1/2019, 25
marzo 2019, 157 ss., nonché in AA.VV., Tra diritti fondamentali e principi generali della materia
penale. La crescente influenza della giurisprudenza delle Corti europee sull’ordinamento penale
italiano, a cura di G. Grasso - A.M. Maugeri - R. Sicurella, Pisa University Plus, Pisa 2020, 53 ss.;
545)

Giudice o giudici nell’Italia post-moderna?, Intervista a cura di R.G. Conti, in

www.giustiziainsieme.it, 10 aprile 2019, nonché in AA.VV., Il mestiere del giudice, a cura di R.G.
Conti, Wolters Kluwer - Cedam, Milano 2020, 1 ss.;
546)

Rapporti interordinamentali, riconoscimento e tutela dei diritti fondamentali, crisi della

gerarchia delle fonti, Seminario svolto nell’Università di Granada il 10 aprile 2019, in
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www.diritticomparati.it, 2/2019, 18 aprile 2019, e, con il titolo Relaciones entre ordenamientos,
reconocimiento y tutela de los derechos fundamentales y crisis de la jerarchía de las fuentes, in Rev.
der. const. eur., 31/2019;
547)

Costituzione e formazioni sociali: modello ed esperienze a confronto (note minime,

introduttive ad un dibattito), Intervento al Convegno su Ripensare o “rinnovare” le formazioni
sociali? Legislatori e giudici di fronte alle sfide del pluralismo sociale nelle democrazie
contemporanee, a cura di A. Ciancio, Catania 24-25 maggio 2019, Giappichelli, Torino 2020, 3 ss.,
nonché in Consulta OnLine, 2/2019, 271 ss.;
548)

Cittadini, immigrati e migranti, alla prova della solidarietà, Seminario svolto presso il

Dottorato di Studi Giuridici Comparati ed Europei dell’Università di Trento il 9 maggio 2019, in
Dir., Imm., Citt., 2/2019, 1 luglio 2019;
549)

Teoria generale del diritto e teoria costituzionale (note sparse a partire da un libro

recente), Scritto illustrato in occasione della presentazione del libro di U. BRECCIA, Discorsi sul
diritto. Appunti per un corso di “teoria generale del diritto”, Pacini Giuridica, Pisa 2019, avutasi
presso il Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di Pisa il 29 maggio 2019, in U. BRECCIA,
Discorsi sul diritto, a cura di E. Bargelli - E. Navarretta - V. Calderai, Plus, Pisa 2020, 305 ss.,
nonché in www.dirittifondamentali.it, 1/2019, 1 giugno 2019;
550)

Costituzione e rapporti interordinamentali, tra limiti e controlimiti, dal punto di vista

della Corte costituzionale, Intervento alla tavola rotonda su Di limiti e controlimiti: aperture, filtri e
chiusure della Corte costituzionale all’applicazione giudiziale del diritto internazionale ed europeo,
nell’ambito del XXIV Convegno della SIDI su Il diritto internazionale ed europeo nei giudizi
interni, Roma 5-6 giugno 2019, a cura di G. Palmisano, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, 445
ss., nonché in www.rivistaoidu.net, 3/2019, 15 luglio 2019, 507 ss.;
551)

Il “giusto” procedimento legislativo in attesa di garanzie non meramente promesse da

parte della Consulta, Intervento alla tavola rotonda su La garanzia costituzionale del procedimento
legislativo, a cura dell’AIC, Catania 11 giugno 2019, in www.rivistaaic.it, 2/2019, 18 giugno 2019,
597 ss.;
552)

Le convenzioni costituzionali: regole della politica in via di estinzione?, Intervento al

Convegno del Gruppo di Pisa su Partiti politici e dinamiche della forma di governo, Napoli 14-15
giugno 2019, a cura di S. Staiano - G. Ferraiuolo - A. Vuolo, Editoriale Scientifica, Napoli 2020,
421 ss., nonché in www.gruppodipisa.it, 2/2019, 19 giugno 2019, 73 ss.;
553)

Appunti per uno studio su memoria e Costituzione, in Consulta OnLine, 2/2019, 3 luglio

2019, 345 ss.; in AA.VV., Memoria versus oblio, a cura di M. Bianca, Giappichelli, Torino 2019, 1
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ss., nonché in Scritti in onore di F. Pizzetti, II, a cura di C. Bertolino - T. Cerruti - M. Orofino - A.
Poggi, ESI - Università degli Studi di Torino, Napoli-Torino 2020, 207 ss.;
554)

Rapporti interordinamentali e rapporti interistituzionali in circolo (scenari, disfunzioni,

rimedi), in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies (http://www.fsjeurostudies.eu),
2/2019, 15 luglio 2019, 35 ss.;
555)

La crisi del I Governo Conte e la rivincita della democrazia rappresentativa sulla pseudo-

democrazia diretta delle piazze e del web, in Consulta OnLine, 3/2019, 385 ss.;
556)

Il programma di riforme istituzionali del II Governo Conte: andante ma non… troppo,

Editoriale, in Consulta OnLine, 10 settembre 2019;
557)

Una corsia preferenziale, dopo la 269 del 2017, per i giudizi di “costituzionalità-

eurounitarietà”, in Consulta OnLine, 3/2019, 20 settembre 2019, 474 ss.;
558)

Conflitti tra norme eurounitarie e norme interne, tecniche giurisprudenziali di risoluzione,

aporie teoriche di costruzione, in Consulta OnLine, 3/2019, 24 settembre 2019, 495 ss.;
559)

Costituzione, lotta alla corruzione, “buon governo”, Relazione conclusiva della terza

sessione di lavoro dedicata a La lucha contra la corrupción a la búsqueda del buen gobierno,
nell’ambito delle XII Giornate italo-spagnolo-brasiliane di Diritto Costituzionale su Transparencia,
acceso a información pública y lucha contra la corrupción. Tres experiencias a examen: Italia,
Brasil y España, Jerez de la Frontera 26-27 settembre 2019, a cura di P. Pérez Tremps e M. Revenga
Sánchez, Tirant lo Blanch 2021, 269 ss., nonché in Consulta OnLine, 3/2019, 2 ottobre 2019, 520
ss.;
560)

Diritti fondamentali e interpretazione costituzionale, in Consulta OnLine, 3/2019, 28

ottobre 2019, 572 ss.;
561)

La Consulta e il tiro alla fune con gli altri giudici, Intervento conclusivo del Seminario su

Il sistema “accentrato” di costituzionalità, Pisa 25 ottobre 2019, a cura di G. Campanelli - G.
Famiglietti - R. Romboli, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, 241 ss., nonché in
www.gruppodipisa.it, 29 ottobre 2019, 1 ss.;
562)

Forme e limiti del primato del diritto eurounitario, dal punto di vista della giurisprudenza

costituzionale: profili teorico-ricostruttivi e implicazioni istituzionali, Relazione al Convegno
dell’AISDUE su Costituzioni europee e primato del diritto dell’Unione europea, Napoli 28-29
ottobre 2019, in www.aisdue.eu, sez. “Convegni annuali e interinali”, n. 13, 31 ottobre 2019, 219
ss., nonché in Dir. com. e sc. int., 3-4/2019;
563)

La “specializzazione” dell’autonomia regionale: i (pochi) punti fermi del modello

costituzionale e le (molte) questioni aperte, in Consulta OnLine, 3/2019, 31 ottobre 2019, 600 ss.;
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564)

Rischi d’involuzione autoritaria e integrazione sovranazionale come garanzia della

democrazia, Relazione al Convegno su Crisi dello Stato e involuzione dei processi democratici,
Reggio Calabria, 7 novembre 2019, a cura di C. Panzera - A. Rauti - C. Salazar - A . Spadaro,
Editoriale Scientifica, Napoli 2020, 13 ss., nonché in Consulta OnLine, 3/2019, 8 novembre 2019,
628 ss.;
565)

Tre minime notazioni in tema di norme non scritte di rilievo costituzionale, Intervento

all’incontro di studio su La prassi nel diritto costituzionale: una questione di metodo, svoltosi a
Ferrara il 26 novembre 2019 in occasione della consegna degli Scritti per Roberto Bin, a cura di C.
Bergonzini - A. Cossiri - G. Di Cosimo - A. Guazzarotti - C. Mainardis, Giappichelli, Torino 2019,
in Consulta OnLine, 3/2019, 29 novembre 2019, 657 ss.;
566)

Caro Roberto, provo a risponderti sulla “doppia pregiudizialità” (così mi distraggo un

po’ anch’io…), in Consulta OnLine, 3/2019, 9 dicembre 2019, 678 ss.;
567)

Diritto giurisprudenziale e diritto politico: questioni aperte e soluzioni precarie, in

AA.VV., Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il diritto giurisprudenziale, a cura di V. Messerini - R.
Romboli - E. Rossi - A. Sperti - R. Tarchi, University Press, Pisa 2020, nonché in Consulta OnLine,
3/2019, 18 dicembre 2019, 707 ss.;
568)

Protocollo 16 e identità costituzionale, in www.diritticomparati.it, 1/2020, 5 gennaio

2020, 213 ss.;
569)

Attuazione dell’art. 116, III c., Cost. e prospettive della specialità regionale, Intervento

introduttivo dei lavori del panel dall’omonimo titolo svoltosi in seno al Convegno su Specialità e
differenziazione. Le nuove frontiere del regionalismo italiano, Messina 16-17 dicembre 2019, in
www.dirittiregionali.it, 1/2020, 11 gennaio 2020, 1 ss.;
570)

Omissioni del legislatore e tutela giudiziaria dei diritti fondamentali, Intervento al Corso

di Alta Formazione in Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti “Alessandro
Pizzorusso”, Pisa 22 gennaio 2020, in www.dirittifondamentali.it, 1/2020, 24 gennaio 2020, 193 ss.,
nonché in AA.VV., Giustizia costituzionale e tutela dei diritti. Riflessioni maturate a partire dagli
incontri del CAF 2020, a cura di G. Famiglietti e S. Romboli, Università di Pisa - Instituto de
Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, México 2021, 227 ss.;
571)

La “democratizzazione” del processo costituzionale: una novità di pregio non priva però

di rischi, in www.giustiziainsieme.it, 24 gennaio 2020;
572)

Integrazione sovranazionale e democrazia parlamentare, Relazione predisposta per il

Convegno su I caratteri della democrazia parlamentare, oggi, a cura di V. Baldini, Cassino 25-26
marzo

2020,

rimandato

a

causa

della

emergenza

dovuta

al

coronavirus,

in

www.dirittifondamentali.it, 1/2020, 13 marzo 2020, 760 ss.;
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573)

La

oscillante

“forza

normativa”

della

CEDU,

vista

dalla

Consulta,

in

www.rivistaoidu.net, 2/2020, 15 marzo 2020, 193 ss.;
574)

Mutamenti di contesto politico-istituzionale, progresso scientifico e tecnologico, teoria

della Costituzione (con specifico riguardo al punto di vista della Consulta), Testo rielaborato di una
lezione che avrebbe dovuto essere tenuta il 27 maggio 2020 al corso di Giustizia costituzionale
comparata del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, non svoltasi a causa
dell’emergenza del coronavirus, in Consulta OnLine, 1/2020, 16 marzo 2020, 137 ss.;
575)

Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la

capacità di tenuta, in Diritti regionali (www.dirittiregionali.it), 1/2020, 21 marzo 2020, 368 ss.;
576)

Scelte tragiche e Covid-19, Intervista a cura di R.G. Conti, in www.giustiziainsieme.it, 24

24 marzo 2020;
577)

La garanzia dei diritti costituzionali tra certezze e incertezze del diritto, Intervento

predisposto per il Convegno su L’incertezza del diritto, che avrebbe dovuto tenersi a Messina il 13 e
14 marzo 2020, poi rinviato a causa dell’emergenza da coronavirus, in Consulta OnLine, 1/2020, 26
marzo 2020, 161 ss.;
578)

Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai

endemica, del sistema delle fonti, in Consulta OnLine, 1/2020, 6 aprile 2020, 203 ss.;
579)

Tecniche decisorie dei giudici e “forza normativa” della Carta di Nizza-Strasburgo,

Intervento al Seminario su Granital revisited? L’integrazione europea attraverso il diritto
giurisprudenziale, Bologna 7 febbraio 2020, a cura di C. Caruso - F. Medico - A. Morrone, Bononia
University Press, Bologna 2020, 163 ss., nonché in www.forumcostituzionale.it, 8 aprile 2020;
580)

Non persuasivo il parere reso, dietro sollecitazione del Governo, dal Consiglio di Stato su

un’ordinanza del Sindaco De Luca relativa all’attraversamento dello Stretto di Messina, in
Consulta OnLine, 1/2020, 10 aprile 2020, 217 ss.;
581)

La forma di governo nel tempo dell’emergenza, in Consulta OnLine, 2/2020, 2 maggio

2020, 255 ss.;
582)

Società tecnologicamente avanzata e Stato di diritto: un ossimoro costituzionale?,

destinato a Consulta OnLine, 2/2020, 6 maggio 2020, 284 ss.;
583)

Intervento al forum su I comunicati stampa della Corte costituzionale, in Riv. Gruppo di

Pisa (www.gruppodipisa.it), 1/2020, 15 maggio 2020, 358 ss.;
584)

Tre questioni in tema di mutamenti costituzionali, Intervento all’incontro di studio

organizzato dalla Rivista Diritto costituzionale e svoltosi via web il 15 maggio 2020, in relazione al
fasc. 1/2020 della stessa dedicato ai Mutamenti costituzionali, a cura di A. Mangia e R. Bin, in Dir.
fond. (www.dirittifondamentali.it), 2/2020, 19 maggio 2020, 467 ss.;
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585)

La Carta di Nizza-Strasburgo nel sistema costituzionale europeo, Intervento al seminario

su La Carta di Nizza vent’anni dopo, organizzato dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e
svoltosi via web il 2 luglio 2020, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 3/2020, 10 luglio 2020, 130 ss.;
586)

Stato di diritto, emergenza, tecnologia, Intervento conclusivo dell’incontro di studio

dall’omonimo titolo, organizzato da G. De Minico e M. Villone e svoltosi via web il 4 e 5 maggio
2020, in Consulta OnLine, 16 luglio 2020, 196 ss.;
587)

Il processo costituzionale nel pensiero di P. Carrozza e nei più recenti e salienti sviluppi

dell’esperienza, Intervento ad un Seminario in tema di Giustizia costituzionale italiana e comparata
svoltosi via web il 10 settembre 2020 in ricordo di P. Carrozza per iniziativa del Dottorato di ricerca
in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di Pisa e del Dottorato in Diritto
dell’Istituto DIRPOLIS della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in Consulta OnLine, 3/2020, 14
settembre 2020, 491 ss.;
588)

Note minime in tema di revisioni costituzionali ad oggetto eccessivamente circoscritto

(traendo spunto dal “taglio” dei parlamentari), in Consulta OnLine, 3/2020, 23 settembre 2020,
509 ss.;
589)

Il valore di “unità-autonomia” quale fondamento e limite dei giudizi in via d’azione e

della “specializzazione” dell’autonomia regionale (prime notazioni), Intervento al Convegno del
Gruppo di Pisa su Il regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni, Trento 18-19 settembre
2020, a cura di M. Cosulich, Editoriale Scientifica, Napoli 2021, 429 ss., e già in
www.gruppodipisa.it, 3/2020, 28 settembre 2020, 100 ss.;
590)

Autodeterminazione (principio di), destinato al Dig./Disc. Pubbl., VIII Agg. (2021), 1 ss.;

591)

Ancora su Cappato e la progettazione legislativa volta a dare seguito alle indicazioni

della Consulta, Audizione resa via web il 13 ottobre 2020 alle Commissioni Giustizia e Affari
Sociali della Camera dei deputati, in Consulta OnLine, 3/2020, 14 ottobre 2020, 555 ss.;
592)

Autonomia e unità-indivisibilità della Repubblica: il modello costituzionale alla prova

dell’emergenza, Intervento al Seminario su Autonomie territoriali e unità dello Stato alla luce
dell’emergenza Covid-19, Cassino 16 ottobre 2020, in www.dirittifondamentali.it, 3/2020, 18
ottobre 2020, 132 ss.;
593)

Protocollo 16: funere mersit acerbo?, in www.giustiziainsieme.it, 22 ottobre 2020;

594)

Disordine del sistema delle fonti, crisi della legge e ruolo del giudice (tornando a

riconsiderare talune correnti categorie teoriche alla luce delle più salienti esperienze della
normazione e dei più recenti sviluppi istituzionali), Intervento ad un Seminario dall’omonimo titolo
organizzato da P. Logroscino e N. Pignatelli e svoltosi via web il 6 novembre 2020, in Consulta
OnLine, 3/2020, 9 novembre 2020, 606 ss.;
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595)

Stato di diritto sovranazionale e Stato di diritto interno: simul stabunt vel simul cadent,

Relazione predisposta per l’incontro di studio su Lo ‘stato’ dello Stato di diritto, a cura di A. Lo
Giudice, Messina 16 novembre 2020, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies
(www.fsjeurostudies.eu), 3/2020, 15 novembre 2020, 10 ss., nonché in AA.VV., Attraverso lo stato
di diritto. Crisi e prospettive, a cura di A. Lo Giudice, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2022,
61 ss.;
596)

Ancora sul Prot. 16: verrà dai giudici la sollecitazione al legislatore per il suo

recepimento in ambito interno?, Intervento conclusivo dell’incontro di studio su Chi ha paura del
protocollo 16 CEDU?, organizzato dalle Università di Messina e Roma “La Sapienza” e svoltosi via
web il 5 novembre 2020, in www.diritticomparati.it, 3/2020, 20 novembre 2020, 81 ss.;
597)

La metamorfosi della giustizia costituzionale in Italia, Relazione al VI Congreso

Internacional de Derecho Procesal Constitucional. Homenaje al Prof. Roberto Romboli,
organizzato dal Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales (CIIJUS), 8-10
ottobre 2020. in Lo Stato, 15/2020, 151 ss.;
598)

Le clausole generali in diritto costituzionale: risorsa o problema?, in AA.VV., Il ruolo

delle clausole generali in una prospettiva multidisciplinare, a cura di R. Sacchi, Giuffrè, Milano
2021, nonché in www.dirittifondamentali.it, 3/2020, 3 dicembre 2020, 512 ss.;
599)

La specialità regionale: dalle sofferte e non gratificanti esperienze del passato (e del

presente) una lezione da mettere a frutto nella ricerca di una nuova e qualificante identità, Relaz. al
Convegno su Le relazioni fra Autonomie speciali e Regioni ordinarie (1970-2020) in un contesto di
centralismo asimmetrico: le complessità di una dialettica, Trento 4 dicembre 2020, a cura di R.
Toniatti, Università di Trento, Trento 2022, 69 ss., e già in www.dirittiregionali.it, 3/2020, 11
dicembre 2020, 505 ss.;
600)

Il disordine delle fonti e la piramide rovesciata al tempo del Covid-19, Intervento

conclusivo del Seminario su Ordine e disordine delle fonti nella gestione dell’emergenza, a cura di
A. Ciancio, Catania 7 dicembre 2020, in Consulta OnLine, 3/2020, 9 dicembre 2020, 675 ss.;
601)

Rapporti interordinamentali e modifiche tacite apportate dalla Corte costituzionale

italiana ai disposti che li riguardano e, a un tempo, al quadro delle sue competenze, in AA.VV.,
Cultura constitucional y derecho viviente. Estudios en honor del profesor Roberto Romboli, a cura
del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, Lima 2021, 449 ss., e
già in www.rivistaoidu.net, 5/2020, 15 dicembre 2020, 1031 ss.;
602)

Intervento al forum su Trent’anni del Gruppo di Pisa, in www.gruppodipisa.it, 3/2020, 15

dicembre 2020, 14 ss.;

61

603)

Crisi di governo, emergenza sanitaria, etica pubblica repubblicana, Editoriale, in

Consulta OnLine, 17 dicembre 2020;
604)

Commento a DANTE, Inferno, XIII, 37-39, in AA.VV., Citar Dante. Espressioni dantesche

nell'italiano d'oggi, a cura di I. Chirico - M. Galdi, ETP Books, Atene 2021, 104 s.;
605)

Il lascito della “pseudocrisi” di governo del Conte-bis, Editoriale, in Consulta OnLine,

1/2021, 20 gennaio 2021;
606)

Lo stato comatoso in cui versa la democrazia rappresentativa e le pallide speranze di

risveglio legate a nuove regole e regolarità della politica, in Consulta OnLine, 1/2021, 25 gennaio
2021, 124 ss.;
607)

Ancora in tema di opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali: è meglio accendere i

riflettori sulla Consulta o lasciarla in penombra?, in www.giustiziainsieme.it, 28 gennaio 2021;
608)

Il suicidio della classe politica e la notte buia della Repubblica, Editoriale, in Consulta

OnLine, 1/2021, 5 febbraio 2021;
609)

La nascita del Governo Draghi, la resa senza condizioni della politica dei partiti alla

politica del Presidente del Consiglio e i nuovi scenari che si prefigurano per i rapporti tra
quest’ultimo e i Ministri, Editoriale, in Consulta OnLine, 1/2021, 15 febbraio 2021;
610)

Ancora in tema di procreazione medicalmente assistita (chiose minime a margine di un

corposo studio recente), in Consulta OnLine, 1/2021, 22 febbraio 2021, 192 ss.;
611)

Il giudice e la “doppia pregiudizialità”: istruzioni per l’uso, in www.federalismi.it,

6/2021, 24 febbraio 2021, 211 ss.;
612)

L’emergenza sanitaria, la solidarietà dimezzata e… l’uovo di Colombo, Editoriale, in

Consulta OnLine, 1/2021, 26 febbraio 2021;
613)

La democrazia: una risorsa preziosa e imperdibile ma anche un problema di ardua ed

impegnativa soluzione, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 1/2021, 6 marzo 2021, 325 ss.;
614)

La CEDU e la giurisprudenza convenzionale in cammino (spunti ricostruttivi offerti da un

commentario), in Dir. comp. (www.diritticomparati.it), 2/2021, 15 marzo 2021, 131 ss.;
615)

Le trasformazioni istituzionali nel tempo dell’emergenza, in Consulta OnLine, 1/2021, 29

marzo 2021, 238 ss.; farà altresì parte del Liber amicorum S. Andò;
616)

Intervento al forum su Sull’introduzione dell’opinione dissenziente nel giudizio di

costituzionalità, in Riv. Gruppo di Pisa (www.gruppodipisa.it), 1/2021, 383 ss.;
617)

Dove va la giustizia costituzionale in Italia?, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it),

1/2021, 16 aprile 2021, 456 ss.;
618)

La CEDU e il gioco degli specchi deformanti alla Consulta, Testo rielaborato della

relazione al webinar su L’occupazione dello spazio pubblico europeo con le Carte e le Corti: verso
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una “minima” espansione delle tutele?, nell’ambito del ciclo di seminari su A living instrument.
Conversazioni sul presente e il futuro della CEDU, a cura di N. Colacino, 21 aprile 2021, in
www.rivistaoidu.net, 2/2021, 15 maggio 2021, 263 ss.; farà altresì parte degli Studi in onore di G.
Grasso;
619)

La vaccinazione contro il Covid-19 tra autodeterminazione e solidarietà, Intervento

all’incontro di studio su I vaccini anti Covid-19 tra informazione, autodeterminazione e obblighi,
organizzato dal Centro studi di Bioetica, Messina 21 maggio 2021, in Dir. fond.
(www.dirittifondamentali.it), 2/2021, 22 maggio 2021, 170 ss.;
620)

Il gioco a Carte delle Corti, Testo rielaborato di un Seminario al master di II livello in Alti

studi europei, Messina 26 maggio 2021, in Consulta OnLine, 2/2021, 26 maggio 2021, 440 ss.;
621)

Tornando a ripensare al dissent nei giudizi di costituzionalità (spunti offerti da un libro

recente), in Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), 10 giugno 2021;
622)

La crisi dello Stato di diritto in Europa e i suoi possibili, temibili sviluppi, in

www.eublog.eu, 21 luglio 2021;
623)

Sovranità e autonomia regionale, dal modello costituzionale al tempo dell’emergenza

(prime notazioni), in www.nuoveautonomie.it, 1/2021, 113 ss.; farà altresì parte degli Scritti in
onore di M. Immordino;
624)

Ha ancora un futuro la legge quale strumento primario di normazione e di direzione

politica?, destinato a www.osservatoriosullefonti.it, 2/2021, 567 ss.;
625)

Il “dialogo” tra le Corti: una precisazione di metodo per una nozione apparentemente

bonne à tout faire, Intervento al Seminario su Dialogo tra le Corti e diritto penale. Stato dell’arte e
prospettive future, Centro di Diritto Penale Europeo dell’Università di Catania, 10 giugno 2021, in
Consulta OnLine, 3/2021, 6 settembre 2021, 666 ss.;
626)

Perché la Costituzione impone, nella presente congiuntura, di introdurre l’obbligo della

vaccinazione a tappeto contro il Covid-19, in Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), 15
settembre 2021;
627)

Teoria della Costituzione, teoria dei diritti fondamentali, teoria delle fonti: una e trina, in

Dir. comp. (www.diritticomparati.it), 3/2021, 16 settembre 2021, 60 ss.;
628)

L’indirizzo politico, oggi: necessario e… impossibile ad aversi con i caratteri suoi propri

della linearità, continuità e stabilità?, in Scritti in onore di P. Ciarlo I, Editoriale Scientifica,
Napoli 2022, 573 ss.;
629)

L’identità e funzione di una Rivista costituzionalistica, oggi: una, nessuna e centomila?,

Intervento al Seminario su Sull’identità e la funzione di una Rivista costituzionalistica, oggi,
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organizzato da Quad. cost. e da Il Mulino e svoltosi via web il 30 settembre 2021, in
www.forumcostituzionale.it, 4/2021, 15 ottobre 2021;
630)

Ancora in tema di obbligatorietà del vaccino contro il Covid-19 e della responsabilità per

la sua mancata introduzione, in Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), 11 ottobre 2021;
631)

Popolo statale e popolo eurounitario: un rapporto complesso (prime notazioni), in La

cittadinanza europea on line (www.lceonline.eu), 0/2021, 71 ss.;
632)

L’assenteismo elettorale e la forma a-democratica di Stato (nota minima su una spinosa

ed irrisolta questione), Editoriale, in Consulta OnLine, 19 ottobre 2021;
633)

L’uso a fisarmonica del limite della discrezionalità del legislatore nei giudizi di

costituzionalità e le sue implicazioni al piano dei rapporti istituzionali ed interordinamentali, Il
costituzionalismo multilivello nel terzo millennio. Scritti in onore di P. Bilancia, in Federalismi
(www.federalismi.it), 4/2022, 2 febbraio 2022, 867 ss.;
634)

Comparazione giuridica, dialogo tra le Corti, identità “intercostituzionale”, in Scritti in

onore di G.F. Ferrari, nonché in Riv. Gruppo di Pisa (www.gruppodipisa.it), 2/2022, 30 maggio
2022, 1 ss.;
635)

Per un aggiornamento grafico della bandiera che rispecchi fedelmente l’identità

costituzionale della Repubblica e l’appartenenza di quest’ultima all’Unione europea, in Consulta
OnLine, 3/2021, 3 novembre 2021, 864 ss.;
636)

Per i migranti ambientali: non muri o respingimenti ma solidarietà e accoglienza,

Relazione conclusiva dell’incontro di studio su Cambiamenti climatici e migranti ambientali,
Messina, 13 ottobre 2021, in www.rivistaoidu.net, 5/2021, 5 novembre 2021, 1154 ss. , nonché in I
diritti dell’uomo, 3/2021, 585 ss.;
637)

L’equilibrio nei rapporti tra Corti europee e Corti nazionali: un’autentica quadratura del

cerchio possibile solo in prospettiva de iure condendo?, Relazione alla Giornata di studi in onore di
Roberto Romboli su Rileggendo gli ‘Aggiornamenti in tema di processo costituzionale’ … e non
solo, Pisa 5 novembre 2021, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, 3/2021, 15
novembre 2021, 9 ss.;
638)

Cittadini, immigrati e migranti al bivio tra distinzione e integrazione delle culture (note

minime su una spinosa e ad oggi irrisolta questione), Relazione conclusiva dell’incontro di studio
su L’approccio interculturale all’immigrazione fra declinazioni dell’uguaglianza e strategie
educative, Reggio Calabria 19 novembre 2021, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 3/2021,
20 novembre 2021, 393 ss.;
639)

Il referendum sull’art. 579 c.p.; inammissibile e, allo stesso tempo, dagli effetti

incostituzionali, Intervento al Seminario preventivo di Amicus curiae su La via referendaria al fine
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vita. Ammissibilità e normativa di risulta del quesito sull’art. 579 c.p., a cura di G. Brunelli - A.
Pugiotto

-

P.

Veronesi,

Ferrara

26

novembre

2021,

in

forum

di

Quad.

cost.

(www.forumcostituzionale.it), 1/2022, 194 ss.;
640)

La coda del Capo: Presidente della Repubblica e questioni di fine mandato, Intervento al

forum dal medesimo titolo, a cura di F. Lanchester, in Nomos (www.nomos-leattualitaneldiritto.it),
3/2021, 69 ss.;
641)

Recensione a Cultura constitucional y derecho viviente. Escritos en honor al profesor

Roberto Romboli, I e II, a cura di G. Gonzales Mantilla, Centro de Estudios Constitucionales del
Tribunal Constitucional del Perú, Lima 2021, in www.gruppodipisa.it, 3/2021, 16 dicembre 2021;
642)

Perché Draghi non può subito andare al Quirinale, in www.laCostituzione.info, 23

gennaio 2022;
643)

Notazioni sparse per uno studio su Stato costituzionale, memoria collettiva ed etica

pubblica repubblicana, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 1/2022, 30 gennaio 2022, 220 ss.;
644)

La rielezione di Mattarella al Quirinale, ovverosia il crepuscolo della politica e della

Repubblica, Editoriale, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 31 gennaio 2022;
645)

Le inutili dimissioni di cortesia di Draghi, in www.laCostituzione.info, 4 febbraio 2022;

646)

Diritti fondamentali e scienza: un rapporto complesso, Intervento alla tavola rotonda su

Diritti fondamentali e incidenza dei risultati provenienti dalla scienza, conclusiva del Corso di Alta
Formazione in Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti “Alessandro Pizzorusso”,
Pisa 4 febbraio 2022, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 1/2022, 4 febbraio 2022, 130 ss.;
647)

Covid-19 e obbligo vaccinale, dal punto di vista della teoria della Costituzione, Intervento

al convegno su Pandemia e obbligo vaccinale. Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS,
Palermo 19 febbraio 2022, in Nuove aut. (www.nuoveautonomie.it), Speciale obbligo vaccinale,
3/2021, 21 febbraio 2022;
648)

La pace come bene assoluto, indisponibile e non bilanciabile, il diritto fondamentale a

goderne e il dovere di preservarla ad ogni costo, Editoriale, in Consulta OnLine
(www.giurcost.org), 27 febbraio 2022;
649)

Il senso della specialità e la vicenda dell’autonomia siciliana (dalle esperienze del

passato una lezione per l’avvenire), Relaz. al Convegno su Autonomie speciali e regionalismo
italiano, a cura di F. Cortese e J.Woelk, Trento 17-19 marzo 2022, in Nuove autonomie, 1/2022, 18
marzo 2022, 61 ss.;
650)

Oscurità e carenze della progettazione legislativa in tema di morte medicalmente assistita

(prime notazioni), in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 1/2022, 31 marzo 2022, 300 ss.;
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651)

Il lascito della lezione mazziniana sui doveri dell’uomo per la Costituzione repubblicana,

in Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), 7 aprile 2022;
652)

Emergenza sanitaria e tutela dei diritti sociali, Intervento conclusivo dell’incontro di

studio dall’omonimo titolo, a cura di F. Tigano, Messina 9 aprile 2022, Editoriale, in
Dirittiregionali.it (www.dirittiregionali.it), 2/2022, 23 aprile 2022, 1 ss.;
653)

Diritto versus scienza, secondo un progetto di legge in tema di morte medicalmente

assistita, in Itinerarium, 1-2/2022, 167 ss.;
654)

I principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale tra interpretazioni storicamente

orientate e revisioni a finalità espansiva, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 2/2022, 12
maggio 2022, 473 ss.;
655)

Ancora in tema di specialità e “specializzazione” dell’autonomia regionale (spunti

teorico-ricostruttivi offerti da un libro recente), Intervento in occasione di un incontro di studio
dedicato alla presentazione di AA.VV., Specialità e differenziazione. Le nuove frontiere del
regionalismo italiano, a cura di G. Armao - F. Astone - M. Immordino - G. Moschella - V. Prudente,
Editoriale Scientifica, Napoli 2022, Palermo, Palazzo dei Normanni, 16 maggio 2022, in Nuove
aut., 1/2022, 18 maggio 2022, 363 ss.;
656)

In tema di diritto verità giustizia nell’opera di Leonardo Sciascia, in Giustizia insieme

(www.giustiziainsieme.it), 20 maggio 2022;
657)

La giustizia costituzionale in navigazione verso l’ignoto, Testo rielaborato di una lezione

tenuta il 25 maggio 2022 presso il corso di Giustizia costituzionale comparata dell’Università di
Firenze tenuto da V. Barsotti e R. Ibrido, in Diritti comparati (www.diritticomparati.it], 2/2022, 9
giugno 2022;
658)

La Corte costituzionale e il processo incidentale, tra regole e regolarità, in Quad. cost.,

2/2022, 325 ss.;
659)

Le sanzioni illiberali dell’Ucraina all’invasore russo, Editoriale, in Consulta OnLine

(www.giurcost.org), 21 giugno 2022;
660)

Vulnerabilità e autodeterminazione, Intervento al forum su A proposito della sentenza n.

50 del 2022, in Biolaw Journal (www.biodiritto.org), 2/2022, 33 ss.;
661)

Principio di responsabilità e integra trasmissione dell’ordinamento nel tempo, intervento

all’incontro di studio su Profili giuridici della responsabilità del magistrato, Messina 30 giugno
2022, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 2/2022, 1° luglio 2022, 225 ss.;
662)

Il giudice-camaleonte e la salvaguardia dei diritti fondamentali, in Riv. Gruppo di Pisa

(www.gruppodipisa.it), 2/2022, 12 luglio 2022, 25 ss.;
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663)

Le dimissioni di Draghi e le stranezze di una crisi di governo nata male e finita peggio,

Editoriale, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 23 luglio 2022;
664)

Il popolo: soggetto politico inesistente? (Dialogando con Gladio Gemma su una

questione di cruciale rilievo teorico), in Oss. fonti (www.osservatoriosullefonti.it), 2/2022, 111 ss.,
nonché in Scritti in memoria di G. Gemma;
665)

Note minime in tema di sovraffollamento carcerario (e non solo…), Intervento svolto al

Seminario su Sovraffollamento carcerario e diritti sociali, a cura di A.I. Arena e A. Randazzo,
Messina 20 giugno 2022;
666)

L’arroganza del potere e il “paracadutismo” elettorale, Editoriale, in Consulta OnLine

(www.giurcost.org), 1° settembre 2022;
667)

Teoria della Costituzione, identità costituzionale e tutela dei diritti fondamentali,

Relazione all’incontro di studi su Diritto europeo e legalità costituzionale a trent’anni dal volume
di Pietro Perlingieri, Università Politecnica delle Marche (San Benedetto del Tronto), 9-10
settembre 2022, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 3/2022, 12 settembre 2022, 1 ss.;
668)

I diritti fondamentali, tra riconoscimento normativo ed effettività della tutela, Relaz.

conclusiva della terza sessione su Diritti umani: astratta affermazione normativa ed effettività della
tutela, nell’ambito del convegno italo-brasiliano dei professori di Diritto amministrativo e
costituzionale (AIBDAC), dal titolo Democrazia, diritti umani e sviluppo sostenibile. Quali sfide in
Italia e Brasile?, Palermo 15-16 settembre 2022, in Nuove aut., 2/2022, 23 settembre 2022, 405 ss.;
669)

In tema di paradossi della Costituzione e della giustizia costituzionale (prime notazioni),

Intervento all’incontro di studio su Il sistema della giustizia in Italia e in Brasile, Palermo 14
settembre 2022, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 3/2022, 3 ottobre 2022, 1002 ss.;
670)

Il “non normato” costituzionale e le sue specie, Intervento alla Giornata di studi in onore

di Vittorio Angiolini su Questioni vecchie e nuove di diritto costituzionale, Milano 30 settembre
2022, in Riv. Gruppo di Pisa (www.gruppodipisa.it), 3/2022, 10 ottobre 2022, 37 ss.;
671)

Teoria delle fonti versus teoria dei diritti fondamentali? (Oscillazioni e aporie di una

ricostruzione ordinamentale internamente sfilacciata), Testo rielaborato di una lezione tenuta
nell’Università di Bari il 19 ottobre 2022 e di un ciclo di lezioni tenute nell’Università di Palermo
dal 7 al 10 novembre 2022, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 3/2022, 14 novembre 2022,
1258 ss.;
672)

Corte costituzionale e pubblica opinione (note minime su una questione di cruciale rilievo

ad oggi insoddisfacentemente risolta), Intervento al Seminario su Corte costituzionale e opinione
pubblica. Genesi, forme, finalità, organizzato da Quaderni costituzionali, Bologna 25 novembre
2022, in Forum di Quad. cost. (www.forumcostituzionale.it);
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673)

Sliding doors per il prossimo futuro dell’autonomia regionale: degrado o ripresa?, in

AA.VV., Il futuro delle regioni. A cinquant’anni dall’avvio dell’esperienza delle regioni ordinarie, a
cura di R. Bin, in corso di stampa, nonché in Dir. reg. (www.dirittiregionali.it), 3/2022, 1° dicembre
2022, 721 ss.;
674)

Verso un assetto viepiù “sregolato” dei rapporti tra Corte costituzionale e legislatore?,

Intervento al Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, curriculum in “Teoria dei diritti
fondamentali, giustizia costituzionale, comparazione giuridica” dell’Università di Pisa, 15 dicembre
2022, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 3/2022, 16 dicembre 2022, 406 ss.

NOTE A SENTENZA

675)

Un conflitto di attribuzioni “deciso”, ma non ancora definitivamente “risolto”, in Giur.

cost., 1986, 268 ss.;
676)

Regolamenti consiliari e “valore di legge” (a margine di Corte cost. n. 288 del 1987), in

Nomos, 1/1988;
677)

Referendum consultivi e “dottrine” giurisprudenziali delle fonti (a margine di Corte cost.

n. 470 del 1992), in Nomos, 1/1993, 55 ss.;
678)

Le leggi regionali contrarie a norme comunitarie autoapplicative al bivio fra “non

applicazione” e “incostituzionalità” (a margine di Corte cost. n. 384/1994), in Riv. it. dir. pubbl.
com., 1995, 469 ss.;
679)

Decreti-legge e autonomia regionale, in Le Regioni, 1996, 1206 ss.;

680)

La Corte di Giustizia ed il sindacato su norme costituzionali “irragionevoli” per

incompatibilità col diritto comunitario, in Dir. pubbl. comp. ed eur., 2/2000, 772 ss.;
681)

Ancora in tema di referendum regionali consultivi e di teoria delle fonti, secondo Corte

cost. 496/2000, in Le Regioni, 1/2001, 224 ss.;
682)

Gli statuti regionali per la prima volta davanti alla Corte, dopo la riforma del titolo V, in

www.federalismi.it;
683)

Ancora in tema di ius superveniens costituzionale e del suo (mancato) rilievo nei giudizi

in via principale (nota a Corte cost. n. 422 del 2002), in www.federalismi.it e Consulta Online;
684)

Potestà legislativa primaria e potestà “residuale” a confronto (nota minima a Corte cost.

n. 48 del 2003), in www.federalismi.it, Consulta Online e in Giur. it., 8-9/2003, 1530 ss.];
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685)

Dinamica della normazione, secondo il nuovo titolo V della Costituzione, e potestà

regolamentare dello Stato (dal punto di vista del Consiglio di Stato), in www.federalismi.it e in
Giur. it., 8-9/2003, 1731 ss.;
686)

Riforma del titolo V e vizi delle leggi regionali: verso la conferma della vecchia

giurisprudenza? (A margine di Corte cost. n. 94 del 2003), in www.forumcostituzionale.it;
687)

La Corte e il drafting processuale (nota a sent. n. 201 del 2003), in

www.forumcostituzionale.it, nonché in Quad. cost., 1/2004, 158 ss.;
688)

La questione dei vizi delle leggi regionali e l’oscillante soluzione ad essa data da una

sentenza che dice e… non dice (nota a Corte cost. n. 274 del 2003), in www.forumcostituzionale.it;
689)

L’autonomia statutaria al banco di prova del riordino del sistema regionale delle fonti (a

margine di Corte cost. n. 313 del 2003), in www.forumcostituzionale.it;
690)

Il parallelismo “redivivo” e la sussidiarietà legislativa (ma non regolamentare…) in una

storica (e, però, solo in parte soddisfacente) pronunzia (nota a Corte cost. n. 303 del 2003), in
www.forumcostituzionale.it;
691)

Il controllo sulle leggi siciliane e il “bilanciamento” mancato (nota a Corte cost. n. 314

del 2003), in www.forumcostituzionale.it;
692)

L’autonomia statutaria al banco della Consulta (nota a Corte cost. n. 2 del 2004), in

www.forumcostituzionale.it;
693)

Tendenze della progettazione statutaria, alla luce della sent. 2/2004 della Corte

costituzionale, in www.federalismi.it, 10/2004;
694)

Molte conferme (e qualche smentita) nella prima giurisprudenza sulla legge La Loggia,

ma senza un sostanziale guadagno per l’autonomia (a margine di Corte cost. nn. 236, 238, 239 e
280/2004), in www.federalismi.it, 16/2004;
695)

Gli statuti regionali alla Consulta e la vittoria di Pirro (nota a Corte cost. nn. 372, 378 e

379 del 2004), in www.forumcostituzionale.it;
696)

La Corte, la “denormativizzazione” degli statuti regionali e il primato del diritto politico

sul diritto costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, nonché in Le Regioni, 1-2/2005, 41 ss.;
697)

“Tutela minima” di beni costituzionalmente protetti e referendum ammissibili (e…

sananti) in tema di procreazione medicalmente assistita (nota “a prima lettura” di Corte cost. nn.
45-49 del 2005), in AA.VV., La procreazione medicalmente assistita, Atti del Convegno di Messina
del 13-14 dicembre 2002, a cura di M. Fortino, Torino 2005, 317 ss., nonché in AA.VV., I
referendum sulla fecondazione assistita, a cura di M. Ainis, Milano 2005, 653 ss. ed in
www.forumcostituzionale.it;
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698)

Le pronunzie della Corte costituzionale come “controlimiti” alle cessioni di sovranità a

favore dell’ordinamento comunitario? (A margine di Cons. St., sez. V, n. 4207 del 2005), in
www.forumcostituzionale.it;
699)

A proposito di decreti-legge abrogati, “sanati” (ancorché non ancora decaduti…) da

leggi non adottate ai sensi dell’art. 77, ult. c., cost. e, infine, sostanzialmente riprodotti da leggi
comunque diverse da quelle di conversione (a margine di Corte cost. n. 443 del 2005), in
www.forumcostituzionale.it;
700)

Il cappio alla gola degli statuti regionali (a margine di Corte cost. n. 12 del 2006 e di

altre pronunzie recenti in tema di autonomia statutaria), in www.forumcostituzionale.it e in Nuove
aut., 2-3/2006, 535 ss.;
701)

La Corte, i regolamenti di autonomia locale e le oscillazioni della “logica” sistemica (a

“prima lettura” di Corte cost. n. 246 del 2006), in www.forumcostituzionale.it, nonché in Le
Regioni, 1/2007, 172 ss.;
702)

Ancora in tema di conflitti tra enti originati da atti giurisdizionali, ovverosia quando la

Corte-giudice si fa… legislatore (nota minima a margine della ord. n. 353 del 2006), in
www.forumcostituzionale.it;
703)
regionale

La Corte, la clausola di “maggior favore” e il bilanciamento mancato tra autonomia
e

autonomie

locali

(a

margine

della

sent.

n.

370

del

2006),

in

www.forumcostituzionale.it;
704)

Di una “evidente anomalia” nei ricorsi per conflitti intersoggettivi aventi ad oggetto

“premesse” (o, forse meglio, “frammenti”) di atti (a margine di Corte cost. n. 382 del 2006), in
www.forumcostituzionale.it;
705)

La Consulta e il dissent ostentato (nota minima a Corte cost. n. 393 del 2006), in

www.forumcostituzionale.it;
706)

In tema di ricorsi della Regione siciliana contro leggi statali, ovverosia di applicazioni

tacite ed immotivate (ma giuste) della clausola di maggior favore, in www.forumcostituzionale.it;
707)

Ancora una stretta (seppur non decisiva) ai decreti-legge, suscettibile di ulteriori, ad oggi

per vero imprevedibili, implicazioni a più largo raggio (a margine di Corte cost. n. 171 del 2007),
in www.forumcostituzionale.it e in Foro it., 10/2007, I, 2264 ss.;
708)

La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e

prospettiva assiologico-sostanziale d’inquadramento sistematico (a prima lettura di Corte cost. nn.
348 e 349 del 2007), in www.forumcostituzionale.it, nonché in Dir. pubbl. comp. ed eur., 1/2008,
215 ss.;
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709)

“Evidente mancanza” dei presupposti fattuali e disomogeneità dei decreti-legge (a

margine di Corte cost. n. 128 del 2008), in www.associazionedeicostituzionalisti.it, nonché in Foro
it., 11/2008, I, 3048 ss.;
710)

Il problematico “bilanciamento” tra politica e diritto costituzionale (tornando a riflettere

su Corte cost. n. 303 del 2003), in Le Regioni, 4-5/2008, 849 ss.;
711)

Il doppio volto della Consulta statutaria calabrese (a margine di Corte cost. n. 200 del

2008), in www.forumcostituzionale.it, nonchè in Le ist. del fed., 2/2008, 159 ss.;
712)

Conferme e novità di fine anno in tema di rapporti tra diritto interno e CEDU (a prima

lettura di Corte cost. nn. 311 e 317 del 2009), in www.forumcostituzionale.it;
713)

“Livelli essenziali” delle prestazioni relative ai diritti e ridefinizione delle sfere di

competenza di Stato e Regioni in situazioni di emergenza economica (a prima lettura di Corte cost.
n. 10 del 2010), in www.forumcostituzionale.it;
714)

Dalla giurisprudenza di fine anno una opportuna precisazione in tema di disciplina (con

legge costituzionale) del sistema delle fonti (nota a Corte cost. n. 361 del 2010), in
www.forumcostituzionale.it;
715)

Ancora in tema di decreti-legge e leggi di conversione, ovverosia di taluni usi impropri (e

non sanzionati) degli strumenti di normazione (a margine di Corte cost. nn. 355 e 367 del 2010), in
www.forumcostituzionale.it;
716)

A proposito di (impossibili?) discipline legislative regionali adottate in sostituzione di

discipline statali mancanti (nota a Corte cost. n. 373 del 2010), in www.federalismi.it, 1/2011;
717)

La Corte fa il punto sul rilievo interno della CEDU e della Carta di Nizza-Strasburgo (a

prima lettura di Corte cost. n. 80 del 2011), in www.forumcostituzionale.it.;
718)

La cedevolezza della cosa giudicata all’impatto con la CEDU, dopo la svolta di C. cost.

113/2011, ovverosia quando la certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla certezza dei
diritti, Intervento alla Tavola rotonda su Giudicato “europeo” e giudicato penale italiano, in
www.rivistaaic.it, 2/2011 e in Legisl. pen. 2/2011, 481 ss.;
719)

Ieri il giudicato penale, oggi le leggi retroattive d’interpretazione autentica, e domani? (a

margine di Corte EDU 7 giugno 2011, Agrati ed altri c. Italia), in www.forumcostituzionale.it e in
Quad. cost., 3/2011, 709 ss.;
720)

Rinvio pregiudiziale mancato e (im)possibile violazione della CEDU (a margine del caso

Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio), in www.forumcostituzionale.it e www.diritticomparati.it;
721)

Summum ius summa iniuria, ovverosia quando l’autonomia regionale non riesce a

convertirsi in servizio per i diritti fondamentali (a margine di Corte cost. n. 325 del 2011), in
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Consulta Online, 29 dicembre 2011, e in www.gruppodipisa.it, 29 dicembre 2011 nonché in Quad.
reg., 1/2012, 15 ss.;
722)

Davvero inammissibili i referendum elettorali per la (supposta) impossibilità di

“reviviscenza” della normativa previgente rispetto a quella oggetto di abrogazione popolare? (A
prima lettura di Corte cost. n. 13 del 2012), in Consulta Online, 31 gennaio 2012, e in
www.gruppodipisa.it, 31 gennaio 2012, nonché in AA.VV., Nel “limbo” delle leggi. Abrogazione
referendaria della legge Calderoli e reviviscenza delle leggi Mattarella?, Giappichelli, Torino 2012,
e-book, 315 ss.;
723)

“Giallo” alla Consulta: l’“intesa” tra il Presidente e il giudice relatore in pubblica

udienza (nota minima a Corte cost. n. 55 del 2012), in Consulta Online, 4 aprile 2012, e
www.dirittiregionali.it, 4 aprile 2012;
724)

Il Consiglio di Stato e il “metarinvio” pregiudiziale (a margine di Cons. St. n. 4584 del

2012), in www.diritticomparati.it, 16 aprile 2012, e in Dir. Un. Eur., 1/2012, 95 ss.;
725)

La Corte di giustizia marca la distanza tra il diritto dell’Unione e la CEDU e offre un

puntello alla giurisprudenza costituzionale in tema di (non) applicazione diretta della Convenzione
(a margine di Corte giust., Grande Sez., 24 aprile 2012), in Consulta Online, 21 maggio 2012, e
www.diritticomparati.it, 24 maggio 2012;
726)

La Corte costituzionale, i parametri “conseguenziali” e la tecnica dell’assorbimento dei

vizi rovesciata (a margine di Corte cost. n. 150 del 2012 e dell’anomala restituzione degli atti da
essa operata con riguardo alle questioni di costituzionalità relative alla legge sulla procreazione
medicalmente assistita), in Consulta Online, 12 giugno 2012, e in www.diritticomparati.it, 13
giugno 2012;
727)

Una inammissibilità accertata ma non dichiarata, ovverosia l’errore processuale scusabile

della parte, in quanto indotto dallo stesso… giudice (a prima lettura di Corte cost. n. 142 del 2012),
in Consulta Online, 16 giugno 2012;
728)

La Corte costituzionale, la “logica” del caso e la motivazione insufficiente (dialogando

con alcuni matematici sulla sent. n. 310 del 2010), in Consulta Online, 26 giugno 2012;
729)

Penelope alla Consulta: tesse e sfila la tela dei suoi rapporti con la Corte EDU, con

significativi richiami ai tratti identificativi della struttura dell’ordine interno e distintivi rispetto
alla struttura dell’ordine convenzionale (“a prima lettura” di Corte cost. n. 230 del 2012), in
www.diritticomparati.it,

15

ottobre

2012;

Consulta

Online,

16

ottobre

2012

e

www.europeanrights.eu, 27 ottobre 2012;
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730)

Ancora

a

margine

www.diritticomparati.it,

26

di

Corte

ottobre

cost.

2012;

n.

230

Consulta

del

2012,

Online,

29

post

scriptum,

ottobre

2012

in
e

www.europeanrights.eu, 31 ottobre 2012;
731)

La Consulta rimette abilmente a punto la strategia dei suoi rapporti con la Corte EDU e,

indossando la maschera della consonanza, cela il volto di un sostanziale, perdurante dissenso nei
riguardi della giurisprudenza convenzionale (“a prima lettura” di Corte cost. n. 264 del 2012),
Intervento svolto presso il dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di Pisa il 13 dicembre
2012, in www.diritticomparati.it, 14 dicembre 2012; Consulta Online, 17 dicembre 2012, e
www.europeanrights.eu, 13 dicembre 2012;
732)

La Corte di giustizia, il primato incondizionato del diritto dell’Unione e il suo mancato

bilanciamento col valore della salvaguardia dei principi di struttura degli ordinamenti nazionali
nel loro fare “sistema” (nota minima a Corte giust., Grande Sez., 26 febbraio 2013, in causa C399/11, Melloni c. Ministerio Fiscal), in www.diritticomparati.it, 2 aprile 2013, e, sotto il titolo La
Corte di giustizia e il bilanciamento mancato (a margine della sentenza Melloni), in Dir. Un. Eur.,
2/2013, 399 ss.;
733)

Spunti di riflessione in tema di applicazione diretta della CEDU e di efficacia delle

decisioni della Corte di Strasburgo (a margine di una pronunzia del Trib. di Roma, I Sez. Civ., che
dà “seguito” a Corte EDU Costa e Pavan), in www.diritticomparati.it, 8 ottobre 2013; in Consulta
Online, 9 ottobre 2013, e in www.europeanrights.eu, 12 ottobre 2013;
734)

A proposito dell’ordine giusto col quale vanno esaminate le questioni di costituzionalità e

le questioni di “comunitarietà” congiuntamente proposte in via d’azione (a prima lettura di Corte
cost. n. 245 del 2013), in www.diritticomparati.it, 5 novembre 2013 e Consulta Online, 6 novembre
2013;
735)

Ancora una decisione d’incostituzionalità accertata ma non dichiarata (nota minima a

Corte cost. n. 279 del 2013, in tema di sovraffollamento carcerario), in www.diritticomparati.it, 26
novembre 2013, e in Consulta Online, 27 novembre 2013;
736)

La impossibile “omogeneità” di decreti-legge e di leggi di conversione, per effetto della

immissione in queste ultime di norme di delega (a prima lettura di Corte cost. n. 237 del 2013), in
www.forumcostituzionale.it, 3 dicembre 2013;
737)

Colpi di maglio della Consulta sul meccanismo di controllo delle leggi siciliane (“a prima

lettura” di Corte cost. n. 114 del 2014), in Consulta Online, 8 maggio 2014;
738)

Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari, in una pronunzia-ponte

della Consulta (a margine di Corte cost. n. 120 del 2014), in Consulta OnLine, 10 maggio 2014;
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739)

La Consulta apre alla eterologa ma chiude, dopo averlo preannunziato, al “dialogo” con

la Corte EDU (a prima lettura di Corte cost. n. 162 del 2014), in www.forumcostituzionale.it, 14
giugno 2014, nonché sotto il titolo La sentenza sulla fecondazione “eterologa”: la Consulta chiude
al “dialogo” con la Corte EDU, in Quad. cost., 2/2014, 659 ss.;
740)

Questioni di diritto di famiglia e tecniche decisorie nei giudizi di costituzionalità (a

proposito della originale condizione dei soggetti transessuali e dei loro ex coniugi, secondo Corte
cost. n. 170 del 2014), in Consulta OnLine, 13 giugno 2014;
741)

Disapplicazione, in nome della clausola di maggior favore, delle norme dello statuto

siciliano relative all’impugnazione delle leggi regionali ed effetti sui ricorsi pendenti, in coll. con
G. Moschella, in Consulta OnLine, 15 luglio 2014;
742)

Una opportuna precisazione, da parte di Corte cost. n. 223 del 2014, in merito ai conflitti

(apparenti…) tra norme di diritto interno e norme della CEDU, in Consulta OnLine, 1 settembre
2014;
743)

La Corte aziona l’arma dei “controlimiti” e, facendo un uso alquanto singolare delle

categorie processuali, sbarra le porte all’ingresso in ambito interno di norma internazionale
consuetudinaria (a margine di Corte cost. n. 238 del 2014), in Consulta OnLine, 17 novembre
2014, e in www.diritticomparati.it, 18 novembre 2014;
744)

Conflitti tra norme internazionali consuetudinarie e Costituzione, atto secondo: quale i

possibili “seguiti” della 238 del 2014?, Testo rielaborato di un intervento ad un incontro di studio
su Controlimiti e diritto internazionale generalmente riconosciuto, svoltosi presso il Dottorato di
Scienze Giuridiche (Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, Curriculum italo-francospagnolo in Giustizia costituzionale), Pisa 29 gennaio 2015 e di una relazione al Seminario su I
dilemmi dei rapporti tra diritto internazionale consuetudinario e diritto interno, Scuola Superiore
di Studi Giuridici dell’Università di Bologna, 6 marzo 2014, in Consulta OnLine, 1/2015, 4 marzo
2015, 78 ss.;
745)

Fissati nuovi paletti alla Consulta a riguardo del rilievo della CEDU in ambito interno (a

prima lettura di Corte cost. n. 49 del 2015), in www.penalecontemporaneo.it, 2 aprile 2015, e in
www.diritticomparati.it, 7 aprile 2015;
746)

Sliding doors per la incidentalità nel processo costituzionale (a margine di Corte cost. n.

10 del 2015), in www.forumcostituzionale.it, 9 aprile 2015, e in Quad. cost., 3/2015, 635 ss.;
747)

Passo falso della Consulta in tema di rinvio pregiudiziale ad opera dello stesso giudice

costituzionale (nota minima a Corte cost. n. 56 del 2015), in Consulta OnLine, 1/2015, 22 aprile
2015, 281 ss.;
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748)

Il matrimonio “a tempo” del transessuale: una soluzione obbligata e… impossibile? (A

prima lettura di Cass., I Sez. civ., n. 8097 del 2015), in Consulta OnLine, 1/2015, 28 aprile 2015,
304 ss.;
749)

La Corte costituzionale e la gestione sempre più “sregolata” dei suoi processi (Nota

minima alla sentenza della Consulta n. 178 del 2015), in Quest. giust., 27 luglio 2015;
750)

Confessioni religiose e intese tra iurisdictio e gubernaculum, ovverosia l’abnorme

dilatazione dell’area delle decisioni politiche non giustiziabili (a prima lettura di Corte cost. n. 52
del 2016), in www.federalismi.it, 7/2016, 30 marzo 2016;
751)

Questioni di costituzionalità inammissibili per mancanza di consenso tra gli scienziati (a

margine di Corte cost. n. 84 del 2016, in tema di divieto di utilizzo di embrioni crioconservati a
finalità di ricerca), in www.biodiritto.org (Biolaw Journal), 2/2016, 245 ss.;
752)

Ultimatum della Consulta alla Corte di giustizia su Taricco, in una pronunzia che espone,

ma non ancora oppone, i controlimiti (a margine di Corte cost. n. 24 del 2017), Intervento al
Seminario su Il caso Taricco e il dialogo fra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte
costituzionale, a cura di A. Bernardi e C. Cupelli, Ferrara 24 febbraio 2017, Jovene, Napoli 2017,
393 ss., nonché in Consulta OnLine, 1/2017, 27 febbraio 2017, 81 ss.;
753)

La Corte alla sofferta ricerca di un accettabile equilibrio tra le ragioni della

rappresentanza e quelle della governabilità: un’autentica quadratura del cerchio, riuscita però solo
a metà, nella pronunzia sull’Italicum, Testo rielaborato di un Seminario svolto presso il Dottorato di
Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna il 23 febbraio 2017, in www.forumcostituzionale.it,
25 febbraio 2017, nonché in Lo Stato, 8/2017, 293 ss.;
754)

La questione del kirpan quale banco di prova del possibile incontro (e non dell’inevitabile

scontro) tra le culture, nella cornice del pluralismo costituzionale (a margine di Cass., I sez. pen.,
n. 24084 del 2017), in Consulta OnLine, 2/2017, 29 maggio 2017, 310 ss.;
755)

Diritto concordatario versus diritto eurounitario: a chi spetta la primauté? (A margine

della pronunzia della Corte di Giustizia del 27 giugno 2017, C-74/16, in tema di agevolazioni
fiscali per le “attività economiche” della Chiesa), in coll. con A. Licastro, in www.statoechiese.it,
26/2017, 17 luglio 2017;
756)

La Corte di giustizia porge un ramoscello di ulivo alla Consulta su Taricco e resta in

fiduciosa attesa che legislatore e giudici nazionali si prendano cura degli interessi finanziari
dell’Unione (a prima lettura della sentenza della Grande Sezione del 5 dicembre 2017), in
www.diritticomparati.it, 3/2017, 11 dicembre 2017;
757)

Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente pregnanti,

attratte nell’orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme
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dell’Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017), in www.diritticomparati.it,
3/2017, 18 dicembre 2017;
758)

Ancora in tema di congiunte violazioni della Costituzione e del diritto dell’Unione, dal

punto di vista della Corte di giustizia (Prima Sez., 20 dicembre 2017, Global Starnet), in
www.diritticomparati.it, 1/2018, 9 gennaio 2018;
759)

Una prima, cauta ed interlocutoria risposta della Cassazione a Corte cost. n. 269 del

2017 (a prima lettura di Cass., II sez. civ., 16 febbraio 2018, n. 3831, Bolognesi c. Consob), in
Consulta OnLine, 1/2018, 23 febbraio 2018, 82 ss.;
760)

Taricco, amaro finale di partita, in Consulta OnLine, 3/2018, 3 settembre 2018, 488 ss.;

761)

Colpi di fioretto della Corte dell’Unione al corpo della Consulta, dopo la 269 del 2017 (a

prima lettura della sentenza della Grande Sez., 24 ottobre 2018, C-234/17, XC, YB e ZA c.
Austria), in www.diritticomparati.it, 3/2018, 8 novembre 2018;
762)

Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n.

207 del 2018 sul caso Cappato), in Consulta OnLine, 3/2018, 20 novembre 2018, 571 ss.;
763)

Il parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello Stato” solo… virtuale o in

astratto (nota minima a Corte cost. n. 17 del 2019), in Consulta OnLine, 1/2019, 11 febbraio 2019,
71 ss.;
764)

Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una

spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. n. 207 del 2018),
Intervento all’incontro di studio su L’ordinanza n. 207 del 2018 tra aiuto al suicidio e
trasformazione del ruolo della Corte costituzionale, organizzato dal Centro studi “Rosario
Livatino”, Università Europea di Roma 22 febbraio 2019, in Consulta OnLine, 1/2019, 21 febbraio
2019, 92 ss. , nonché in AA.VV., Il “diritto” di essere uccisi: verso la morte del diritto?, a cura di
M. Ronco, Giappichelli, Torino 2019, 1 ss.;
765)

La Consulta rimette a punto i rapporti tra diritto eurounitario e diritto interno con una

pronunzia in chiaroscuro (a prima lettura di Corte cost. n. 20 del 2019), in Consulta OnLine,
1/2019, 25 febbraio 2019, 113 ss.;
766)

Ancora un passo avanti della Consulta lungo la via del “dialogo” con le Corti europee e i

giudici nazionali (a margine di Corte cost. n. 117 del 2019), in Consulta OnLine, 2/2019, 13
maggio 2019, 242 ss.;
767)

Due questioni e molti interrogativi dopo la ord. 207 del 2018 su Cappato, Intervento al

Seminario su Dopo l’ord. 207/2018 della Corte costituzionale: una nuova tecnica di giudizio? Un
seguito legislativo (e quale)?, Bologna 27 maggio 2019, in www.forumcostituzionale.it, 27 maggio
2019;
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768)

Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla

luce la preannunziata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del
2019), in www.giustiziainsieme.it, 27 novembre 2019;
769)

La disciplina del suicidio assistito è “legge” (o, meglio, “sentenza-legge”), frutto di

libera invenzione della Consulta (a margine di Corte cost. n. 242 del 2019), destinato a Quad. dir. e
pol. eccl., 3/2019, 633 ss.;
770)

Ancora in tema di abrogazioni per via referendaria di norme elettorali (nota minima a

Corte cost. n. 10 del 2020), in Consulta Online, 1/2020, 7 febbraio 2020, 78 s.
771)

Un’opportuna messa a punto dei rapporti tra CEDU e Costituzione, nella opinione di P.

Pinto de Albuquerque in G.I.E.M. e altri c. Italia, P. PINTO DE ALBUQUERQUE, I diritti umani in una
prospettiva europea. Opinioni concorrenti e dissenzienti (2016-2020), a cura di A. Saccucci,
Editoriale Scientifica, Napoli 2020, 728 ss., nonché in www.diritticomparati.it, 11 maggio 2020;
772)

Sliding doors per la “doppia pregiudizialità” (traendo spunto da Corte App. Napoli, I

Unità Sez. lav., 18 settembre 2019, in causa n. 2784 del 2018, XY c. Balga), in Giustizia insieme
(www.giustiziainsieme.it), 25 maggio 2020, nonché in www.diritticomparati.it, Working paper,
1/2020, 1 giugno 2020;
773)

Replicato, seppur in modo più cauto e accorto, alla Consulta lo schema della doppia

pronuncia inaugurato in Cappato (nota minima a margine di Corte cost. n. 132 del 2020), in
Consulta Online, 2/2020, 9 luglio 2020, 399 s.;
774)

La PMA alla Consulta e l’uso discrezionale della discrezionalità del legislatore (Nota

minima a Corte cost. nn. 32 e 33 del 2021), in Consulta OnLine, 1/2021, 11 marzo 2021, 221 s.;
775)

Vacatio sententiae alla Consulta, nel corso di una vicenda conclusasi con un anomalo

“bilanciamento” tra un bene costituzionalmente protetto e la norma sul processo di cui all’art. 136
Cost. (nota minima alla sent. n. 41 del 2021), in Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), 13
aprile 2021;
776)

Alla Cassazione restìa a far luogo all’applicazione diretta del diritto eurounitario la

Consulta replica alimentando il fecondo “dialogo” tra le Corti (a prima lettura della sent. n. 67 del
2022), in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 1/2022, 14 marzo 2022, 252 ss.;
777)

Autodeterminazione versus vita, a proposito della disciplina penale dell’omicidio del

consenziente e della sua giusta sottrazione ad abrogazione popolare parziale (traendo spunto da
Corte cost. n. 50 del 2022), Relazione al Seminario su All’indomani della dichiarazione di
inammissibilità del referendum sull’omicidio del consenziente: quali prospettive?, organizzato dal
Centro di studi di bioetica, Messina 21 marzo 2022, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it),
1/2022, 22 marzo 2022, 464 ss.
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