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CURRICULUM ACCADEMICO-SCIENTIFICO 

 
Marco Ruotolo, nato a Roma il 7/7/1971, è professore ordinario di «Diritto costituzionale» presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, ove è anche direttore del Master di II livello 
in «Diritto penitenziario e Costituzione».  

 
È Prorettore con delega per i rapporti con scuole, società e istituzioni dell’Università degli Studi Roma 

Tre. 

È iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 3 febbraio 1998, avendo superato presso la Corte di 
Appello di Roma le prove scritte ed orali degli esami per l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati (sessione 
1996/1997). A seguito della nomina a ricercatore universitario ha chiesto e ottenuto, con delibera del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 30/12/1998, il passaggio dall’Albo ordinario 
all’Elenco speciale dei professori universitari, al quale è tuttora iscritto. 

Si è laureato nel 1994 in Giurisprudenza presso l’Università di Roma «La Sapienza» con la votazione 
di 110/110 e lode. 

Dottore di ricerca in «Diritto pubblico» presso l’Università di Roma «Tor Vergata», è stato ricercatore 
in «Diritto costituzionale» presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma «La Sapienza» 
(1998-2001). 

Nel 2001 ha vinto il concorso per professore associato di «Diritto costituzionale» bandito 
dall’Università di Teramo ed è stato nominato professore associato di «Diritto costituzionale» presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino nel novembre 2001 (confermato nel ruolo con 
decorrenza 1° novembre 2004). 

Nel 2003 ha vinto il concorso per professore ordinario di «Diritto costituzionale» bandito 
dall’Università di Firenze ed è stato nominato professore straordinario di «Diritto costituzionale» presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino con decorrenza 1° marzo 2005. Nel 2008 è 
stato confermato nel ruolo dei professori ordinari e chiamato, all’esito di procedura di trasferimento, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi «Roma Tre» (con presa di servizio 1° 
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marzo 2008). Presso l’Ateneo di Camerino è stato eletto componente del Senato accademico (maggio 
2006, incarico svolto fino al trasferimento a Roma Tre). 

Ha insegnato «Diritto pubblico comparato» (a.a. 2000/2001), «Diritto costituzionale» e «Diritto 
regionale e degli enti locali» (dal 2001 al 2008) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Camerino. Ha altresì insegnato «Diritto costituzionale» (dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2015/2016 e di 
nuovo dall’a.a. 2018/2019) e «Diritto processuale costituzionale» presso la Facoltà (poi Dipartimento) 
di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre (dall’a.a. 2007/2008 all’a.a. 2012/2013 e poi dall’a.a 
2015/2016 all’a.a. 2017/2018), nonché tenuto le attività formative «Diritti dei detenuti e Costituzione» e 
«Sportello legale di Regina Coeli (Clinica legale)», poi confluite nell’insegnamento da 7 CFU di «Diritti 
dei detenuti e Costituzione – Sportello legale nelle carceri». Nell’a.a. 2017/2018 ha coordinato l’attività 
formativa «Cultura della sicurezza» presso il predetto Dipartimento di Giurisprudenza. 

È membro del collegio dei docenti del dottorato in «Discipline giuridiche» dell’Università degli Studi 
Roma Tre. È stato membro dei collegi dei docenti dei dottorati di ricerca in «Diritto pubblico» (Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Roma «La Sapienza») e in «Law, Economy and Society», curriculum 
«Fundamental Rights in The Global Society», dell’Università di Camerino.  

È componente del Consiglio scientifico-didattico del Master in «Diritto dell’informatica e teoria e 
tecnica della normazione» (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma «La Sapienza») ed è stato 
membro dei Consigli dei Master di II livello in «Responsabilità della pubblica amministrazione e del 
pubblico funzionario (Civile – Penale – Erariale)» e in «Diritto e Management dei Servizi sanitari, Socio-
sanitari ed educativi» (Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre). 

Coordina con Elena Larruari il gruppo di ricerca italo-spagnolo sul tema “I diritti costituzionali e la 
qualità della vita nell’esecuzione penale/Los derechos constitucionales y la calidad de la vita en la 
ejecuion de la pena”(Roma Tre – Pompeu Fabra de Barcelona). 

Fa parte del gruppo di ricerca costituito per il progetto «La QPC, outil efficace de protection des personnes en 
situation de vulnérabilité ? Etude comparée des systèmes de recours par voie préjudicielle devant le Conseil constitutionnel 
français, la Cour constitutionnelle italienne et le Tribunal constitutionnel espagnol» (progetto selezionato dal Conseil 
constitutionnel français nell’ambito dell’iniziativa «QPC 2020», luglio 2018). 

È referente dell’Ateneo Roma Tre per il Network “Universities Against the Death Penalty”. 

È componente della Commissione ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma 
Tre. 

È coordinatore del Progetto Diritti in carcere del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
Roma Tre.  Dal 2011 al 2017 è stato responsabile di Ateneo per l’attuazione dapprima del Protocollo e 
poi della Convenzione tra l’Università Roma Tre, il Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria 
della Regione Lazio e il locale Garante dei diritti dei detenuti volta a favorire lo studio universitario dei 
reclusi. Dal 2011 al febbraio 2019 è stato altresì referente didattico del Dipartimento di Giurisprudenza, 
incaricato di seguire la carriera scolastica degli studenti detenuti iscritti ai corsi di laurea impartiti dalla 
predetta struttura 

È stato componente per il biennio 2016-2018 della Commissione per l’abilitazione scientifica 
nazionale, Settore concorsuale 12/C1-Diritto costituzionale. 

È socio dell’Associazione italiana dei costituzionalisti e dell’Associazione «Gruppo di Pisa» È stato 
membro del direttivo dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, svolgendo altresì la funzione di 
tesoriere (triennio 2012-2015); è stato componente del consiglio direttivo del «Gruppo di Pisa», in 
qualità di vice presidente (triennio 2010-2013). 

È Direttore delle seguenti collane editoriali: Costituzionalisti del XX secolo (con Franco Modugno), 
pubblicata dalla Casa editrice Editoriale Scientifica di Napoli; Diritto penitenziario e Costituzione, pubblicata 
dalla Casa editrice Editoriale Scientifica di Napoli. 
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È componente della Direzione della collana editoriale Per una koiné costituzionale, pubblicata dall’editore 
Giappichelli di Torino. 

È membro del Comitato scientifico delle seguenti collane editoriali: CRISPEL, sezione «Diritto pubblico 
italiano ed europeo», diretta da Franco Modugno, edita da Editoriale Scientifica; I diritti negati, diretta da M. 
D’Amico e G. Zagrebelsky per l’editore Franco Angeli; Costituzionalismo statale, sovranazionale e globale, 
edita dalla Genova University Press; L’unità del diritto, edita da Roma TrE-Press. 

È membro dei Comitati di direzione delle seguenti riviste: costituzionalismo.it., Diritto e Società, Nuove 
Autonomie. È stato membro del Comitato di direzione di «Giurisprudenza Italiana» e della rivista 
telematica dell’Associazione «Gruppo di Pisa».  

È membro dei Comitati scientifici delle seguenti riviste: Giurisprudenza costituzionale, Federalismi.it (fa 
parte del Comitato di direzione del focus “Fonti del diritto” della medesima rivista), Antigone, Democrazia 
& Sicurezza. È stato membro del Comitato Scientifico della Rivista telematica dell’Associazione italiana dei 
costituzionalisti (triennio 2012-2015). 

È membro del Comitato editoriale della Revista da Escola Superior de Direito Municipal (ESDM), nonché 
del Consiglio onorario della Rivista giuridica del Ministério Público do Estado do Espirito Santo – 
Brazil. 

È membro del Collegio dei revisori della Rivista Studi parlamentari e di politica costituzionale, nonché del 
Comitato dei Referees di diverse Riviste, tra le quali Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 
Osservatorio dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Politica del diritto, Rivista del Gruppo di Pisa, Rivista di 
diritto sportivo, Corti supreme e salute. 

È componente del Centro di ricerca interdipartimentale per gli studi politico-costituzionali e di 
legislazione comparata (CRISPEL) dell’Università Roma Tre. 

È membro del Comitato scientifico della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia. 

È membro del Comitato scientifico dell’Associazione «Antigone». 

Nel 2014 ha fondato il sito www.dirittopenitenziarioecostituzione.it 

Ha svolto attività di ricerca e di docenza presso la Luiss-Guido Carli di Roma, presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) e presso l’Istituto Superiore di Studi penitenziari 
(ISSP). 

È stato responsabile di Unità di ricerca nell’ambito del Prin 2005, nonché destinatario di finanziamenti 
per attività di ricerca nell’Ateneo di Camerino (fondi FAR). 

Ha svolto l’attività di assistente di studio presso la Corte costituzionale (1/12/2001-28/2/2005 con 
l’Avv. Fernanda Contri; 3/1/2016-7/11/2016 con il Prof. Franco Modugno). 

È stato membro di Commissioni di studio ministeriali, per la costituzione del Comitato 
Interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) e per le riforme elettorali (componente della 
«Commissione di studio con il compito di approfondire ed elaborare proposte concernenti la revisione 
e il miglioramento della vigente legislazione elettorale», istituita con Decreto del Ministro per i rapporti 
con il Parlamento e le riforme istituzionali del 30 ottobre 2006). 

Con Decreto del Ministro della Giustizia dell’8 maggio 2015 è stato nominato nel Comitato di esperti 
incaricato di predisporre le linee di azione per lo svolgimento della consultazione pubblica 
sull’esecuzione della pena, denominata «Stati Generali sull’esecuzione penale». 

Fa parte del Comitato regionale per l’attuazione di interventi educativi sul territorio costituito in 
attuazione della Carta di intenti tra MIUR, DNA, ANAC e ANM, nell’ambito del Progetto “Educare 
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alla legalità e alla deterrenza, al controllo e al contrasto ei fenomeni mafiosi e di criminalità 
organizzata”. Nell’ambito di questo Progetto è referente regionale ANAC nel “Tavolo tecnico” per la 
promozione della cultura della legalità e della corresponsabilità, istituito presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale del Lazio (DDG del 20 gennaio 2016). 

 
È componente del Tavolo tecnico per la promozione della cultura della legalità e della 

corresponsabilità, istituito presso il MIUR, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio (DDG del 13 
febbraio 2017, n. 55). 

È componente del Tavolo dei Delegati CRUL (Coordinamento Rettori Università del Lazio) dedicato 
alla «Cultura della sicurezza». 

Collabora con continuità, in qualità di docente, ai corsi organizzati dalla Scuola Superiore della 
Magistratura e dalla Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale “Piersanti Mattarella”. 

È stato referente regionale per l’Associazione Italiana dei Costituzionalisti del Protocollo AIC-MIUR 
rivolto a «Favorire l’apprendimento dello studio e dei metodi di insegnamento del diritto costituzionale» 
(2015/2018). 

È componente del Comitato Scientifico incaricato di seguire il Progetto “Buon Compleanno 
Costituzione”, promosso da Roma Capitale in occasione dei 70 anni dall’entrata in vigore della 
Costituzione. In tale veste partecipa agli incontri promossi presso le Scuole superiori di Roma in 
collaborazione con l’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale. 

 
È referente per l’Università Roma Tre del Progetto «Le Università per la legalità» promosso dalla 

Fondazione Falcone. 
 
Il 6 aprile 2017 è stato eletto dall’Assemblea capitolina componente della Commissione per i 

referendum di Roma Capitale. 

È coordinatore scientifico dell’iniziativa «Viaggio nelle carceri» della Corte costituzionale (delibera 
della Corte costituzionale della Repubblica italiana dell’8 maggio 2018). 

Il 16 ottobre 2018 è stato audito quale esperto presso la Commissione affari costituzionali del Senato 
della Repubblica in relazione all’esame in sede referente del disegno di legge n. 840 (d.l. 113/2018, c.d. 
decreto “sicurezza e immigrazione”). 

Ha fatto parte di Commissioni giudicatrici per l’ammissione a corsi di dottorato di ricerca, per il 
conferimento del titolo di dottore di ricerca e per il conferimento di assegni di ricerca (Genova, Pisa, 
Roma «La Sapienza», Roma Tre, Teramo, Torino). Ha fatto parte di Commissioni di concorso per 
Ricercatore, per Professore Associato e per Professore ordinario (Camerino, Catania, Milano Bicocca, 
Piemonte Orientale, Politecnica delle Marche, Roma Tre, Salento, Torino) e per l’abilitazione alla 
professione forense (Corte d’appello di Roma: sessioni 2008 e 2015). 

Ha partecipato a vari convegni e seminari in qualità di relatore presso sedi universitarie (Barcellona 
«Pompeu Fabra», Buenos Aires, Camerino, Cassino, della Calabria, Firenze, Messina, Milano, Milano 
«Bicocca», Modena, Napoli «Federico II», Napoli «L’Orientale», Napoli «Seconda Università», Napoli 
«Suor Orsola Benincasa», Palermo, Perugia, Pescara, Pisa, Roma «La Sapienza», Roma «Lumsa», «Roma 
Tre», Salento, Siena, Teramo, Torino, Udine) e altre istituzioni (Avvocatura generale dello Stato, 
Camera dei Deputati, Caritas Ambrosiana, Consiglio regionale della Campania, Corte costituzionale, 
CNR, Conams, Corte Suprema di Cassazione, CSM, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, 
Ordine degli Avvocati, Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Garante 
Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, MIBACT, Scuola Superiore 
della Magistratura, Senato della Repubblica). 

È autore di numerose pubblicazioni tra libri, articoli, relazioni, voci enciclopediche e note di 
giurisprudenza. In particolare, è autore delle seguenti pubblicazioni di carattere monografico: «La 



5 
 

dimensione temporale dell’invalidità della legge», Padova, Cedam, 2000, pp. 1-426; «Diritti dei detenuti 
e Costituzione», Torino, Giappichelli, 2002, pp. 1-262 (tradotto in lingua spagnola con il titolo 
«Derechos de los detenidos y Constitución», Buenos Aires, Ad-hoc, 2004); «Aggiornamenti sulle 
riforme costituzionali» (1998-2008), con F. Modugno e A. Celotto, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 1-
116; «Dignità e carcere», Napoli, Editoriale Scientifica, 2011 pp. 1-131 (seconda edizione, integrata e 
aggiornata, 2014); «Sicurezza, dignità e lotta alla povertà», Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, pp. 1-
274; «Interpretare. Nel segno della Costituzione», Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, pp. 1-174. Ha 
curato i seguenti volumi: «La funzione legislativa, oggi», Napoli, Editoriale Scientifica, 2007; «Gli scritti 
camerti di Carlo Esposito», Napoli, Editoriale Scientifica, 2008; «La Costituzione ha 60 anni. La qualità 
della vita sessant’anni dopo», Napoli, Editoriale Scientifica, 2008; «Studi in onore di Franco Modugno», 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2011; «Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Lazio», con G. 
Serges, Torino, Giappichelli, 2012; «Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della 
Corte EDU», Napoli, Editoriale Scientifica, 2014; «Giustizia e carceri secondo papa Francesco», con P. 
Gonnella, Milano, Jaca Book, 2016; «I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale», con S. Talini, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2017; «Informazione e giustizia penale», Napoli, Editoriale Scientifica, 
2019. Ha partecipato alla redazione del manuale intitolato «Diritto pubblico» (con F. Modugno, P. 
Carnevale, A. Celotto, C. Colapietro, F. Rimoli, G. Serges, M. Siclari), Torino, Giappichelli, ult. ed. 2017 
(cap. IX; cap. X, §§ 1, 2, 3 e 7).  

Settori principali di ricerca: fonti del diritto, giustizia costituzionale, diritti fondamentali. 

Pagine web personali (con curriculum più articolato): http://www.giur.uniroma3.it/?q=node/1840 
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Elenco delle pubblicazioni 
 

VOLUMI 
 

1) La dimensione temporale dell’invalidità della legge, Cedam, Padova, 2000, pp. 1- 426. 
2) Diritti dei detenuti e Costituzione, Giappichelli, Torino, 2002, con Appendice di aggiornamento, 

Giappichelli, Torino, 2003, pp. 1-262. 
3) Aggiornamenti sulle riforme costituzionali (1998-2002), con F. Modugno e A. Celotto, Giappichelli, 

Torino, 2003, pp. 1-102. 
4) Aggiornamenti sulle riforme costituzionali (1998-2004), con F. Modugno e A. Celotto, Giappichelli, 

Torino, 2004, pp. 1-116. 
5) Derechos de los detenidos y Constitución, Ad-hoc, Buenos Aires, 2004, traduzione in lingua spagnola del 

volume Diritti dei detenuti e Costituzione, a cura di P. Eiroa, con Prefazione del Procurador 
Penitenziario Francisco Miguel Mugnolo e Introduzione del Prof. Marcos Salt, pp. 1-336. 

6) La funzione legislativa, oggi (curatore), Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, pp. 1-275.  
7) Aggiornamenti sulle riforme costituzionali (1998-2008), con F. Modugno e A. Celotto, Giappichelli, 

Torino, 2008, pp. 1-125. 
8) Gli scritti camerti di Carlo Esposito (curatore), Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, pp. 1-166. 
9) La Costituzione ha 60 anni. La qualità della vita sessant’anni dopo (curatore), Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2008, pp. 1-380. 
10) Dignità e carcere, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, pp. 1-141. 
11) Studi in onore di Franco Modugno (curatore), Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, 4 volumi, pp. 1-

3724. 
12) Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Lazio (curatore con G. Serges), Giappichelli, Torino, 

2012, pp 1-372. 
13) Sicurezza, dignità e lotta alla povertà. Dal “diritto alla sicurezza” alla “sicurezza dei diritti”, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2012, pp. 1-274 
14) Interpretare. Nel segno della Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 1-174. 
15) Dignità e carcere, II edizione, riveduta e aggiornata, con Prefazione di Valerio Onida, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2014. 
16) Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU (curatore), Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2014. 
17) Le parole della Costituzione. Percorso didattico per i cittadini del futuro, Pearson, Milano-Torino, allegato ai 

sussidiari delle discipline Pearson Pinguini di classe quinta, 2016. 
18) Giustizia e carceri secondo papa Francesco (curatore con Patrizio Gonnella), Jaca Book, Milano, 2016. 
19) I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale (curatore con Silvia Talini), Editoriale Scientifica, Napoli, 

2017. 
20) Informazione e giustizia penale (curatore), Editoriale Scientifica, Napoli, 2019. 

 
SAGGI, VOCI DI ENCICLOPEDIA, RECENSIONI E NOTE 

21) L’illegittimità costituzionale della pena dell’ergastolo nei confronti del minore: un segno di civiltà giuridica, in 
Giurisprudenza Italiana, 1995, I, 357 ss. 

22) Competenza della Corte costituzionale in materia di contrasto tra norme comunitarie e leggi regionali impugnate dal 
Governo in via principale, in Giurisprudenza Italiana, 1995, I, 334 ss. 

23) L’onere del test anti-AIDS per i soggetti che svolgono attività a rischio: violazione del diritto alla riservatezza o 
ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco?, in Giurisprudenza Italiana, 1995, I, 637 ss., con chiosa 
del Prof. Modugno, dal titolo Chiosa a chiusa. Un modello di bilanciamento di valori, ivi, 643 ss. 

24-47) redattore delle seguenti brevi Voci del Dizionario enciclopedico del diritto, diretto da F. Galgano, 
Cedam, Padova, 1996: Atti bicamerali non legislativi, vol. I, p. 135; Autonomia (regionale), vol. I, 160 s.; 
Bicameralismo, vol. I, p. 215 s.; Circolazione e soggiorno (libertà di), vol. I, p. 286; Consuetudine 
costituzionale, vol. I, p. 412 s.; Convenzioni costituzionali, vol. I, p. 468; Correttezza costituzionale, vol. I, p. 
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475 s.; Costituzione (materia della), vol. I, p. 487; Eccesso di potere legislativo, vol. I, p. 599; Effettività, vol. 
I, p. 604; Equità (concetto di), vol. I, p. 619 s.; Espatrio, vol. I, p. 639; Inchiesta (parlamentare), vol. I, p. 
808; Insegnamento (libertà di), vol. I, p. 823 s.; Leggi regionali (controllo sulle), vol. I, p. 893; Libertà (di 
informazione), vol. I, p. 904; Libertà di riunione, vol. I, p. 906; Obiezione di coscienza, vol. II, p. 1040; 
Religione (libertà di), vol. II, p. 1258; Ricerca scientifica (libertà di), vol. II, p. 1292; Rinvio alla legge 
straniera, vol. II, p. 1308; Risoluzioni (parlamentari), vol. II, p. 1324; Rivoluzione, vol. II, p. 1327 s.; 
Testo unico, vol. II, p. 1485.  

48) Efficienza, garanzia e organi giudicanti: riflessioni sull’opportunità e legittimità di una mancata limitazione 
dell’efficacia temporale di una sentenza di incostituzionalità, in Giurisprudenza Italiana, 1996, I, 487 ss. 

49) Il prelievo ematico tra esigenza probatoria di accertamento del reato e garanzia costituzionale della libertà personale. 
Note a margine di un mancato bilanciamento tra valori, in Giurisprudenza Costituzionale, fasc. 4/1996, 2151 
ss. 

50) Libertà di disporre del proprio corpo ed accertamento della verità processuale. Note a margine di un riuscito 
bilanciamento tra valori, in Giurisprudenza Costituzionale, fasc. 4/1996, 2310 ss. 

51) È veramente irragionevole ed eccessiva la distinzione tra propaganda e pubblicità applicata alle campagne 
referendarie? Sull’esigenza di tutelare i destinatari dei messaggi, in F. Modugno (a cura di), Par condicio e 
Costituzione, Giuffré, Milano, 1997, pp. 359-386. 

52) Aborto e bilanciamento tra valori: giudizio sull’ammissibilità del referendum o giudizio (anticipato) di legittimità 
costituzionale?, in Giurisprudenza Italiana, 1997, 347 ss.;  

53) Un caso di ‘irragionevole’ ragionevolezza, in Giurisprudenza Costituzionale, fasc. 2/1997, 851 ss. 
54) Obbligo di soggiorno e diritto al lavoro: una questione ben risolta, in Giurisprudenza Costituzionale, fasc. 

3/1997, 1904 ss. 
55) Giustizia sportiva e Costituzione, in Rivista di diritto sportivo, n. 3-4 del 1998, pp. 403 - 428. 
56) Legge, diritto comunitario e responsabilità civile dello Stato, in F. Modugno (a cura di), Le trasformazioni 

della funzione legislativa, Giuffré, Milano, 1999, pp. 377-422. 
57) Interpretazione evolutiva della normativa sulle dissezioni autoptiche a scopo diagnostico, scientifico e didattico (con 

F. Ruotolo), in Professione. Sanità pubblica e medicina pratica, 1999, n. 7, pp. 21-23. 
58) La tutela dei diritti del detenuto tra incostituzionalità per omissione e discrezionalità del legislatore, in 

Giurisprudenza Costituzionale, fasc. 1/1999, 203 ss.  
59) La reggia di Minosse (E’ possibile e razionale la distinzione tra «espansione» e «manipolazione» nel giudizio di 

ammissibilità del referendum abrogativo?), in Giurisprudenza italiana, 1999, 1133 ss. 
60) Considerazioni sulla «crisi» della legge (con F. Modugno e A. Celotto), in Studi parlamentari e di politica 

costituzionale, fasc.2/1999, pp. 7-60 (nonché in F. Modugno, Appunti per una teoria generale del diritto. 
La teoria del diritto oggettivo, terza edizione, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 325-386) 

61) La «funzione ermeneutica» delle convenzioni internazionali sui diritti umani nei confronti delle disposizioni 
costituzionali, in Diritto e Società, fasc. 2/2000, pp. 291-319. 

62) La progettazione legislativa. Un’esigenza di rilievo costituzionale?, in Giurisprudenza Italiana, sezione 
«Dottrina e varietà giuridiche», fasc. 12/2000, pp. 2440-2446. 

63) Il tempo e le funzioni dello Stato (Prime riflessioni sul tempo nell’attività normativa, amministrativa, 
giurisdizionale e nell’interpretazione giuridica), in Diritto e Società, fasc. 4/2000, pp. 613-663. 

64) Sulla presunta abrogazione della «vecchia formulazione» dell’art. 111 Cost., in Giurisprudenza Costituzionale, 
fasc.4/2000, 2990 ss. 

65) L’effettività «rinnegante» della normativa penitenziaria: il caso delle perquisizioni, in Giurisprudenza 
Costituzionale; fasc. 6/2000, 4127 ss. 

66) Una discutibile soluzione della Cassazione in tema di competenza per le controversie concernenti il lavoro carcerario 
(con F. Modugno), in Giurisprudenza Italiana, fasc. 6/2001, 1098 ss. 

67) Referendum in materia elettorale e unitarietà della volontà popolare, in F. Modugno - G. Zagrebelsky, Le 
tortuose vie dell’ammissibilità referendaria, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 237-251. 

68) Le libertà di riunione e di associazione, in R. Nania - P. Ridola (a cura di), I diritti costituzionali, volume 
II, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 469-515. 

69) Bambini disabili e frequenza dell’asilo nido. Introduzione alla lettura della sent. n. 467 del 2002, in I diritti 
dell’uomo. Cronache e battaglie, n.3/2002. 
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70) Quando l’emergenza diventa quotidiana. Commento alle modifiche agli artt. 4-bis e 41-bis dell’ordinamento 
penitenziario, in Studium iuris, fasc.4/2003, pp. 417-428. 

71) El tiempo y las funciones del Estado (reflexiones sobre el tiempo en la actividad normativa, administrativa, 
jurisdiccional y en la interpetacion juridica), in Casación. Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal, fasc. 
3/2003, pp. 85-143. 

72) Guerra e Costituzione. Alla prova dei fatti (con altri autori), in www.costituzionalismo.it, 2003. 
73) Crisi della legalità e forma di governo, in Rivista di diritto costituzionale, 2003, pp. 140-188 (nonché, con 

alcune modifiche, in Studi in onore di Gianni Ferrara, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 469-510) 
74) Gli itinerari della giurisprudenza costituzionale in tema di libertà personale, in Questione Giustizia, n. 2-

3/2004, fascicolo monografico dedicato a «La libertà delle persone», pp. 235 - 264. 
75) Verso un nuovo conflitto tra Corti?, in www.costituzionalismo.it, 08/06/2004. 
76) Corte, giustizia e politica, in V. Tondi della Mura - M. Carducci - R.G. Rodio (a cura di), Corte 

costituzionale e processi di decisione politica, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 288-386. 
77) Il principio di umanizzazione della pena e i diritti dei detenuti nella Costituzione italiana, in Diritto e Società, 

fasc. 1/2005, pp. 51-74. 
78) Ancora in tema di competenza per le controversie concernenti il lavoro penitenziario (con F. Modugno), in 

Giurisprudenza italiana, fasc. 6/2005, 1136 ss. 
79) Per una gerarchia degli argomenti dell’interpretazione, in Giurisprudenza costituzionale, 2006, 3418-3428. 
80) Il federalismo «incompleto»: cinque anni in affanno, in Il Sole 24 Ore-Sanità, 20-26 giugno 2006, pp. 16-17. 
81) Caccia, in G. Corso - V. Lopilato (a cura di), Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, Parte 

speciale, Volume I, Giuffré, Milano, 2006, pp. 422-438. 
82) L’interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale. Una lettura alla luce di 

alcuni risalenti contributi apparsi nella Rivista «Giurisprudenza costituzionale», in A. Pace (a cura di), Corte 
costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della Rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il 
cinquantesimo anniversario, Giuffré, Milano, 2006, pp. 903-935. 

83) Le libertà di riunione e di associazione, in R. Nania - P. Ridola (a cura di), I diritti costituzionali, 
Giappichelli, Torino, Seconda edizione riveduta e ampliata, volume II, 2006, pp. 677- 726. 

84) Il regime di circolazione dei parcheggi «ponte» dopo la legge di semplificazione del 2005 (l’art. 12, comma 9, della 
legge 28 novembre 2005, n. 246) (con A. Ruotolo), in Studi e materiali, Quaderni semestrali del 
Consiglio Nazionale del Notariato, Giuffré, Milano, fasc. 2/2006, pp. 1243-1255. 

85) Delega legislativa, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, volume III, Giuffré, Milano, 
2006, pp. 1760-1771. 

86) Art. 13 Cost., in R. Bifulco - A. Celotto - M. Olivetti, Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 
2006, vol. I, pp. 321-341. 

87) Art. 76 Cost. (con S. Spuntarelli), in R. Bifulco - A. Celotto - M. Olivetti, Commentario alla 
Costituzione, Utet, Torino, 2006, vol. II, pp. 1484-1505 

88) Legge elettorale nazionale: ipotesi di riforma, in D. Nardella (a cura di), Legge elettorale e forma di governo: 
ipotesi per una riforma condivisa, Edizione Polistampa, Biblioteca della Nuova Antologia, Firenze, 
2007, pp. 163 - 167. 

89) Diritti dei detenuti, in M. Floris (a cura di), Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell’epoca 
della globalizzazione, Dizionario, Utet, Torino, 2007, vol. I, pp. 331-337. 

90) Habeas corpus, in M. Floris (a cura di), Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell’epoca 
della globalizzazione, Dizionario, Utet, Torino, 2007, vol. II, pp. 695-699. 

91) Alcuni eccessi nell’uso della «interpretazione conforme a …», in Giurisprudenza costituzionale, 2007, pp. 1206-
1222. 

92) Legge (in generale), ne Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, Edizione de Il Sole 24 Ore, Milano, 
2007, Vol. 8, pp. 717-744 [voce pubblicata anche in S. Mangiameli (a cura di), Diritto costituzionale, 
Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pp. 224, 244]. 

93) I provvedimenti in tema di giustizia del Governo Berlusconi: dalla sospensione dei processi alla limitazione delle 
intercettazioni telefoniche, in www.costituzionalismo.it, 2008. 

94) Le autonomie territoriali, in F. Modugno (a cura di), Lineamenti di diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 
2008, pp. 489-532. 
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95) Diritti e libertà (con C. Colapietro), in F. Modugno (a cura di), Lineamenti di diritto pubblico, 
Giappichelli, Torino, 2008, pp. 533-612. 

96) I diritti dei detenuti, in E. Ceccherini (a cura di), La tutela della dignità dell’uomo, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2008, pp. 137-166. 

97) Il requisito del «tempo limitato» per l’esercizio della delega «principale» e la sua possibile elusione ad opera dei 
decreti integrativi e correttivi. Il caso del ‘terzo’ decreto correttivo del Codice ambiente, in R. Zaccaria (a cura di), 
Rapporto sugli incontri universitari dedicati a «Problemi delle fonti normative» di interesse del Comitato per la 
legislazione, Camera dei deputati - Comitato per la legislazione, Roma, 2008, pp. 343-361, 
pubblicato anche, con modifiche, in A. Cerri – P. Häberle – I.M. Jarvad – P. Ridola (a cura di) Il 
diritto fra interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di Angel Antonio Cervati, Aracne editrice, 
Roma, 2010, Tomo IV, pp. 421-438. 

98) Le esigenze unitarie nel riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni: attuazione giurisprudenziale del 
Titolo V e prospettive di (ulteriore) riforma, in Scritti in onore di Michele Scudiero, Jovene, Napoli, 2008, pp. 
2055-2086 [pubblicato anche in F. Modugno (a cura di), Attuazione e integrazione della Costituzione, 
Jovene, Napoli, 2008, pp. 195-233]. 

99) A mo’ di introduzione, in M. Ruotolo (a cura di), La Costituzione ha 60 anni. La qualità della vita 
sessant’anni dopo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, pp. 1-14, relazione introduttiva al Convegno 
(pubblicata anche in www.costituzionalismo.it). 

100) Legge Alfano e vizio da riproduzione di norme dichiarate incostituzionali, in Giurisprudenza Italiana, fasc. 
4/2009, 782 ss. 

101) I limiti della legislazione delegata integrativa e correttiva, in Corte costituzionale, Delega legislativa, Giuffrè, 
Milano, 2009, pp. 41-91. 

102) I limiti dell’incidenza della normazione secondaria statale e della legislazione regionale sulla disciplina privatistica 
del rapporto contrattuale (a proposito della normativa regolamentare sulla garanzia di conformità degli impianti e 
della legislazione regionale sul certificato energetico), in Studi e materiali, Quaderni semestrali del Consiglio 
Nazionale del Notariato, 2009, pp. 483-517. 

103) Costituzionalismo e democrazia. Il contributo di Lorenza Carlassare alla rivista «costituzionalismo.it», in Il 
diritto costituzionale come regola e limite al potere. Scritti in onore di Lorenza Carlassare, Jovene, Napoli, 
2009, vol. V, pp. 1959-1975. 

104) Il vero «lodo»: processi più veloci,in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2009. 
105) La questione del crocifisso e la rilevanza della sentenza della Corte europea dal punto di vista del diritto 

costituzionale in Giurisprudenza costituzionale, 2009, pp. 5251-5274 (anche in www.costituzionalismo.it, 
11/01/2010). 

106) Intervento, in Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici, Atti del Convegno 
organizzato dalla Corte costituzionale il 6 novembre 2009, Giuffré, Milano, 2010, pp. 309-313 

107) La tutela dei diritti dei detenuti, in I diritti dei detenuti e la Costituzione, collana Quaderni dal Carcere, 
Herald Editore, Roma, 2009, pp. 90-105 (pubblicato anche nella rivista Non profit, fasc. 2/2010) 

108) Brevi riflessioni sulla legislazione delegata integrativa e correttiva, in Associazione per gli studi e le ricerche 
parlamentari, Quaderno n- 20 – Seminario 2009, Giappichelli, Torino, 2010,pp. 51-62 

109) Le autonomie territoriali, in F. Modugno (a cura di), Lineamenti di diritto pubblico, II ed., Giappichelli, 
Torino, 2010, pp. 497-541 [contributo riveduto e ampliato rispetto a quello indicato sub 93]. 

110) Diritti e libertà (con C. Colapietro), in F. Modugno (a cura di), Lineamenti di diritto pubblico, II ed., 
Giappichelli, Torino, 2010, pp. 543-623 [contributo riveduto e ampliato rispetto a quello indicato 
sub 94]. 

111) Brevi riflessioni sul concetto di sicurezza (nel gioco del bilanciamento), in Studi in onore di Luigi Arcidiacono, 
Giappichelli, Torino, 2011, vol. VI, pp. 2895-2925 

112) Costituzione e riforme, in F. Bilancia (a cura di) Costituzionalismo.it. Archivio 2006-2008, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2011, pp. 851-861 (articolo apparso nel 2006 in www.costituzionalismo.it) 

113) I regolamenti ministeriali delegificanti, in R. Zaccaria (a cura di), Fuga dalla legge?, Grafo, Brescia, 2011, 
pp. 175-181. 
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114) Il carcere come luogo della legalità. In onore di Valerio Onida, in AA.VV., Alle frontiere del diritto 
costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Giuffré, Milano, 2011, pp. 1781-1795 (scritto 
anticipato in Rivista telematica dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, www.rivistaaic.it)  

115) Appunti sulla dignità umana, in Direitos Fundamentais e justica, n. 11/2010, pp. 123-162 e poi, con 
integrazioni, in Studi in onore di Franco Modugno, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, vol. IV, pp. 
3123-3173. 

116) Può la rieducazione assumere connotati «nazionalistici»? Appunti sulla condizione giuridica del detenuto privo di 
permesso di soggiorno, in F. Bilancia (a cura di) Costituzionalismo.it. Archivio 2006-2008, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2011, pp. 765-777 (articolo apparso nel 2006 in www.costituzionalismo.it). 

117) Il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, a dieci anni dalla riforma costituzionale, in Diritto e 
Società, 2011, pp. 103-122. 

118) La lotta alla povertà come dovere dei pubblici poteri. Alla ricerca dei fondamenti costituzionali del diritto a 
un’esistenza dignitosa, in Diritto pubblico, 2011, pp. 391-424. 

119) A proposito di regolamenti ministeriali in delegificazione, in www.osservatoriosullefonti.it, 2011, p. 1-19. 
120) La semplificazione normativa a livello statale. Perché non credo nella “better regulation”, in Diritto e Società, 

2011, pp. 555-568. 
121) Verso un’espressione nuova di unità nazionale, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 

2011, pp. 1069-1072. 
122) Le autonomie territoriali, in F. Modugno (a cura di), Diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 

507-552 [contributo riveduto e aggiornato rispetto a quello indicato sub 108]. 
123) Diritti e libertà (con C. Colapietro), in F. Modugno (a cura di), Diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 

2012, pp. 553-640 [contributo riveduto e aggiornato rispetto a quello indicato sub 109]. Un 
estratto dello stesso è stato autonomamente pubblicato dall’editore Giappichelli nel 2014 (con 
appendice giurisprudenziale curata da T. Guarnier e A. Turturro). 

124) Non “ce la chiede l’Europa” e non “la vogliono i cittadini”. Brevi note sulla privatizzazione dei servizi pubblici 
locali, in www.costituzionalismo.it, 2012, pp. 1-7. 

125) Oltre i confini dell’interpretazione costituzionalmente conforme? A proposito della pronuncia della Cassazione 
sulla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il delitto di violenza sessuale di gruppo, in 
Rivista telematica dell’associazione italiana dei costituzionalisti, www.rivistaaic.it, 2012, pp. 1-19 (saggio 
destinato agli Studi in onore di Antonio D’Atena). 

126) Carcere e inclusione sociale, in C. Pinelli (a cura di), Esclusione sociale. Politiche pubbliche e garanzie dei diritti, 
Passigli, Firenze, 2012, pp. 125-138. 

127) Napolitano intercettato/ Quella volta che al telefono c’era Scalfaro, in www.ilsussidiario.net, 22.7.2012. 
128) Interpretazione conforme a Costituzione e tecniche decisorie della Corte costituzionale, in Scritti in onore di 

Alessandro Pace, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, vol. III, pp. 2469-2500 (anticipato nel sito 
www.gruppodipisa.it). 

129) Legislazione regionale e disciplina privatistica del rapporto contrattuale, in Scritti in onore di Pierfrancesco Grossi, 
in Scritti in onore di Pierfrancesco Grossi, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 729-758. 

130) Immigrazione e carcere. Diritti e regole in un universo chiuso, in Diritto e Società, fasc. 3/2012, pp. 569-585. 
131) L’incidenza della Costituzione repubblicana sulla lettura dell’art. 12 delle preleggi, in Ontologia e analisi del 

diritto. Scritti per Gaetano Carcaterra. Quaderni della rivista internazionale di filosofia del diritto,. Giuffré, 
Milano, 2012, vol. II, pp. 1297-1311 (anticipato nel sito www.gruppodipisa.it). 

132) Salute e carcere, in L. Chieffi (a cura di), Bioetica pratica e cause di esclusione sociale, Mimesis, Milano, 
2012, pp. 55-65 (pubblicato anche in Studi in onore di Aldo Loiodice, Cacucci, Bari, vol. II pp. 1081-
1088). 

133) La sicurezza nel gioco del bilanciamento, in G. Cocco (a cura di), I diversi volti della sicurezza, Giuffré, 
Milano, 2012, pp. 17-80 (anticipato nel 2009 in www.associazionedeicostituzionalisti.it) 

134) Un’inammissibilità “annunciata”. Commento a prima lettura di Corte cost., sent. n. 13 del 2012, in 
www.federalismi.it, 2012, pp. 1-9 

135) Sul problema dell’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti, in Giurisprudenza costituzionale, 
2012, pp. 684-692 

136) A proposito delle “Presidenze brevi”, in Consulta on line, www.giurcost.org, 11.2.2013 
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137) Recensione a E. Lamarque, Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, fasc. 1/2013. 

138) La Cassazione penale e l’interpretazione delle norme sulla custodia cautelare in carcere alla luce del principio del 
minore sacrificio della libertà personale, in L. Cappuccio – E. Lamarque, Dove va il sistema italiano 
accentrato di controllo di costituzionalità?, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pp. 3-33 (pubblicato 
anche in Consulta on line, www.giurcost.org) 

139) L’incidenza della CEDU sull’interpretazione costituzionale. Il “caso” dell’art. 27, comma 3, Cost. in Rivista 
telematica dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, www.rivistaaic.it, fasc. 2/2013, 19.04.2013, pp. 
1-8. 

140) Per l’introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano, in www.costituzionalismo.it, 25.7.2013. 
141) Eguaglianza e pari dignità sociale. Appunti per una lezione, in Lex social: Revista de derechos sociales, n. 

2/2013 (www.upo.es).  
142) Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti, in www.democraziaesicurezza.it, n. 2/2013. 
143) Introduzione al Seminario “Lo studio delle fonti del diritto e dei diritti fondamentali in alcune 

ricerche dottorali”, in www.gruppodipisa.it, 20.9.2013. 
144) La “scottante” questione carceraria nel messaggio del Presidente Napolitano, in 

www.confronticostituzionali.eu, 10.10.2013. 
145) Recensione a P. Gonnella, La tortura in Italia. Parole, luoghi e pratiche della violenza pubblica, in Antigone, 

1/2013, pp. 188-192 
146) Non solo amnistia e indulto, Antigone, fasc. 2/2013, pp.175-180. 
147) Postilla. La possibile incidenza della giurisprudenza costituzionale sopravvenuta alla proposizione del ricorso 

(Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 8 gennaio 2013, e Corte di Cassazione, Sezione prima penale, sent. 30 
gennaio 2013), in www.federalismi.it, 2013. 

148) The domestic remedies must be effective: sul principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti 
dei detenuti, in Giurisprudenza costituzionale, 2013, pp. 2084-2092 

149) Le irragionevoli restrizioni al diritto di difesa dei detenuti in regime di 41-bis, in Giurisprudenza costituzionale, 
2013, pp. 2176-2180 (anche in Consulta on line, www.giurcost.org)  

150) Brevi note sulla «addizione tra virgolette» compiuta dalla Corte in materia di lavoro di pubblica utilità, nota alla 
sent. n. 179 del 2013 della Corte costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 4/2013, pp. 
2621-2625. 

151) Quale tutela per il diritto a un’esecuzione della pena non disumana? Un’occasione mancata o forse soltanto 
rinviata, nota alla sent. n. 279 del 2013 della Corte costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 
fasc. 6/2013, pp. 4549-4555. 

152) Le (molteplici) ragioni d’incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi, in www.costituzionalismo.it, 
21/01/2014. 

153) Riflettendo sul senso della pena e sui diritti dei detenuti, in Ragion Pratica, n. 43, dicembre 2014, 455-469. 
154) Rileggendo Beccaria, oggi. Brevi riflessioni sui limiti del potere punitivo, in Diritto pubblico, fasc. 2/2014, pp. 

669-681 [pubblicato anche negli Scritti in onore di Gaetano Silvestri, Giappichelli, Torino, III, 
2155-2163]. 

155) I diritti alla corrispondenza, all’informazione e allo studio dei detenuti in regime di 41-bis. A proposito delle 
limitazioni nelle modalità di ricezione ed inoltro di libri, giornali e riviste, in Cassazione penale, fasc. 2/2015, 
842-853. 

156) Principio di diritto nell’interesse della legge e questioni di legittimità costituzionale: tra le astratte simmetrie formali 
del diritto processuale e l’esigenza di “rendere giustizia costituzionale”, in Rivista telematica dell’Associazione 
Italiana dei Costituzionalisti, www.rivistaaic.it, fasc. 1/2015., pp. 1-8. 

157) Virtualità e limiti della regolazione degli effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità. A proposito della 
pronuncia sulla c.d. Robin Tax (con M. Caredda), in Rivista di diritto tributario, fasc. 11/2014, II, 476 
ss., nonché in Rivista telematica dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, fasc. 2/2015. 

158) Obiettivo carcere. Guardando al futuro (con un occhio al passato), in www.questionegiustizia.it, fasc. 
2/2015 

159) Lavoro penitenziario, in Carceri: materiali per la riforma, in www.penalecontemporaneo.it, giugno 2015. 
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160) Ulteriori criteri e suggerimenti, in Carceri: materiali per la riforma, in www.penalecontemporaneo.it, 
giugno 2015. 

161) La detenzione e i diritti dei detenuti come tema costituzionalistico, in www.costituzionalismo.it, fasc. 
2/2015 

162) I “pre-giudizi” penitenziari, in Ristretti orizzonti, n. 3/2015, 6-9. 
163) Le pene tra passato e futuro. Brevi riflessioni sull’attualità del pensiero di Cesare Beccaria, Rivista Antigone, 

2015. 
164) Ambiguità della Corte o arbitrio del giudice? Il “seguito” abnorme e contraddittorio della sent. n. 10 del 2015 

della Corte costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 3/2015, 1075-1080. 
165) Brevi riflessioni su una recente proposta per l’introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano, in Studi 

in onore di Francesco Gabriele, Cacucci, Bari, 2016, Tomo II, 891-896.  
166) Gli Stati generali sull’esecuzione penale: finalità e obiettivi, in Diritto penale contemporaneo, 

www.penalecontemporaneo.it, 11 marzo 2016. 
167) Povertà e diritto, in Liber amicorum in onore di Augusto Cerri. Costituzionalismo e democrazia, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2016, 873-888. 
168) Il primato del principio pro homine, in P. Gonnella – M. Ruotolo (a cura di), Giustizia e carceri secondo 

papa Francesco, Jaca Book, Milano, 2016, 25-28. 
169) Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti, in Rivista telematica dell’Associazione 

Italiana dei Costituzionalisti, www.rivistaaic.it, fasc. 3/2016, 1-38 [pubblicato anche in Corte 
costituzionale, Per i sessanta Anni della Corte costituzione, Atti del Convegno scientifico svoltosi a 
Roma, Palazzo del Quirinale – Palazzo della Consulta, nei giorni 19 e 20 maggio 2016, Giuffrè 
editore, Milano, 2017, 527-592]. 

170) Gli Stati generali sull’esecuzione penale, Libro dell’anno del diritto Treccani 2017, Roma, 2017, 664-
668. 

171) Regolazione dei mezzi di ricerca della prova e limiti al sindacato della Corte costituzionale, in Quaderni 
costituzionali, 2017, 367-370. 

172) Le autonomie territoriali, in F. Modugno (a cura di), Diritto pubblico, III ed., Giappichelli, Torino, 
2017, pp. 537-584 [contributo riveduto e aggiornato rispetto a quello indicato sub 121]. 

173) Diritti e libertà (con C. Colapietro), in F. Modugno (a cura di), Diritto pubblico, III ed., Giappichelli, 
Torino, 2017, pp. 585-679 [contributo riveduto e aggiornato rispetto a quello indicato sub 122]. 

174) Introduzione, in M. Ruotolo – S. Talini (a cura di), I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, 7-15. 

175) Luci e ombre della sentenza Muršić, in www.dirittopenitenziarioecostituzione.it, 2017, nonché in 
corso di pubblicazione negli Atti del 1° Seminario di studio e approfondimento "La 
sentenza MURŠIC della Grande Camera ct.E.D.U.", organizzato dal Garante nazionale dei diritti 
dei detenuti o delle persone private della libertà personale. 

176) Tra anima politica e giurisdizionale. A proposito di alcune “oscillazioni” della Corte nel giudizio di legittimità 
costituzionale, in R. Romboli (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte, 
Giappichelli, Torino, 2017, Vol. II, 239-244. 

177) Questione (anche) di quorum. Su una recente proposta di revisione dell’art. 79 Cost., in S. Anastasia – F. 
Corleone – A. Pugiotto (a cura di), Costituzione e clemenza. Per un rinnovato statuto di amnistia e indulto, 
Ediesse, Roma, 2018. 

178) La “terza missione” dell’Università, in “Lo Stato”, n. 10 (2018), 109-126.  
179) I diritti fondamentali, a settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione, in “Diritto e Società”, n.1/2018, 

pp. 31-51. 
180) Brevi note sui possibili vizi formali e sostanziali del d.l. n. 113 del 2018 (c.d. decreto “sicurezza e 

immigrazione”), in Osservatorio AIC, www.osservatorioaic.it, fasc. 3/2018, pp. 173-176. 
181) Quando il giudice “deve fare da sé”, in “Questione giustizia”, www.questionegiustizia.it, 22 ottobre 2018. 
182) Il reinserimento dei detenuti: le coordinate costituzionali (notazioni introduttive), in La legislazione penale, 

www.lalegislazionepenale.eu, 12.11.2018, Atti del Convegno svoltosi presso l’Università LUMSA 
il 17 novembre 2017. 
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183) Postfazione, in P. Gonnella (a cura di), La riforma dell’ordinamento penitenziario, Giappichelli, Torino, 
2018, 151-156. 

184) Sui vizi formali del decreto-legge e della legge di conversione, in Osservatorio sulle fonti, 
www.osservatoriosullefonti.it, fasc. 3/2018, pp. 1-24 

185) Eligio Resta e il discorso sulla penalità. Brevi note sull’attualità del suo insegnamento, in I paradossi del diritto. 
Saggi in onore di Eligio Resta, Roma TrE-Press, Roma, 2019. 

186) Informazione e sistema dell’esecuzione penale. Note introduttive, in M. Ruotolo (a cura di), Informazione e 
giustizia penale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019. 

187) Le sentenze n. 10 e n. 70 del 2015 a confronto. Brevi riflessioni, in corso di pubblicazione negli Atti del 
Seminario “L’efficacia temporale delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale nei più 
recenti orientamenti giurisprudenziali”, svoltosi presso il Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università Roma Tre il 22 maggio 2015. 

188) Giustizia ed esecuzione penale: luci e ombre di una legislatura, in corso di pubblicazione nei Quaderni 
CSM, Associazione Bachelet. 

189) Legalità e carcere, in E. Cuccodoro (a cura di), Legalità!, in corso di pubblicazione. 
190) Sull’interpretazione conforme a Costituzione delle leggi, in corso di pubblicazione nel volume a cura 

dell’Associazione Brasiliana di Diritto Processuale costituzionale, dedicato ai 30 anni della 
Costituzione brasiliana. 
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