


CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM  

(agg. 2/17) 

 

Andrea PATRONI GRIFFI (nato a Napoli il 28 ottobre 1969, ivi residente alla via Biagio 

da Morcone n. 2), professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, insegna Diritto 

pubblico e costituzionale nonché Diritto regionale presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” (già SUN - Seconda 

Università degli Studi di Napoli), dove svolge le funzioni di presidente del consiglio di 

corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici.  

Iscritto dal 1997 nell’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ha svolto 

attività di consulenza prevalentemente nel campo del Diritto pubblico per enti pubblici e 

privati, studi legali. E’ attualmente Consigliere giuridico del Ministro per la Coesione 

territoriale e il Mezzogiorno. E’ stato, tra l’altro, Consigliere giuridico del Ministro per 

gli Affari regionali e le Autonomie (2014-2016); componente del consiglio di 

amministrazione della Fondazione Teatro di San Carlo (2011-2014). 

 

FORMAZIONE 

Laureatosi con lode presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

(marzo 1993), ha collaborato alle attività didattiche e di ricerca della I cattedra (prof. M. 

Scudiero) e della IV cattedra di Diritto costituzionale nonché di Diritto regionale (prof. 

V. Cocozza) ed è risultato vincitore di due borse di studio del C.N.R. e del Formez. Ha 

quindi conseguito il dottorato di ricerca presso l’Istituto di Diritto pubblico della Facoltà 

di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e collaborato, nella 

Facoltà di Giurisprudenza della SUN, con la cattedra di Diritto pubblico generale del 

prof. L. Chieffi. 

 

CARRIERA E ATTIVITÀ  

E' stato titolare di un contratto biennale di ricerca (1997-1999) dell'European 

Public Law Center (coordinatore prof. G. Timsit) e, in tale ambito, professeur visiteur 

presso l'Università di Parigi I Panthéon-Sorbonne nonché stagiaire presso il Conseil 

constitutionnel della Repubblica francese. 

Tornato in Italia, ha vinto il concorso a Ricercatore universitario di Diritto 

costituzionale (Ius 08) e preso servizio, nel 2000, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

della Seconda Università degli Studi di Napoli, dove ha svolto attività di docenza in 

Diritto regionale e Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza e la Scuola 
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di Ateneo per l'Alta Formazione. E' stato eletto rappresentante dei ricercatori in seno al 

Consiglio di Facoltà. Ha poi superato il concorso e preso servizio nel 2002 quale 

Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza 

della SUN. Ha quindi conseguito, nell'ambito della procedura di Abilitazione scientifica 

Nazionale (ASN 2012), l'idoneità a Professore di prima fascia di Diritto costituzionale e, 

vincitore di concorso, ha preso servizio (2016) come Professore ordinario di Istituzioni di 

diritto pubblico. 

Docente di Diritto pubblico e costituzionale nonché di Diritto regionale nel suo 

Ateneo, ha insegnato per supplenza e contratti Diritto costituzionale, Diritto regionale, 

Diritto pubblico, Diritto dell'ambiente nella Sun e nell'Università Parthenope di Napoli, 

in corsi di formazione e aggiornamento per dipendenti pubblici (Formez-progetto Ripam, 

Scuola Superiore della pubblica amministrazione, Scuola superiore della p. a. locale, 

funzionari del Ministero della Difesa, della regione Campania, della camera di 

commercio, ufficiali dell'Esercito consulenti legali…), e avvocati, in Master (Stoà, 

Istituto italiano di bioetica, SUN…) e Scuole di specializzazione universitaria per le 

professioni legali e di perfezionamento nonché componente di commissioni di concorso 

(segretari generali dei comuni, esami di Stato per avvocati). Componente del Comitato di 

coordinamento nella provincia di Caserta per l'organizzazione delle celebrazioni per il 

60° anniversario della Costituzione. 

Ha tenuto relazioni a convegni e seminari sulle principali tematiche del Diritto 

pubblico, organizzati da Università, associazioni e istituzioni culturali anche all’Estero. 

Ha svolto attività professionale e di consulenza legale in diversi settori del diritto 

pubblico per enti pubblici e privati, studi legali. Tra l’altro, è stato nel 2007 consulente 

giuridico "k-expert" in materia ambientale, nell'ambito del programma europeo Meda di 

partenariato euro-mediterraneo col Marocco; nel 2016 esperto senior di Formez pa nel 

quadro del programma integrato di interventi per la semplificazione normativa e 

amministrativa regionale nonché in tema di lotta alla corruzione; Ervet Regione Emilia 

Romagna, Camera di commercio, studi legali. 

Ha attivato (2002-2007) un modulo Jean Monnet, che gli è stato approvato 

dalla Commissione UE, su L'Europa delle autonomie territoriali: verso un diritto 

regionale dell'Unione Europea? 

Membro dal 2011 del Consiglio direttivo del Centro interuniversitario di 

ricerca bioetica (C.I.R.B.), del Master universitario in Europrogettazione della Sun 

(2003-2005), del Collegio dei docenti, dal 2013, del Dottorato di ricerca della Sun in 
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Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali, del Dottorato in 

Scienze giuridiche dell'Università degli studi di Milano "Bicocca" (2006-2009) e del 

Dottorato di ricerca in Governo dell'Unione europea, politiche sociali e tributarie 

della Sun (2003-2013), dove è stato coordinatore dell'indirizzo di dottorato in Diritto 

pubblico interno e comunitario. 

Componente della Commissione scientifica SUN-Arpac, è revisore Cineca per 

la valutazione di progetti Prin 2009 e Prin 2010/11; iscritto all'Albo dei valutatori per 

le giurie dei premi letterari e scientifici dell'Associazione Italiana del Libro (AIL). 

Riviste. Coordinatore del comitato scientifico e editoriale della Rivista Diritto 

Pubblico Europeo Rassegna online; membro del Comitato scientifico 

dell’Osservatorio delle Città metropolitane di Federalismi.it; comitato scientifico 

della rivista Gestione delle risorse umane, Formez-Dipartimento della funzione 

pubblica sino al 2006; coordinatore, dal 2003, del comitato di redazione della 

Rassegna di diritto pubblico europeo; coordinatore, dal 2013, della redazione di 

Napoli della Rivista I Battelli del Reno. Rivista on line di Diritto ed Economia 

dell'impresa e del comitato di valutazione della Gazzetta forense.  

Internazionalizzazione. Ha tenuto e mantiene contatti con diverse strutture 

scientifiche estere, dove svolge attività didattica e di ricerca: più volte visiting 

professor nelle Università di Parigi I Panthéon-Sorbonne (dove nel presente a.a. ha 

tenuto, a contratto, un corso su État régional et réformes constitutionnelles en Italie), 

in Spagna nelle Università Carlos III di Madrid e Università di Granada, 

collaborazioni con il servizio studi del Consiglio costituzionale francese, ciclo di 

conferenze internazionali organizzate dal British Council international e dalla London 

School of Economics; …). 

Componente di diversi progetti di rilevante interesse nazionale finanziati dal 

Miur (Prin 2000, 2002, 2005, 2008, 2010/11), è stato in particolare responsabile 

scientifico per l'area L'ordinamento locale dopo la riforma del titolo V della Costituzione 

del progetto "Scenari del federalismo" del Formez; del progetto di ricerca in materia di 

governo delle regioni, risultando vincitore del bando della Regione Campania di 

finanziamento della ricerca. 

Altri incarichi professionali. E' stato componente del Consiglio di 

amministrazione della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli (2011-2014). Dal 

2012 al 2015 è stato componente della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza 
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della Seconda Università di Napoli. Dal 2013 è il Presidente del consiglio di Corso di 

Laurea in Scienze dei servizi giuridici. Dal maggio 2014 a gennaio 2016 è stato 

Consigliere giuridico del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie e 

componente della Commissione ministeriale di esperti sugli ambiti territoriali 

regionali e della Commissione ministeriale di esperti sul sistema delle Conferenze, 

istituite presso la PCM. E’, dalla fondazione nel 2016, il presidente dell’Associazione 

culturale onlus “Per l’Europa di Ventotene”. Incarichi tutti svolti a titolo gratuito. 

 

PUBBLICAZIONI 

Ha scritto oltre sessanta pubblicazioni. In particolare, è autore unico di quattro 

monografie maggiori e una minore, curatore e coautore di sei volumi. I lavori 

maggiori hanno formato oggetto di recensione sulla stampa (anche Corriere della Sera) 

in diverse riviste giuridiche e sono stati presentati presso centri di studio e università, 

anche all'estero. 

LIBRI Ha pubblicato come AUTORE UNICO: - Politica e amministrazione nella 

funzione di governo in Italia, Francia e Regno Unito, Bruylant, Bruxelles 1999, pp. 

196; - Dimensione costituzionale e modelli legislativi della dirigenza pubblica. 

Contributo a uno studio del rapporto di «autonomia strumentale» tra politica e 

amministrazione, Napoli 2002, pp. XI-246; - Accesso incidentale e legittimazione 

degli organi a quo. Profili problematici e prospettive di riforma, Napoli 2012, pp. 

XII-332; - Itinerari di bioetica e Costituzione, Napoli 2012, pp. 104; - Le regole della 

bioetica tra legislatore e giudici, Editoriale scientifica, Napoli 2016, pp. 174. Come 

CURATORE E COAUTORE: - Studi sulla Costituzione europea. Percorsi e ipotesi, 

prefazione di G. Napolitano, Napoli 2003 (con A. Lucarelli); - Gli enti locali nello 

scenario federalista, Roma 2006; - Il Governo delle Regioni tra politica e 

amministrazione. Principi e modelli nei settori qualità delle regole, sanità, ambiente e 

territorio, Torino 2007; - Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona. Nuovi 

studi sulla Costituzione europea, prefazione di G. Tesauro, Napoli 2009 (con A. 

Lucarelli); - Europa e migranti, Napoli 2011; - Autorità indipendenti e tutela 

giurisdizionale nella crisi dello Stato, Napoli 2015. 

SAGGI Ha scritto saggi ed articoli, in particolare, in tema di regionalismo, 

autonomie locali e Titolo V, seconda Camera, federalismo e dinamiche del processo di 

integrazione europeo, sistema dei controlli, discrezionalità legislativa, giustizia anche 
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nei sistemi francese e spagnolo, dirigenza pubblica e imparzialità amministrativa, 

delegificazione, statuto costituzionale dei diritti dei migranti e dei minori migranti, 

guerra, questioni biogiuridiche, autorità amministrative indipendenti, prevenzione 

della corruzione. 

Nel dettaglio: 

MONOGRAFIE 

 Politica e amministrazione nella funzione di governo in Italia, Francia e Regno Unito, 

London, Esperia Publications Ltd - Bruylant, Bruxelles, 1999, pp. 196. 

Dimensione costituzionale e modelli legislativi della dirigenza pubblica. Contributo a uno 

studio del rapporto di «autonomia strumentale» tra politica e amministrazione, Jovene, 

Napoli 2002, pp. XI-246. 

Accesso incidentale e legittimazione degli "organi a quo". Profili problematici e prospettive 

di riforma, Jovene, Napoli 2012, pp. XII-332. 

Itinerari di bioetica e Costituzione, Arte Tipografica, Napoli 2012, pp. 106. 

Le regole della bioetica tra legislatore e giudici, Editoriale Scientifica, Napoli 2016, pp. 

180. 

CURA DI COLLETTANEE 

Studi sulla Costituzione europea. Percorsi e ipotesi, a cura di A. Lucarelli - A. Patroni 

Griffi, (presentazione di R. Buttiglione, prefazione di G. Napolitano, con scritti di G. 

Buccino Grimaldi, A. Cantaro, R. Caranta, A. Celotto, F. Clementi, M. D’Amico, B. De 

Giovanni, S. Dellavalle, G. De Minico, G. Demuro, S. Gozi, V. Grassi, E. Grosso, C. Landa, 

A. Lucarelli, C. Magnani, A. Marzanati, M. Nettesheim, I. Nicotra, A. Patroni Griffi, S. 

Prisco, G. Rivosecchi, O. Roselli, A. Schiavo, G. Tiberi, N. Verola, G. Vilella, L. Violini), 

Quaderni della Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 1, ESI – Edizioni scientifiche 

italiane, Napoli 2003, pp. 463. 

Gli enti locali nello scenario federalista, a cura di A. Patroni Griffi - M. Ricca, (con scritti di 

G. Clemente di San Luca, L. de la Peňa, G. C. De Martin, L. Ferraro, F. Gabriele, A. 

Lucarelli, R. Manfrellotti, A. Piraino, A. Patroni Griffi, C. Storini, M. Viggiano), Formez, 

Roma 2006, pp. 183. 

Il Governo delle Regioni tra politica e amministrazione. Principi e modelli nei settori 

qualità delle regole, sanità, ambiente e territorio, a cura di A. Patroni Griffi, (con scritti di 

L. Carbone, M. Cerbone, L. Cici, G. Coletta, M. D’Adamo, S. D’Alfonso, C. De Fiores, B. 

Delfino, R. Fattibene, L. Ferraro, C. P. Guarini, M. P. Iadicicco, R. Manfrellotti, F. Maurano, 

A. Patroni Griffi, A. Pierini, A. Trojsi, M. Viggiano, G. Zampagni), Giappichelli, Torino 

2007, pp. 476. 
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Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona. Nuovi studi sulla Costituzione europea, a 

cura di A. Lucarelli - A. Patroni Griffi, (prefazione di G. Tesauro, con scritti di F. Balaguer  

Callejón, A. Cantaro, A. Catelani, M. Carducci, A. M. Cecere, A. Celotto, P. D'Elia, S. 

Dellavalle, G. Demuro, P. De Pasquale, G. Galipò, L. Gianniti, V. Grassi, E. Grosso, B. 

Guastaferro, C. Iannello, F. Losurdo, A. Lucarelli, J. Luther, I. Nicotra, E. Palici di Suni, A. 

Patroni Griffi, A. Pierucci, O. Roselli, N. Verola, G. Vilella), Quaderni della Rassegna di 

diritto pubblico europeo, n. 5, ESI – Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2009. 

 Europa e migranti, a cura di A. Patroni Griffi, (con scritti di A. Adinolfi, A. Cascelli, G. 

Coletta, A. Del Guercio, P. De Pasquale, M. Giachetti Fantini, A. Liguori, A. Patroni Griffi, 

N. Ricciuti, A. Saccucci, D. Serrapede, S. Tresivanut, A. Viviani,), in Rassegna di diritto 

pubblico europeo, n. 2/2011, ESI – Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2011. 

 Autorità indipendenti e tutela giurisdizionale nella crisi dello Stato, a cura di A. Patroni 

Griffi, (con scritti di D. Capitant, L. Carbone, A. M. Cecere, G. Clemente di San Luca, G. 

Coletta, A. de Chiara, C. De Fiores, M. Manetti, R. Manfrellotti, G. Marcou, S. Marotta, A. 

M. Marzocco, A. Patroni Griffi, I. Polito, M. Viggiano), in Rassegna di diritto pubblico 

europeo, n. 1-2/2015. 

SAGGI, ARTICOLI, NOTE 

 voce Controllo sugli enti locali, in Annuario 1995 delle autonomie locali, diretto da S. 

Cassese, Roma, Edizioni delle autonomie locali, 1995, vol. I, 107-114. 

 La condizione giuridica dello straniero tra valori costituzionali e politiche pubbliche, con 

A. D'Aloia, in Rivista amministrativa della regione Campania, Roma, n. 4, 1995, 253. 

 L'esame per dottore commercialista e la laurea in scienze politiche, in Giornale di diritto 

amministrativo, Milano, Ipsoa, n. 12, 1995, 1141-1147 

 voce Controllo sugli enti locali, in Annuario 1996 delle autonomie locali, diretto da S. 

Cassese, Roma, Edizioni delle autonomie locali, vol. I, 1996, 111. 

 Il decreto legge sugli immigrati: contenuto e limiti, in Giornale di diritto amministrativo, 

Milano, Ipsoa, n. 3, 1996, 205. 

 I consultori familiari: un bilancio, in Rivista giuridica del Molise e del Sannio, (numero 

monografico dedicato agli atti del convegno su Famiglia e nuove formazioni sociali), 

Napoli, Edizioni scientifiche italiane, n. 2, 1996, 116. 

 I procedimenti amministrativi strumentali, in Rivista giuridica del Molise e del Sannio, 

Napoli, Edizioni scientifiche italiane, n. 3, 1996, 84. 

 Il governo locale tra funzione di indirizzo e funzione di gestione, in Rivista amministrativa 

della regione Campania, (numero monografico su L'attuazione statutaria nei comuni 

italiani, a cura di V. Cocozza), Roma, n. 3, 1996, 285. 



 7 

 La dispensa dal servizio del dipendente pubblico per insufficiente rendimento, in Giornale 

di diritto amministrativo, Milano, Ipsoa, n. 11, 1996, 1027. 

 Il turismo tra Stato, regioni e Unione Europea, in Progetto sul neo-regionalismo - Gruppo 

sui profili istituzionali, coordinato da L. Torchia, ERVET - Emilia Romagna, maggio 1995, 

paper e in Rivista amministrativa della regione Campania, Roma, n. 2, 1997, 807. 

 Il Conseil constitutionnel e il controllo della «ragionevolezza»: peculiarità e tecniche di 

intervento del giudice costituzionale francese, in La discrezionalità legislativa e la 

giurisprudenza della Corte costituzionale (1988-1998), a cura di M. Scudiero e S. Staiano, 

Jovene, Napoli 1999, 201 e in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, Milano, 

Giuffrè, n. 1, 1998, 39. 

 I diritti dello straniero tra Costituzione e politiche regionali, in I diritti sociali tra 

regionalismo e prospettive federali, a cura di L. Chieffi, Cedam, Padova 1999, 327 e (in 

stesura provvisoria) in Rivista amministrativa della Repubblica italiana, Roma, n. 1, 1999, 

493. 

 Il «diverso» richiamo della ragionevolezza: la scelta del legislatore di fronte alle 

valutazioni del giudice amministrativo campano e del giudice delle leggi, in Rivista 

amministrativa della regione Campania, Roma, nn. 3-4, 1999, 180. 

 Diritti della persona e dimensione normativa nel codice di deontologia medica, in Bioetica 

e diritti dell'uomo, a cura di L. Chieffi, Paravia - Bruno Mondadori, Torino 2000, 247. 

 Evoluzione dello Stato delle autonomie e tutela dei diritti sociali, (recensione a Convegno), 

in Rivista trimestrale di diritto pubblico, Milano, Giuffrè, n. 3, 2000, 921. 

 La funzione consultiva e la funzione giurisdizionale; Il criterio del riparto della 

giurisdizione; Il Consiglio di Stato ed il regime fascista; Il carattere precettivo dell'art. 113 

Cost. e l'abrogazione delle norme anteriori contrastanti; L’incostituzionalità della delega 

legislativa a singoli ministri; L’annullamento dell’atto amministrativo per incostituzionalità 

della norma attributiva del potere; Il doppio grado di giurisdizione nella tutela cautelare; 

La natura pubblica di un ente; L'esecuzione delle ordinanze di sospensione; in Le grandi 

decisioni del Consiglio di Stato, a cura di A. Sandulli e G. Pasquini, prefazione di S. 

Cassese, Giuffrè, Milano 2001. 

 La delegificazione nel sistema delle autonomie regionali. Il rapporto tra giunta e consiglio 

nella prospettiva aperta dalla legge costituzionale n. 1/1999, Comunicazione al convegno 

annuale del “Gruppo di Pisa”, Napoli 12-13 maggio 2000, in I rapporti tra Parlamento e 

Governo attraverso le fonti del diritto La prospettiva della giurisprudenza costituzionale, a 

cura di V. Cocozza e S. Staiano, Giappichelli, Torino 2001, 759 e in Consiglio di Stato, 

Roma, Italedi, n. 2, 2001, II, 261. 
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 Rassegna sull’ordinamento territoriale in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, con 

C. Iannello, in Europa e Mezzogiorno (numero monografico su Verso quale federalismo), 

Formez, n. 44, 2001, 115. 

 Alcune considerazioni in tema di separazione tra politica ed amministrazione nella funzione 

di governo locale, in Rivista amministrativa della regione Campania, Roma, 4, 2001, 225. 

 La tutela dei diritti fondamentali in Spagna: esperienze a confronto con l’Italia su alcuni 

diritti, Relazione al convegno annuale del “Gruppo di Pisa”, Pisa 25-26 maggio 2001, in Il 

giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”, a cura di E. Malfatti, R. Romboli e E. Rossi, 

Giappichelli, Torino 2002, 304. 

 Brevi note su politica e amministrazione tra ordinamento costituzionale e modelli 

legislativi, in Gestione delle risorse umane, n. 3, (numero monografico su La nuova 

disciplina sulla dirigenza pubblica), Formez – Dipartimento della Funzione pubblica, 2003, 

117. 

 Nota dei curatori, con A. Lucarelli, in Studi sulla Costituzione europea. Percorsi e ipotesi, a 

cura di A. Lucarelli e A. Patroni Griffi, Quaderni della Rassegna di diritto pubblico 

europeo, n. 1, ESI – Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2003, 13. 

 La dimensione regionale e locale, in Studi sulla Costituzione europea. Percorsi e ipotesi, a 

cura di A. Lucarelli e A. Patroni Griffi, Quaderni della Rassegna di diritto pubblico 

europeo, n. 1, Napoli, ESI – Edizioni scientifiche italiane, 2003, 355. 

 De albo facit nigrum… Note a margine del d.l. n. 24/2003 e sulle funzioni consultive di 

Consiglio di Stato e Conferenza Stato-regioni, su www.forumcostituzionale.it, su 

federalismi.it, 24 giugno 2003. 

 Le regioni nella Convenzione Europea: alcune note a margine sul ruolo delle autonomie 

territoriali nel futuro progetto di trattato costituzionale, in Regioni ed enti locali dopo la 

riforma del Titolo V della Costituzione fra attuazione e ipotesi di ulteriore revisione (atti del 

convegno di Caserta, 10-11 aprile 2003), a cura L. Chieffi e G. Clemente di San Luca, 

Giappichelli, Torino 2004, 247. 

 La “cittadinanza sociale” e il diritto alla salute degli stranieri: alcune considerazioni, 

relazione al convegno su Etica della vita. Il diritto alla salute dello straniero nell’area del 

Mediterraneo, Napoli, 16-17 maggio 2003, su www.filodiritto.com. 

 Il ruolo delle regioni nella vita democratica dell’Unione, in Stato di diritto e principio di 

legalità nell’evoluzione della “forma di Stato europea” (atti del convegno organizzato 

dall’Università di Napoli Federico II, Napoli 6 aprile 2004), in Rassegna parlamentare, 

Milano, Giuffrè, n. 4, 2004, 945 ss. 

 Le direttive anticipate: brevi note, testo dell’intervento tenuto il 27 aprile 2004 presso la 

facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli, nell’ambito del seminario 
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organizzato dalla cattedra di Bioetica, su www.istitutobioetica.org e in Progressi biomedici 

tra pluralismo etico e regole giuridiche, a cura di R. Prodromo, Giappichelli, Torino, 2005, 

229. 

 L’embrione umano: dimensione costituzionale, modelli legislativi e bilanciamenti 

ragionevoli. Alcune considerazioni, su www.forumcostituzionale.it, 

www.istitutobioetica.org, www.filodiritto.com, 9 giugno 2005. 

 Introduzione, in Gli enti locali nello scenario federalista, a cura di A. Patroni Griffi - M. 

Ricca, Formez, Roma 2006, 11-28. 

 Articolo 78, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, 

UTET, vol. II, Torino 2006, 1531 ss. 

 Il ruolo delle dirigenze pubbliche nelle decisioni della politica, in Rappresentanza politica, 

gruppi di pressione, élite al potere, a cura di L. Chieffi, Giappichelli, Torino 2006, 461. 

 Accesso incidentale alla Corte costituzionale e tutela dei diritti: note minime anche a 

proposito delle Authorities, in AA. VV., Atti del Convegno di Roma – Tar Lazio, 1° marzo 

2006, su Politica, Economia, Giustizia. La tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini come 

fattori di garanzia, Quaderni della Rassegna forense, n. 7, Giuffrè, Milano 2007, 131 e in 

Scritti in onore di Michele Scudiero, Jovene, Napoli 2008, 1669 e su giustizia-

amministrativa.it. 

 Introduzione, in Il Governo delle Regioni tra politica e amministrazione. Principi e modelli 

nei settori qualità delle regole, sanità, ambiente e territorio, a cura di A. Patroni Griffi, 

Giappichelli, Torino 2007. 

 Sistemi elettorali e tenuta del principio democratico: brevi considerazioni a margine della 

legge elettorale, Atti del convegno su Sistemi elettorali ed esercizio delle libertà politiche, in 

Rappresentanza politica e legge elettorale, a cura di C. De Fiores, Giappichelli, Torino 

2008, 343 ss. e su forumcostituzionale.it. 

 La dimensione costituzionale del rapporto tra politica e amministrazione nel dettato della 

Costituzione e nelle più recenti pronunce del giudice delle leggi, Intervento al Convegno, 

organizzato dal Vicariato di Roma per i 60 anni della Costituzione, Roma, 13-15 novembre 

2008, in AA. VV., La Costituzione repubblicana. Fondamenti, principi e valori tra attualità 

e prospettive, Edizioni Ares, Roma 2010, 474 ss. e già in il Lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni, 2/2009, 273 e su www.federalismi.it. 

 La "questione" regionale ed il futuro dell'Europa, in atti del Convegno su Tutela dei diritti 

e policentrismo giuridico tra rivendicazioni regionalistiche e dinamiche di integrazione 

comunitaria, a cura di S. Pensabene Lionti, Giappichelli, Torino 2008, 229, e in atti del 

Convegno su Il processo di integrazione europea tra crisi di identità e prospettive di 

ripresa, a cura di L. Chieffi, Giappichelli, Torino 2009, 33.  
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 Note introduttive, con A. Lucarelli, in Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona. 

Nuovi studi sulla Costituzione europea, a cura di A. Lucarelli - A. Patroni Griffi, Quaderni 

della Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 5, ESI – Edizioni scientifiche italiane, Napoli 

2009, 9. 

 Principio di sussidiarietà e dimensione territoriale, con P. De Pasquale, in Dal Trattato 

costituzionale al Trattato di Lisbona. Nuovi studi sulla Costituzione europea, a cura di A. 

Lucarelli - A. Patroni Griffi, Quaderni della Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 5, ESI 

– Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2009, 329. 

 Stranieri non per la Costituzione, in I diritti dell'uomo – cronache battaglie, n. 3/2009, 5 e 

in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, Jovene, Napoli 2010, 987 e su 

forumcostituzionale.it. 

 Federalismo, Mezzogiorno e sviluppo solidale, in Quale sviluppo solidale?, a cura di G. Di 

Palma, P. Giustiniani, Verbum ferens, Napoli 2010, 131 Atti del convegno organizzato dalla 

Pontificia Facoltà teologica dell'Italia meridionale, Napoli 26 aprile 2010, Verbum ferens, 

Napoli 2010, 131, su forumcostituzionale.it e su giustizia-amministrativa.it. 

 Lo statuto giuridico sovranazionale del migrante e la politica comune europea 

dell'immigrazione: considerazioni introduttive, in Europa e migranti, a cura di A. Patroni 

Griffi, in Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 2, 2011. 

 Gli enti locali nello scenario federalista, in Neldiritto, n. 8/2012, 1414 ss. 

 Lineamenti della tutela costituzionale dei minori stranieri, in Identità in dialogo, a cura di 

R. Bonito Oliva, Quaderni di bioetica, n. 2, Mimesis, Milano 2012 (e precedente versione 

già in Diritti umani degli immigrati. Tutela della famiglia e dei minori, a cura di R. Pisillo 

Mazzeschi, P. Pustorino, A. Viviani, Editoriale scientifica, Napoli 2010, 255). 

 Le autorità amministrative indipendenti dinanzi alla legge incostituzionale: quali rimedi? 

Alcune brevi considerazioni, su Astrid rassegna, n. 16, 2012. 

 La reforma del recurso de amparo y la ley orgánica 6/2007 vistas desde Italia. El alcance 

expansivo del recurso individual directo, in Revista de derecho constitucional europeo, n. 

19/2013. 

 Il “Senato delle autonomie”, un disegno in chiaroscuro, su Confronticostituzionali, 2014. 

 Città metropolitana: per un nuovo governo del territorio, su I Battelli del Reno. Rivista di 

diritto ed economia dell’impresa, 2014. 

 L’Europa e la sovranità condivisa: appunti di un discorso sulle ragioni del Diritto 

costituzionale europeo, su Diritto Pubblico Europeo Rassegna online, n. 1/2015 (gennaio 

2015). 
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 Il bilanciamento nella fecondazione assistita tra decisioni politiche e controllo di 

ragionevolezza, in Associazione italiana dei Costitituzionalisti, Rivista Aic, n. 3/2015. 

 Il dibattito in Assemblea Costituente. Alcune considerazioni sugli articoli 131 e 132 della 

Costituzione e sulle ipotesi di riordino territoriale delle regioni, in Rapporto della 

“Commissione di studio sull’adeguatezza dell’attuale delimitazione territoriale delle Regioni 

istituita presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri”, paper, 2015. 

 Le autorità amministrative indipendenti nell’ordinamento costituzionale: profili 

problematici di ieri e di oggi, in Autorità indipendenti e tutela giurisdizionale nella crisi 

dello Stato, a cura di A. Patroni Griffi, in Rass. dir. pubbl. europeo, n. 1-2/2015. 

 Le leggi e i giudici: considerazioni sugli spazi dell’ermeneutica giuridica durante il Regime 

fascista, (saggio che sviluppa la relazione alla Tavola rotonda su (R)esistere ancora. 

Memoria del male, volti del bene, Convegno su Auschwitz e la crisi dell’identità europea, 

Giornata della Memoria, Centro interuniversitario di ricerca bioetica CIRB, Università degli 

studi di Napoli Federico II, Napoli 27 gennaio 2015), in le Carte e la Storia, n. 1/2016, il 

Mulino, Bologna, 107 ss. 

 Il fondamento costituzionale della legislazione in tema di trasparenza e di lotta alla 

corruzione: alcune riflessioni, su Forum di Quaderni costituzionali - Rassegna, n. 3/2016. 

 Le città metropolitane nel guado costituzionale, su Federalismi.it, n. 14/2016. 

Artt. 131, 132, 133, in Commentario alla Costituzione, il Mulino, Bologna, di prossima 

pubblicazione. 

 


