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Articoli, relazioni, voci di enciclopedia 
 

-. Sulla natura giuridica dei testi unici, in Rivista trimestrale di diritto pubblico 1961, 42 ss. 
 
- La promulgazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria, in La Regione e il 
Governo locale, a cura di G. Maranini, Edizioni di Comunità, Milano 1965, 62 ss. 
 
- L'art. 32 della Costituzione e il suo significato, in L’ordinamento sanitario, vol. 
L'Amministrazione sanitaria, a cura di R. Alessi, Neri Pozza Editore, Milano 1967, 103 ss. 
 
-Responsabilità penale dell'esecutivo e forma di governo. L’“impeachment” negli Stati 
Uniti, in Rivista trimestrale di diritto pubblico 1970, 441 ss. 
 
-. Visto commissariale e .formule di promulgazione delle leggi regionali, in Le regioni 
1973, 272 ss. 
 
- Nixon, Agnew e l’impeachment, in Diritto e società 1973, 1033 ss. 
 
 -Ministeri (diritto costituzionale), in Enciclopedia del diritto, vol. XXVI, Giuffrè, Milano 
1976, 467 ss. 
 
 - Commento all’articolo unico della legge di conversione 26 febbraio 1977, n. 39, in Le 
nuove leggi civili commentate 1978, 413 ss. 
 
- Intervento, in La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale, a cura di N. 
Occhiocupo, Il mulino, Bologna 1978, 411 ss. 
 
 
- Reato ministeriale e funzione del Parlamento nel procedimento d’accusa, in Processo 
Lockheed, supplemento a Giurisprudenza costituzionale, fasc. 10, 1979, 248 ss. 
 
- Intervento, in Segreti e prova penale, Pubblicazione del Centro nazionale di prevenzione e 
difesa sociale, Milano 1979, 123 ss. 
 
- Posizione costituzionale dei minori e sovranità popolare, in L’autonomia dei minori tra 
famiglia e società, a cura di M. De Cristofaro e A. Belvedere, Giuffrè, Milano 1980, 37 ss. 
 
- Legislazione regionale e principi di fonte regolamentare, in II controllo governativo sulle 
leggi regionali: problemi e prospettive, Atti del seminario, Bologna 26 settembre 1979, 
Giuffrè, Milano 1982, 62 ss. 
 



- Il dibattito sull’adozione della rappresentanza proporzionale nel Regno Unito, in I partiti 
e lo Stato, a cura di G. Gozzini, Atti del Convegno organizzato dai Gruppi parlamentari 
della Sinistra Indipendente, Roma 6-7 luglio 1981, Editore De Donato, Bari 1982, 155 ss. 
- Atti governativi di indirizzo e coordinamento tra principio di legalità e riserva di legge, in 
Le regioni 1982, 1190 ss. 
 
 -Il Presidente della Repubblica. Art. 88, in Commentario della Costituzione, a cura di G. 
Branca, Zanichelli, Bologna 1983, 1 ss. 
  
-Il Presidente della Repubblica. Art. 90, in Commentario della Costituzione, a cura di G. 
Branca, Zanichelli, Bologna 1983, 149 ss. 
 
- Il Presidente della Repubblica. Art. 91, in Commentario della Costituzione, a cura di G. 
Branca, Zanichelli, Bologna 1983, 190 ss. 
 
- Le “questioni inammissibili”  e la loro riproposizione,  in Scritti in onore di Vezio 
Crisafulli, vol. I, Cedam, Padova 1985, 133 ss. 
 
- I problemi dell’indirizzo e coordinamento: le soluzioni giurisprudenziali, Relazione svolta 
al Seminario “La funzione d'indirizzo e coordinamento delle Regioni”, Trieste 23-24 marzo 
1984, in Le regioni 1985, 29 ss. 
 
 La Presidenza della Repubblica nei progetti di riforma e nella prassi, in Critica del diritto, 
fasc. 38/39, 1985, 73 ss. 
- 
 Scioglimento delle Camere e responsabilità del Presidente, in AA. VV., La figura e il 
ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano, Atti del 
Convegno di Messina-Taormina, 25-26-27 ottobre 1984, Giuffrè, Milano 1985, 159 ss. 
 
- Introduzione a G. Arangio-Ruiz senior, Storia costituzionale del Regno d’Italia, ristampa, 
Jovene, Napoli, 1985, VII ss. 
 
- Il Presidente della Repubblica nel Consiglio superiore della Magistratura, in Politica del 
diritto 1986, 151 ss. 

 
- La presidenza del C.S.M. nel pensiero dei Costituenti, in Questione giustizia 1986, 32 ss. 
 
- Le decisioni d’inammissibilità e di manifesta infondatezza della Corte costituzionale, in 

AA.VV., Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Atti del Convegno 
di Trieste, 26-27-28 maggio 1986, Giuffrè, Milano 1988, 27 ss. 

 
-L'indirizzo e il coordinamento secondo la Corte costituzionale, in Quaderni regionali 
1987, 383 ss. (poi anche in AA. VV., Corte costituzionale e Regioni, Atti del Convegno di 
Genova, 14-15-16 maggio 1987, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1988, 51 ss.) 
 
- Costituzione, in Lessico della politica, a cura di G. Zaccaria, Edizioni Lavoro, Roma, 
1987, 124 ss. 
 
 



- I testi unici “autorizzati”: un equivoco da eliminare, in Costituzione e legislazione 
agraria, a cura di A. Germanò, Atti del Convegno di Firenze, 14-15 novembre 1986, 
Giuffrè, Milano 1988, 47 ss. 
 
 Introduzione, in Le garanzie giurisdizionali dei diritti fondamentali, a cura di L. Carlassare, 
Cedam, Padova 1988, 1 ss. 
 
- Un referendum regionale negato: un conflitto senza giudice?, in Le regioni 1988, 31 ss. 
(poi anche  in Il referendum regionale, a cura di E. Spagna Musso, Cedam, Padova, 1993, 
149 ss.). 
- 
Regolamento (diritto costituzionale), in Enciclopedia del diritto, vol. XXXIX, Giuffrè, 
Milano 1988, 605 ss. 
 
- Brevi note sulla legge istitutiva del difensore civico nel Veneto, in Il diritto della regione, 
1988, 641 ss. 
- 
 Contributo a “Riforma delle Autonomie locali”, Tavola rotonda, Venezia 2 dicembre 1988, 
in Il diritto della regione 1988, 765 ss. 

- 
- L'art. 11 Cost. sulla pace e sulla guerra: quali garanzie?, in Annali dell'Università di 

Ferrara, Sez.V-Scienze giuridiche, vol. II, 1988, 19 ss. 
 

- Prime impressioni sulla nuova disciplina del potere regolamentare prevista dalla legge 
n. 400 del 1988 a confronto col principio di legalità, in Giurisprudenza costituzionale 
1988, II, 1476 ss. 

 
- Lo scioglimento delle Camere nel 1987: intervista a Lorenza Carlassare, Serio 
Galeotti e Temistocle Martines, a cura di P. Calandra, in Quaderni costituzionali 1988, 
67 ss. 

 
 
 
- “Astrattezza” e “concretezza” in un giudizio principale su indirizzo e coordinamento, in 
Giurisprudenza costituzionale 1989, I, 1109 ss. 
 
- Commento all'art. 1 legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1, in Legislazione penale 1989, 477 
ss. 
 
- Il diritto vivente di origine regolamentare all’esame della Corte, in AA.VV., Giudizio 

“a quo” e promovimento del processo costituzionale, Atti del Seminario di Roma, 
Palazzo della Consulta, 13- 14 novembre 1989, Milano 1990, 83 ss 

 
- Il ruolo del Parlamento e la nuova disciplina del potere regolamentare, Relazione al 
Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti su “Legge e 
regolamento: trasformazione delle fonti nella dinamica del sistema politico”, Napoli 27-28 
ottobre 1989, in Quaderni costituzionali 1990, 7 ss. 
- 
 Legalità (principio di), in Enciclopedia giuridica italiana, vol. XVIII, Treccani, Roma 
1990 



 
-. Legge (riserva di), in Enciclopedia giuridica italiana, vol. XVIII, Treccani, Roma 1990 
 
- Stati d’eccezione e sospensione delle garanzie costituzionali secondo Mortati, in Il 
pensiero giuridico di Costantino Mortati, a cura di M. Galizia e P. Grossi, Giuffrè, Milano 
1990, 479 ss. 
 
- La “dichiarazione dei diritti” del 1789 e il suo valore attuale, in Principi dell’89 e 
Costituzione democratica, a cura di L. Carlassare, Cedam, Padova 1991, 3 ss. 
 
- Libertà d’iniziativa economica e tutela della salute nella Costituzione, Relazione al 
Convegno “La responsabilità del produttore per danni alla salute”, Verona 17-18-19 ottobre 
1991, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia 1992, 605 ss. 
 
- Introduzione, in Libertà e giurisprudenza costituzionale, a cura di V. Angiolini, Atti del 
Seminario di Ferrara, 21 giugno 1991, Giappichelli, Torino 1992, 2 ss. 
 
-Minori e cronaca: principi costituzionali, Relazione al Convegno "Quando un bambino è 
in cronaca. Diritto di cronaca, diritto alla riservatezza del minore, ruolo dei servizi", Ferrara 
12 marzo 1993, in Annali dell'Università di Ferrara, Sez. V-Scienze giuridiche, vol. VII, 
1993, 19 ss. 
 
- Il Consiglio dei ministri. Art. 96, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca e 
A. Pizzorusso, Zanichelli, Bologna 1994, 423 ss. 
 
-Il difensore civico nazionale nella prospettiva delle riforme istituzionali, Relazione alla 
Tavola Rotonda sull’Istituzione del difensore civico nazionale, Roma 3 giugno 1993, in La 
Comunità internazionale 1994, 25 ss. 
 
_ L’impegno per l’attuazione della Costituzione: dalle norme programmatiche alla 
sovranità popolare, in Il contributo di Vezio Crisafulli alla scienza del diritto 
costituzionale, Atti delle giornate di studio di Trieste, 1-2 ottobre 1993, Cedam, Padova 
1994, 47 ss. 
 
- Forma di Stato e diritti fondamentali, Relazione al Convegno Nazionale dell'Associazione 
Italiana dei Costituzionalisti su “Forma di Stato e revisione costituzionale”, Genova 9-10 
dicembre 1994, in Quaderni costituzionali 1995, 33 ss. 
 
- Consiglio Superiore della Magistratura: questioni aperte e tensioni nuove, in
 Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Seminario 1995-Quaderno n.6, 
Giappichelli, Torino 1996, 137 ss 
 
- La riserva di legge: presupposti teorici e implicazioni pratiche, in Studium iuris 1996, 986 
ss. 
 
- La “rivoluzione” fascista e l'ordinamento statutario, in Diritto pubblico 1996, 43 ss. 
 
- Commento agli artt. 70, 73, 74, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 Cost., in La 

Costituzione per tutti, a cura di P. Barile, P. Caretti, F. Margiotta Broglio, Sansoni 
Editore, Milano 1996, 139-141, 146-149, 152-157, 166-181 



-  
-  Le controle par “voie incidente” - le controle abstrait, in La protection del droits 

fondamentaux par la Cour constitutionnelle, Actes du Seminaire UniDem organisé a 
Brioni, Croatie, 23-24-25 septembre 1995, Editions du Conseil de l'Europe 1996, 133 
ss. 

 
- Cultura e televisione: i principi costituzionali, in Studi in onore di Feliciano Benvenuti, 
vol. I, Mucchi Editore, Modena 1996, 389 ss. 
 
- La rappresentanza femminile: principi formali ed effettività, in Genere e democrazia. La 
cittadinanza delle donne a cinquant’anni dal voto, a cura di F. Bimbi e A. Del Re, 
Rosemberg&Sellier, Torino 1997, 81 ss. 
 
- Presidente della Repubblica, crisi di governo e scioglimento delle Camere, in Il 
Presidente della Repubblica, a cura di M. Luciani e M. Volpi, Atti del Convegno di 
Perugia, 9-10-11 maggio 1996, Il Mulino, Bologna 1997, 123 ss. 
- 
 Presentazione, in Il controllo democratico siigli impegni internazionali, a cura di G. 
Battaglini e L. Carlassare, Cedam, Padova 1997, VII ss. 
 
- Le fonti del diritto, in Diritto pubblico 1997, 687 ss. 
 
- Intervento alla Tavola rotonda, in Garanzie costituzionali e diritti fondamentali, a cura di 
L. Lanfranchi, Atti del Convegno organizzato dall’Istituto della Enciclopedia Italiana, 
Roma 26-27-28 giugno 1996, Treccani, Roma 1997, 479 ss. 
 
- Presidente della Repubblica e Governo nel progetto della Bicamerale, in Giurisprudenza 
costituzionale 1997, 4207 ss. 
 
- I diritti sociali nelle prospettive di riforma costituzionale, in AA.VV., Quale futuro per i 
diritti sociali?, Atti del Convegno di studio, Vicenza 1997, 45 ss. 

 
 

 
- Considerazioni su principio democratico e referendum abrogativo, in AA.VV., Il giudizio 
di ammissibilità del referendum abrogativo, Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo 
della Consulta, 5-6 luglio 1996, Giuffrè, Milano 1998, 135 ss. 
 
- Sfiducia individuale e revoca dei ministri nel nuovo assetto politico italiano, in Scritti in 
onore di Serio Galeotti, vol. I, Giuffrè, Milano 1998, 157 ss. 
 
- Politica e amministrazione nella Costituzione italiana, in Indirizzo politico e Costituzione 
a quarant’anni dal contributo di Temistocle Martines, a cura di M. Ainis, A. Ruggeri, G. 
Silvestri, L. Ventura,  Giuffrè, Milano 1998, 67 ss. 
 
- Legge e regolamenti, in Riflessioni sulla forma di Stato proposta dalla Commissione 
Bicamerale, a cura di G. Zaccaria, Atti del Seminario organizzato dall’Università di 
Padova, 12 settembre 1997, Cedam, Padova 1998, 49 ss. 
 



- 1 due consoli: Presidente della Repubblica e Governo nel progetto della Bicamerale, in 
La Costituzione tra revisione e cambiamento, a cura di U. Allegretti, M. Dogliani e S. 
Rodotà, Quaderni de Il Ponte, Editori Riuniti, Roma 1998, 67 ss. 

 
- Le trasformazioni del diritto costituzionale, in Il diritto costituzionale a duecento anni 
dall’istituzione della prima cattedra in Europa, a cura di L. Carlassare, Cedam, Padova 
1998, 29 ss. 

- Alcune perplessità sui confini delle norme di correttezza costituzionale, in G. MOR (a 
cura di), Norme di correttezza costituzionale, convenzioni e indirizzo politico, Milano, 
Giuffrè, 1999, pp. 115-118 

 
- I diritti davanti alla Corte costituzionale: ricorso individuale o rilettura dell’art. 27 L. n. 
87/1953?, in AA.VV., Studi in onore di Leopoldo Elia, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 213-230 
 
- Costituzione italiana e guerra “umanitaria”, in M. DOGLIANI – S. SICARDI (a cura di), 
Diritti umani e uso della forza, Torino, Giappichelli, 1999, pp. 23-29 
 
-La forza non serve alla pace, in C. CARDIA (a cura di), Anno Duemila. Primordi della 
storia mondiale, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 206-208 
 
- Gli organi di governo del sistema, in AA.VV., Trattato di diritto amministrativo, diretto da 
G. SANTANIELLO, vol. XXVIII, Informazione e telecomunicazione (a cura di R. ZACCARIA), 
Padova, Cedam, 1999, pp. 119-146 
 
- Gli elettori e i loro rappresentanti, in R. BIN (a cura di), Elettori legislatori? Il problema 
dell’ammissibilità del quesito referendario elettorale, , Torino, Giappichelli, pp. 67-70 
 
- Fonti del diritto, rottura delle regole, indebolimento della democrazia, in Associazione 
per gli studi e le ricerche parlamentari, Quaderno n. 10, Seminario 1999, Torino, 
Giappichelli, pp. 75-91 
 
 
- Regolamento (diritto costituzionale), (voce) in Enc. dir., V aggiornamento, Milano, 

Giuffrè, 2000, pp. 951-984. 
 
-Costituzione italiana e partecipazione ad operazioni militari, in N. RONZITTI (a cura di), 
Nato, conflitto in Kosovo e Costituzione italiana, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 157-191 

 
 -La comunicazione, i diritti, la democrazia, in L. CARLASSARE (a cura di), La 
comunicazione del futuro e i diritti della persona, Padova, Cedam, 2000, pp. 1-4 
 
- L’influenza della Corte costituzionale, come giudice delle leggi, sull’ordinamento 

italiano, in Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Quaderno n. 11, 
Torino, Giappichelli, 2000, pp. 79-103. 

 
- Intervento, in U. VINCENTI (a cura di), Diritto e clinica per l’analisi della decisione del 
caso, Padova, Cedam, 2000, pp. 267-268 
 
- Persona, in Iter, nr. 8 (maggio-agosto 2000), Treccani, Roma 2000, 24 ss.  

 



 
- Introduzione, in L. CARLASSARE (a cura di), Corte costituzionale e principio di 
eguaglianza, Atti del Convegno in ricordo di Livio Paladin, Padova, Cedam, 2001, pp. 15-
19 
 
- Problemi attuali della rappresentanza politica, in N. ZANON – F. BIONDI (a cura di), 
Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e dalla responsabilità politica, Torino, 
Giappichelli, pp. 21-63 
 
- Riforma elettorale e democrazia, in Panorami, vol. X.1, 2001, pp. 1-11 
 
- Ordinamento democratico e impiego delle Forze armate oltre i confini, in S. RIONDATO, 
Diritto e forze armate. Nuovi impegni, Padova, Cedam 2001, pp. 35-44 
 
- I rapporti controversi fra democrazia, rappresentanza e responsabilità, in L. CARLASSARE 
(a cura di), Democrazia, rappresentanza, responsabilità, Padova, Cedam, 2001, pp. 1-7 
 
- Il ruolo del Capo dello Stato nella gestione delle crisi di governo, in L. VENTURA (a cura 
di), Le crisi di governo nell’ordinamento e nell’esperienza costituzionale, Torino, 
Giappichelli 2001, pp. 119-151 
 
- Un bicameralismo discutibile, in L. VIOLANTE (a cura di), Storia d’Italia, Annali 17, 
Torino, Einaudi, 2001 pp. 325-355 
 
- La forma di governo negli Statuti regionali, in AA.VV., Verso il nuovo Statuto della 
Regione Emilia Romagna, Bologna, Consiglio Regionale, 2001, pp. 45-55 
 
- Riordino dei procedimenti di formazione delle fonti normative regionali, in AA.VV., Verso 
il nuovo Statuto delle Regione Emilia Romagna, Bologna, Consiglio Regionale, 2001, pp. 
89-101 

 
- L’integrazione della rappresentanza: un obbligo per le Regioni, in L. CARLASSARE , A. DI 
BLASI , M. GIAMPIERETTI , La rappresentanza democratica nelle scelte elettorali delle 
Regioni, Padova, Cedam, 2002, pp. 1-63 
 
-. A proposito di principi costituzionali e regole democratiche: il caso RAI, in Quad. cost., 
2002, pp. 69-71 
 
- La tutela dei diritti fondamentali in Italia nella prospettiva dell’integrazione europea, in 
AA.VV., Le libertà e i diritti nella prospettiva dell’integrazione europea, Padova, Cedam, 
pp. 89-101 
 
- Principi del sistema e concretezza dell’interesse: due criteri per la Corte in un difficile 
conflitto, in R. BIN – G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI, Il “caso Previti”. 
Funzione parlamentare e giurisdizione in conflitto davanti alla Corte, Torino, Giappichelli, 
2002, pp. 63-69 
 
- Governo, Parlamento, Presidente della Repubblica, in Associazione italiana dei 
costituzionalisti, Annuario 2001 – Il Governo, Padova, Cedam, 2002, pp. 73-108 

 



- I limiti di materia al decreto-legge: due Costituzioni a confronto, in F. FERNANDEZ 
SEGADO (a cura di), The Spanish Constitution in the European Constitutional context, 
Madrid, Dykinson, 2003 p. 1235-1253. 

 
- Considerazioni conclusive, in R. BIN – G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI, La 
parità dei sessi nella rappresentanza politica. In occasione della visita della Corte 
costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 
243-251. 
 
- Parere sulla legittimità costituzionale della legge elettorale della Provincia autonome di 
Bolzano, in AA.VV., Regioni: quali Statuti e quali leggi elettorali?, Roma, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, 2003, pp. 75-95. 
 
- Quali soluzioni per l’integrazione della rappresentanza dopo le recenti modifiche 
costituzionali?, in AA.VV., Regioni: quali Statuti e quali leggi elettorali?, Roma, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2003, pp. 51-60. 
 
- Leggi e Statuti regionali per una “democrazia paritaria”, in AA.VV., Regioni: quali 
Statuti e quali leggi elettorali?, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2003, pp. 96-
110 
 
- La rappresentanza politica: un concetto complesso, in Associazione per gli studi e le 
ricerche parlamentari, Quaderno n. 13, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 57-71 
 
- La potestà legislativa delle Regioni in materia elettorale: principi fondamentali, in 
AA.VV., La legge elettorale regionale. Prime riflessioni in attesa del nuovo Statuto, 
Quaderno n. 7, Consiglio regionale del Veneto, Venezia, 2003, pp. 19-41 
 
- Responsabilità giuridica e funzioni politico-costituzionali: considerazioni introduttive, in 
L. CARLASSARE (a cura di), Diritti e responsabilità dei soggetti investiti di potere, Padova, 
Cedam, 2003, pp. 1-21 
 
 Le limitazioni del potere: il Presidente della Repubblica istituzione di garanzia, in B. 
PEZZINI (a cura di), Poteri e garanzie nel diritto costituzionale. L’insegnamento di Serio 
Galeotti, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 53-66 
 
- Il progetto governativo di riforma: il costituzionalismo più che mai alla prova, in 
www.costituzionalismo.it, 21 ottobre 2003 

 
- La “riserva di legge” come limite alla decretazione d’urgenza, in Scritti in memoria di 
Livio Paladin, Napoli, Jovene, 2004, pp. 425-463 
 
- Il Primo ministro legislatore, in F. BASSANINI (a cura di), Costituzione: una riforma 
sbagliata, Firenze, Passigli, 2004, pp. 104-112 
 
- La sovranità del popolo nel pluralismo della democrazia liberale, in L. CARLASSARE (a 
cura di), La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin, Padova, 
Cedam, 2004, pp. 3-9 
 



- Intervento, in Nilde Iotti, una donna della Repubblica, Camera dei Deputati, Roma 2004, 
67-78 
 
- Un insegnamento di Ettore Gallo: il reato politico fra ordinamento e ordinamento 
democratico, in L’insegnamento di Ettore Gallo, a cura di G. Pupillo, Trevi, Vicenza 2004, 
43-59 
 
- Considerazioni conclusive, in Riformare la Corte costituzionale?, a cura di C. Rodotà, 
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