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Giappichelli, pp. 75-91

-

Regolamento (diritto costituzionale), (voce) in Enc. dir., V aggiornamento, Milano,
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- 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.
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