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in S. Gambino (a cura di), Diritti sociali e crisi economica. Problemi e prospettive, Torino,
Giappichelli, 2015, p. 45-106.
(con W. Nocito), Crisi finanziaria e diritti fondamentali fra trasformazioni del costituzionalismo e
incertezze sul futuro europeo, in Caruso B., Fontana G. (a cura di), Lavoro e diritti sociali nella
crisi europea. Un confronto fra costituzionalisti e giuslavoristi, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 169198.
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Attualità, attuazione e revisione della Costituzione repubblicana: fra patto costituzionale e realtà
politica, in Cuadernos Manuel Giménez Abad, 2015, vol. 9, p. 196-228.
Crisi economica e diritti sociali (con particolare riguardo al diritto alla salute, all'assistenza
sociale e all'istruzione), in Revista de estudios jurídicos, 2015, p. 1-61.
Democrazia costituzionale e Italicum, in Osservatorio Costituzionale, 2015, p. 1-9.
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Diritti e Stato sociale. Quale futuro europeo?, La cittadinanza europea, 2015, p. 35-47.
Diritti sociali e crisi economico-finanziaria. Problemi e prospettive, in Forum di Quaderni
Costituzionali Rassegna, 2015, p. 1-30.
Démocratie constitutionnelle et Italicum, in Civitas Europa, 2015, p. 243-256.
Livello di protezione dei diritti fondamentali (fra diritto dell’Unione, convenzioni internazionali,
costituzioni degli Stati membri) e dialogo fra le Corti. Effetti politici nel costituzionalismo interno
ed europeo, in Panóptica, 2015, vol. 10, p. 92-148.
Una nuova riforma costituzionale per il Titolo V: soluzione intricata e compromesso difficile fra
riassetto istituzionale ed esigenze in conflitto, in Osservatorio costituzionale, 2015, p. 1-14.
Diritti fondamentali, costituzionalismo e crisi economica, in Diritti sociali e crisi economica.
Problemi e prospettive, Torino, Giappichelli, 2015, p. 3-18,
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Diritti sociali e libertà economiche nelle costituzioni nazionali e nel diritto europeo, in L.
D’Andrea, G. Moschella, A. Ruggeri, A. Saitta (a cura di), Crisi dello stato nazionale, dialogo
intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 241-266.
La comparazione nel diritto costituzionale: approccio ‘normativistico e approccio ‘realista’ alla
zona grigia del diritto costituzionale, in L. Melica, L. Mezzetti, V. Piergigli (a cura di), Studi in
onore di Giuseppe de Vergottini, Padova, Cedam, 2015, pp. 27-64.
Regionalismo e diritti di cittadinanza (unitaria e sociale): l’esperienza italiana alla luce delle
(recenti) riforme (costituzionali e legislative), in Scritti in onore di Antonio D’Atena, Milano,
Giuffrè, 2015.
Nell’attesa (forse vana) della ‘Carta delle autonomie’ il legislatore statale (dai decreti ‘salva
Italia’ alla legge n. 56/2014) e la Corte costituzionale (sent. 50/2015) riscrivono la ‘geografia
ordinamentale della Repubblica’, in Astrid Rassegna, n. 8/2015.
Metodo giuridico e realtà politica nella ricerca costituzionale, in federalismi.it, 6/2015, p. 1-37.
Crisi economica e costituzionalismo contemporaneo. Quale futuro europeo per i diritti
fondamentali e per lo Stato sociale?, in Astrid Rassegna, 5/2015, p. 1-23.
Vantaggi e limiti della protezione multilevel dei diritti e delle libertà fondamentali, fra diritto
dell'Unione, convenzioni internazionali e costituzioni nazionali, in Forum di Quaderni
costituzionali Rassegna, 1/2015, p. 1-12.
2014
Stato e nazione fra Unità e attuazione costituzionale, in De Sensi Sestito G. e Petrusewicz M. (a
cura di), Unità multiple. Centocinquant'anni? Unità? Italia?, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014.
Attuazione dei valori costituzionali e centralità della scuola: un ‘secondo risorgimento’, in (a cura
di) Bevacqua M, L’educazione civica e il diritto nelle scuole, Milano, Casa editrice The Wreiter,
2014.
Autonomia estatutaria y derechos en el ordenamiento regional italiano, in Anguita Susi A. (a cura
di), Derechos estatutarios y defensores del pueblo. Teoria y practica en Espana e Italia,
Barcelona, Atelier, 2014.
Estado y derechos sociales entre las constituciones nacionales y en la Unión europea, in Ruiz-Rico
Ruiz C. (coord.), Participación polìtica y derechos sociales en el siglo XXI, vol. 8, p. 195-246,
Zaragoza, 2014.
El Estado social y democratico de derecho: desarrollo histórico y conceptual, in federalismi.it,
23/2014, p. 1-47.
A propos des droits sociaux. Expériences constitutionnelles comparées et droit européen,
in Civitas Europa, 2/2014, p. 131-162.
Derechos e integración europea, in Foro. Revista de derecho, n. 22/2014, p. 5-36.
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Livello di protezione dei diritti fondamentali (fra diritto dell’Unione, convenzioni
internazionali, costituzioni degli stati membri) e dialogo fra le corti. Effetti politici
nel costituzionalismo interno ed europeo, in federalismi.it, 13/2014, p. 1-53.
Rappresentanza e stabilità governativa (alla ricerca di un equilibrio difficile da
realizzare fra) riforme elettorali (partigiane) e (tentativi di) riforma costituzionale, in
Astrid Rassegna, 7/2014, p. 1-42.
Cittadinanza (sociale) e diritti nelle costituzioni nazionali e nell'Unione Europea, in
Parisi N. (a cura di), Diritti e cittadinanza nell’Unione europea. I Quaderni Europei,
2014, vol. 6, p. 1-25.
Forma di Stato e federalismo fiscale. Spunti costituzionali e comparatistici, in
Gambino S. (a cura di), Il Federalismo fiscale in Europa, Milano, Giuffrè, 2014.
Il Federalismo fiscale in Europa, Milano, Giuffr, 2014, vol. 35, p. 1-244.
Os direitos fundamentais na Europa, in Romboli R. e Labanca Corrêa de Araújo M. (a
cura di), Justiça constitucional e tutela jurisdicional dos direitos fundamentais, Savassi
– Belo Horizonte – Minas Gerais, 2014, p. 1-210
Unidad e identidad de la nación italiana en el marco del 150 aniversario de la
unificación y de las recientes modificaciones constitucionales, in Araujo J.O. (coord.), El
futuro territorial del Estado espanol. Centralización, autonomìa, federalismo,
confederacion, o secesión?, Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, p. 641-664
I diritti sociali e l’Unione europea, in Revista do direito Unisc, Santa Cruz do Sul,
43/2014, p. 120-200.
(con Ventura A., D’Ignazio G., Raniolo F., Fiorita N.), Transizioni e democrazia nei Paesi
del Mediterraneo e del vicino Oriente, vol. 2, p. 1-420, Cosenza, Periferia, 2014.
2013
Il ruolo dei partiti politici e la legge elettorale, fra storia costituzionale del Paese e attualità, in
Rivista AIC, 2/2013, p. 1-18.
Controlli e autonomie territoriali fra (potenziamento delle funzioni della) Corte dei
conti, legislazione (di riequilibrio finanziario) e giurisprudenza costituzionale,
federalismi.it, 17/2013, p. 1-38.
Diritto alla vita, libertà di morire con dignità, tutela della salute. Le garanzie dell'art. 32 della
Costituzione, in Gambino S. (a cura di), Inizio e fine vita fra etica scienza e diritto, Cosenza,
Periferia, vol. 15, p. 5-35.
Semipresidenzialismo e riforma costituzionale, in Osservatorio costituzionale AIC, giugno 2013, p.
1-16.
Crisi dello Stato, governo dell'economia e diritti fondamentali: note costituzionali alla luce della
crisi finanziaria in atto, in G. Moschella (a cura di), Crisi dello Stato, governo dell’economia e tutela
dei diritti fondamentali, Milano, Giuffrè, 2013, p. 75-112.
Le proposte di riforma costituzionale del Governo Letta, in Astrid Rassegna, 18/2013, p. 1-25.
The Road Towards Federalism in Italy?, in López Basaguren Alberto Escajedo San Epifanio I Leire
(coord.), The Ways of Federalism in Western Countries and the Horizons of Territorial Autonomy in
Spain, Springer, 2013, p. 351-374.
Constitutionnalismes nationaux et constitutionnalisme européen, in M.F. Benvenuto e I.M.
Robinson (a cura di), Caleidoscopio. Cultura, politica e sociatà. Scritti in memoria di Régine
Laugier, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, pp. 23.43
I diritti fondamentali in Europa, in Civitas Europa, 1/2013, p. 55-68.
Forma di governo, partiti politici e sistemi elettorali. La living Constitution italiana nell’ottica
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comparatistica, in AA.VV., Costituzione – Economia – Globalizzazione. Liber amicorum in onore di
Carlo Amirante, Napoli, ESI, 2013, p. 703-748.
Democrazia e forma di governo presidenziale. L'esperienza nord-americana e quella dei paesi
latino-americani, in Salvino T., L’Argentina tra democrazia e golpe, Milano, Franco Angeli, 2013.
2012
La giurisdizione costituzionale delle leggi. L’esperienza italiana nell’ottica comparata (con
particolare riguardo al giudizio in via incidentale) ed in quella eurounitaria, in Gambino S. (a
cura di), Diritti fondamentali e giustizia costituzionale. Esperienze europee e nord-americana,
Milano, 2012, Vol. 31, pp. 1-106.
Tendances du constitutionnalisme contemporain en France et en Europe, in Politeia, 22/2012, p.

509-539.
I diritti sociali fra costituzioni nazionali e costituzionalismo europeo, in federalismi.it, 24/2012,
pp. 1-21.
Prefazione alla edizione italiana – La costruzione e il consolidamento delle libertà. Stato e
Costituzione fra costituzionalismo liberale, costituzionalismo sociale e costituzionalismo europeo
– in R.L. Blanco Valdés, La costruzione della libertà. Appunti per una storia del costituzionalismo
europeo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, pp. XIII-XXXIV.
I diritti nei servizi alla persona fra uniformità e differenziazione, in Piras P. (a cura di),
Uniformita’ e differenziazione. Regole e diritti nei sistemi multilivello, Cagliari, Aipasa edizioni,
2012, pp. 60-85.
Constitutionnalismes nationaux et constitutionnalisme européen: les droits fondamentaux
sociaux, la Charte des droits de l’Unione Européenne et l’identité constitutionnelle nationale, in
federalismi.it, 6/2012, pp. 1-38.
(con Nocito W.), Governance europea dell’economia, crisi degli Stati e diritti fondamentali:
notazioni costituzionali, in La cittadinanza europea, 2/2012, Vol. IX, pp. 5-33.
Diritto alla vita, libertà di morire con dignità, tutela della salute. Le garanzie dell’art. 32 della
Costituzione, in Periferia, 2012, n. 1, pp. 31-51.
Riflessioni sul futuro dei diritti fondamentali e del diritto dell’Unione europea fra nuovi trattati e
garanzie giurisdizionali a molti livelli, in Fragola M. (a cura di), La cooperazione fra corti in
Europa nella tutela dei diritti dell’uomo, Napoli, 2012, pp. 199-214.
Riordino delle province e (obbligatorietà dell’esercizio associato delle) funzioni comunali: qualche
dubbio sulla idoneità di una legge di spesa a farsi carico delle esigenze di attuazione (sia pure
parziale) della Carta delle autonomie, in Astrid Rassegna, 15/2012, Vol. 164, pp. 1-6.
Tendenze evolutive del parlamentarismo, fra (crisi dei) partiti politici, governo debole e riforme
elettorali (partigiane), in Jellamo A. M., Raniolo F., Thermes D. (a cura di), I volti della
democrazia, Acireale – Roma, 2012, pp. 153-178.
Forma di governo e sistema elettorale nell’ordinamento spagnolo: un’esperienza riuscita di
parlamentarismo razionalizzato, in Studi in onore di Aldo Loiodice, Bari, 2012, pp. 1-24.
La forma de gobierno en la nueva Constitución boliviana: un presidencialismo
parlamentarizado?, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2012, n. II, pp. 435-468.
Democrazia e forma di governo presidenziale. L’esperienza nord-americana e quella dei paesi
latino-americani, in T. Salvino, L’Argentina tra democrazia e golpe, Milano, Franco Angeli, 2012,
pp. 9-22.
Diritto alla vita, libertà di morire con dignità, tutela della salute. Le garanzie dell’art. 32 della
Costituzione, in Forum di Quaderni costituzionali, 2012, pp. 1-16.
(a cura di), Diritti fondamentali e giustizia costituzionale. Esperienze europee e nord-americana,
Milano, 2012.
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Identità costituzionali nazionali e primauté eurounitaria, in Quaderni costituzionali, 3/2012, pp.
533-561.
Identidad constitucional nacional, derechos fundamentales e integracion europea, in Revista de
Derecho Constitucional Europeo, 2012, Vol. 18, pp. 1-34.
2011
Unità d’Italia e Mezzogiorno (riflessioni in occasione del 150° anniversario dell’unificazione del
paese), in federalismi.it, 7/2011, pp. 1-18.
Le consulte statutarie nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Le istituzioni del
federalismo, 2011, n. IV, pp. 817-833.
Ordinamento giudiziario e tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri dell’UE, in Orrù R.,
Ciammariconi A., Sciannella L. (a cura di), Il potere giudiziario nell’esperienza europea
continentale, Napoli, ESI, 2011, pp. 231-252.
Sui limiti della democrazia paritaria in Italia, in Falcone A. (a cura di), Verso una democrazia
paritaria, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 3-31.
Verso la formazione di un diritto comune europeo. Alcune osservazioni in occasione della
presentazione degli Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia, in Orrù R., Ciammariconi A.,
Sciannella L. (a cura di), Il potere giudiziario nell’esperienza europea continentale: the ’most’
dangerous branch?, Napoli, ESI, 2011, Vol. II, pp. 11-24.
Costituzionalismo multilevel, diritti fondamentali e Unione Europea, in D’Ignazio G. (a cura di),
Multilevel constitutionalism tra integrazione europea e riforme degli ordinamenti decentrati,
Milano, Giuffrè, 2011, pp. 57-120.
La forma di governo (a ’presidenzialismo parlamentarizzato’) nella riforma (della) Costituzione
boliviana (del 2008), in D’Amico M., Randazzo B. (a cura di), Alle frontiere del diritto
costituzionale, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 791-816.
La forma di governo in Italia fra Parteienstaat e Premierato assoluto, in Studi in onore di Franco
Modugno, Napoli, editoriale Scientifica, 2011, Vol. II, pp. 1639-1664.
Carta europea dei diritti, dinamiche interordinamentali e rapporti fra Corti, in Mezzetti L. (a cura
di), Lo strumento costituzionale dell’ordine pubblico europeo, Torino, Giappichelli, 2011, pp.
139-182.
Università e Costituzione: qualche dubbio (di legittimità) su alcune disposizioni della legge
Gelmini, in Astrid Rassegna, 1/2011, n. 128, pp. 1-13.
Unità d’Italia e identità nazionale. L’esperienza italiana fra storia e attualità costituzionale, in
Diritto pubblico comparato ed europeo, 2011, n. III, pp. 847-875.
Competenze legislative, diritti e modelli organizzativi nel quadro del nuovo regionalismo:
simbolismi e realtà di una riforma costituzionale confusa e incerta, in Cerri A., Haberle P., Jarvad
I. M. (a cura di), Il diritto tra interpretazione e storia, Roma, Aracne editrice, 2011, pp. 200-220.
Diritti e diritto dell’Unione Europea (fra nuovi trattati, Costituzione e giudici), in Periferia, 2011,
Vol. 3, n. 79, pp. 9-22.
I diritti fondamentali dell’Unione europea fra trattati (di Lisbona) e Costituzione, in Rivista di
Diritto Costituzionale, Torino, 2011, pp. 29-87.
Opportunità e limiti del federalismo fiscale, in Periferia, 2011, Vol. 77, n. 1, pp. 35-44.
Federalismo fiscale, funzioni pubbliche e diritti nella legge n. 42 del 2009, in Istituzioni e imprese,
2011, n. 02, pp. 19-30.
Sui limiti della democrazia paritaria in Italia, in Verso una democrazia paritaria. Modelli e
percorsi per la piena partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale, Falcone A. (a
cura di), Milano, Giuffrè, 2011, pp. 1-32.
Forma di Governo e costituzione materiale, in Studi parlamentari e di politica costituzionale,
2011, n. 171, pp. 241-254.
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Les droits sociaux dans le constitutionnalisme contemporain et dans le droit de l’Union
Européenne, in federalismi.it, 21/2011, Vol. VII, pp. 1-31.
2010
I diritti sociali: nel costituzionalismo contemporaneo e nei nuovi trattati comunitari, in Scritti in
onore di Luigi Arcidiacono, Torino, Giappichelli, 2010, Vol. III, pp. 1465-1508.
Sud e Unità d’Italia. Alcune riflessioni fra storia e attualità, in Astrid Rassegna, 15/2010, Vol.
120, pp. 1-19.
I diritti fondamentali dell’Unione europea fra ‘trattati’ (di Lisbona) e Costituzione, in
federalismi.it, 1/2010, pp. 1-47.
A cent-cinquante ans de l’Unité italienne : état, identité nationale, territoires, in Civitas europa,
25/2010, pp. 7-32.
Alcune riflessioni sui diritti fondamentali europei dopo il trattato di Lisbona, in Periferia, 2010,
Vol. XXIX (75), n. 2, pp. 53-59.
Istituzioni territoriali e politica: sulla necessità di riqualificare la rappresentanza politica e di
ripensare il regionalismo, in Greco O. (a cura di), Sotto traccia, Soveria Mannelli, Rubbettino,
2010, pp. 195-220.
(con D’Ignazio G.), Immigrazione e diritti fondamentali fra costituzioni nazionali, Unione
europea e diritto internazionale, Milano, Giuffrè, 2010, Vol. 27.
La difficile riforma della costituzione materiale in Italia fra leggi elettorali, partiti politici e
Governo, in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, Napoli, Jovene, 2010, Vol. 22, pp. 201-230.
Diritti fondamentali fra Unione Europea e Costituzione italiana, in Panóptica, 18/2010, pp. 72125.
Federalismo fiscale e diritti di cittadinanza: rapporti problematici fra principio di eguaglianza e
principio di autonomia, in Cerri A., Galeotti G., Stancati P. (a cura di), Federalismo fiscale tra
diritto ed economia. Scenario e prospettive, Roma, Aracne, 2010, pp. 133-160.
Jurisdicción y justicia entre Tratado de Lisboa, Convenio Europeo de Derechos Humanos y
ordenamientos nacionales, in Revista de Derecho Constitucional Europeo, 2010, Vol. VII, n. 13,
pp. 83-120.
Unità nazionale e Mezzogiorno d’Italia: Storia, questioni aperte e prospettive, in Bottega
editoriale, 2010, Vol. VI, n. 59, pp. 1-20.
Diritti fondamentali e Unione europea, in Moccia L. (a cura di), Diritti fondamentali e
cittadinanza dell’Unione europea, Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 27-88.
Presentazione, in Gambino S., D’Ignazio G. (a cura di), Immigrazione e diritti fondamentali,
Milano, 2010, pp. XIII-XXIII.
Sicurezza sociale, in Staudacher W., Pfostl E., Rorig K. (a cura di), Fremde Freunde? Politische
Kultur in Deutschland und Italien Im Dialog, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010, pp. 432-441.
Giurisdizione e Giustizia’ fra Trattato di Lisbona, CEDU e ordinamenti nazionali, in La
cittadinanza europea, 2010, n. 1-2, pp. 85-113.
Uniformazione giuridica e Corti europee. Diritto ad un giudice imparziale e giurisdizione, fra
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, trattati comunitari, C.E.D.U. e giudici
nazionali, in Traisci F. P. (a cura di), Il Diritto privato europeo dal mercato interno alla
cittadinanza europea, Napoli, ESI, 2010, pp. 225-248.
Autonomia statutaria e forma di governo regionale (fra revisione costituzionale e Giudice delle
leggi), in Benazzo A. (a cura di), Federalismi a confronto, Padova, Cedam, 2010, pp. 233-268.
Dal Parteienstaat al populismo: (prospettive e limiti della) democrazia maggioritaria fra riforme
elettorali, presidenzializzazione degli esecutivi e svalutazione del Parlamento, in Quaderni
costituzionali, 2010, pp. 1-34.
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Sui limiti alla revisione della Costituzione nell’ordinamento italiano, in Revista de Direitos e
Garantias Fundamentais, 2010, n. 8, pp. 55-114.
Statuti regionali, Consulte statutarie e Corte costituzionale, in federalismi.it, 3/2010, pp. 1-35.
2009
Repubblica delle autonomie e sussidiarietà, in Calabrò P., Helzel P. B. (a cura di), La nozione di
sussidiarietà tra teoria e prassi, Roma-Cosenza, ESI, 2009, pp. 117-170.
Laicità e Stato. La ricerca di un dialogo difficile ma necessario; le opportunità offerte dalle
esperienze costituzionali comparate e dalle relative giurisprudenze, in Fiorita N., Loprieno D. (a
cura di), La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società
multiculturali, Firenze, Firenze University Press, 2009, pp. 11-22.
Il limite dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili e sociali e dei principi
fondamentali, in Gambino S. (a cura di), Diritto regionale e degli enti locali, Milano, Giuffrè,
2009. pp. 107-120.
Autonomia, asimmetria e principio di eguaglianza: limiti costituzionali al federalismo fiscale, in
Politica del diritto, 1/2009, pp. 3-43.
Sistema electoral y forma de gobierno en Espana: un éxito del parlamentarismo racionalizado, in
Garcia Roca J., Alberti E. (a cura di), Treinta anos de Constitución, Valencia, 2009, pp. 917-935.
Integrazione comunitaria e legittimazione costituzionale, in Studi in memoria di Giuseppe G.
Floridia, Napoli, Jovene, 2009, pp. 299-320.
I diritti fondamentali fra Trattati e Costituzioni, in federalismi.it, 3/2009, pp. 1-8.
Federalismo fiscale e diritti di cittadinanza: rapporti problematici fra principio di eguaglianza e
principio di autonomia, in Nova Juris Interpretatio - in hodierna gentium communione, 2009,
Quaderno monografico, pp. 133-160.
L’architettura istituzionale del nuovo ordinamento regionale. Istanze unitarie, principio di
autonomia e sussidiarietà, in Gambino S. (a cura di), Diritto regionale, Milano, Giuffrè, 2009, pp.
1-32.
I diritti sociali nelle Costituzioni e nei Trattati europei, in Grasso Leanza G. (a cura di), L’Europa
dopo Lisbona, Acireale, Bonanno, 2009, Vol. 2, pp. 99-136.
Diritti fondamentali ed emergenza nel costituzionalismo contemporaneo. Un’analisi comparata,
in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2009, n. IV, pp. 1497-1555.
(a cura di), Diritto regionale, Milano, Giuffrè, 2009.
Derechos sociales, Carta de derechos fundamentales e integracion europea, in Revista de derecho,
2009, pp. 187-242.
Ordinamento regionale e diritti fondamentali, in Gambino S. (a cura di), Diritto regionale,
Milano, Giuffrè, 2009, pp. 141-184.
(a cura di Jorio E., D’Ignazio G., Gambino S.), Il federalismo fiscale, Rimini, Maggioli, 2009.
Verso la Carta delle autonomie locali, fra riforme, leggi di attuazione e giurisprudenza
costituzionale, in Astrid Rassegna, 9/2009, Vol. 99, pp. 1-47.
L’ordinamento repubblicano: fra principi costituzionali e nuovo assetto territoriale dei poteri, in
Gambino S. (a cura di), Diritto regionale e degli enti locali, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 1-14.
Statuti, poteri e funzioni degli enti autonomi della Repubblica fra riforme costituzionali e
sussidiarietà, in Le istituzioni del federalismo, 2009, n. 3/4, pp. 471-531.
Laicità, libertà religiosa, Stato, in Periferia, 2009, Vol. 1, n. 71, pp. 53-60.
Sui c.d. diritti sociali. Un percorso accidentato fra incertezze dei costituenti, approcci dottrinari
problematici, positivizzazioni differenziate nelle costituzioni contemporanee, protagonismo del
giudice costituzionale e integrazioene europea, in De Vergottini G. (a cura di), Classe di Scienze
morali - Rendiconti degli anni 2007-2008 - Nuova serie -, Bologna, Bononia University Press,
2009, pp. 257-342.
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Stato e diritti sociali fra costituzioni nazionali e Unione europea, Napoli, Liguori, 2009.
Relaciones entre sistema electoral, formato de partidos y forma de gobierno en la experiencia
parlamenmtaria espanola, in Revista de estudios politicos, 2009, Vol. 146, pp. 11-47.
Forma di governo, partiti politici e sistemi elettorali: assetti politico-istituzionali e profili
problematici della lunga transizione italiana, in Scudiero M. (a cura di), Stabilità dell’esecutivo e
democrazia rappresentativa, Napoli, Jovene, 2009, pp. 355-418.
(a cura di) Diritto regionale e degli enti locali, Milano, Giuffrè, 2009.
Le sfide del neo-regionalismo e l’eguaglianza dei cittadini: il federalismo fiscale secondo il d.d.l.
A.S. 1117, in Diritto tributario, 2/2009, pp. 249-270.
Diritti fondamentali e Unione europea. Una prospettiva costituzional-comparatistica, Milano,
Giuffrè, 2009.
Il principio di eguaglianza come limite al federalismo fiscale, in Jorio E., Gambino S., D’Ignazio G.
(a cura di), Il federalismo fiscale, Rimini, Maggioli, 2009, pp. 261-301.
Autonomie territoriali e riforme, in federalismi.it, 5/2009, pp. 1-83.
2008
Droits sociaux, Charte des droits fondamentaux et intégration européenne, in europeanrights.it,
2008, (23.06.2008), pp. 1-57.
Democrazia, amministrazione e controlli. Qualche riflessione introduttiva, in Democrazia
Amministrazione Controlli, Napoli, ESI, 2008, pp. 9-21.
Regionalismi e diritti di cittadinanza. La riforma degli statuti in Spagna e in Italia, in
federalismi.it, 17/2008, pp. 1-11.
Regioni e Politica, in Periferia, 2008, n. 3 (70), pp. 47-65.
Sovranità dell’elettore e ‘populismo della modernità’, in federalismi.it, 8/2008, pp. 1-7.
Cittadinanza, funzioni pubbliche, federalismo, in astridonline.it, 16/2008, Vol. 78, pp. 1-30.
Occidente, Islam, diritti fondamentali, in Periferia, 2008, Vol. 68, n. 1, pp. 5-10.
La protezione ‘multilevel’ dei diritti fondamentali (fra Costituzione, Trattati comunitari e
giurisdizioni), in Scritti in onore di Michele Scudiero, Napoli, Jovene, 2008, Tomo II, pp. 10071059.
I diritti sociali e l’Unione europea, in La cittadinanza europea, 1-2/2008, pp. 7-79.
Autonomie territoriali e riforme, in Gambino S. (a cura di) Regionalismi e Statuti, Milano, Giuffrè,
2008, pp. 3-99.
Riforme elettorali e governabilità, Istituzioni e società Vol. 15, Cosenza, Periferia, 2008.
Droits sociaux et intégration européenne, in Topologik.net, 2008, n. 4, pp. 146-205.
Sui limiti materiali alla revisione costituzionale della forma repubblicana dello Stato, in
astridonline.it, 2008, pp. 1-24.
Partis politiques et formes de gouvernement, in Revista de Derecho Publico Comparado, 2/2008,
pp. 1-25.
(a cura di), Regionalismi e Statuti. Le riforme in Spagna e in Italia, Milano, Giuffrè, 2008.
Multilevel Constitutionalism e diritti fondamentali, in Diritto pubblico comparato ed europeo,
2008, n. III, pp. 1144-1192.
Partiti politici e forma di governo. La difficile riforma di una storia costituzionale radicata nella
storia costituzionale del Paese, in federalismi.it, 15/2008, pp. 1-50.
Derechos sociales, Carta de derechos fundamentales e integracion europea, in Revista de Derecho
Constitucional Europeo, 9/2008, pp. 69-148.
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Il diritto di accesso. Profili costituzionali e amministrativi, alla luce del novellato titolo V Cost. e
della legge n. 15 del 2005, in Luciani F., Rolli R. (a cura di), Azione amministrativa e disciplina di
diritto pubblico, Napoli, ESI, 2008, pp. 407-445.
Del rappresentare e del governare. La difficile riforma della costituzione materiale del paese fra
riforme elettorali (partigiane), partiti politici (sregolati) e governi (deboli), in Moschella G.,
Grimaudo P. (a cura di), Riforma elettorale e trasformazione del partito politico, Milano, Giuffrè,
2008, pp. 1-60.
Droits sociaux, Charte des droits fondamentaux et intégration européenne, in Politeia, 2008, Vol.
13, pp. 503-563.
Potere costituente e transizioni democratiche nell’area balcano-occidentale, in Calamo Specchia
M., Carli M., Di Plinio G., Toniatti R. (a cura di), I Balcani occidentali. Le costituzioni della
transizione, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 15-44.
Rappresentanza e Governo, fra riforme elettorali (partigiane), partiti politici (sregolati) e governi
(deboli), in Politica del diritto, 2/2008, Vol. XXXIX, pp. 193-238.
Istituzioni territoriali e Politica: ripensare il regionalismo politico del Paese, in astridonline.it,
1/2008, Vol. 63, pp. 1-21.
Évolutions de la forme de gouvernement parlementaire. Représentation politique, systèmes
électoraux et partis politiques, in Politeia, 2008, n. 1, pp. 1-32.
Partiti politici e forma di governo: la difficile riforma di una costituzione materiale radicata nella
storia costituzionale del Paese, in federalismi.it, 15/2008, pp. 1-46.
La riforma regionale e locale fra sussidiarietà, autonomia e federalismo, in Guida normativa per
gli enti locali 2008, Torriana, EDK, 2008, Vol. Vol. I, pp. 1-36.
Droits sociaux et intégration européenne, in Topologik.net, 2008, n. 4, pp. 1-28.
Derechos sociales, Carta de derechos fundamentales e integración europea, in Revista de Derecho
Constitucional Europeo, 2008, Vol. V, n. 9, pp. 69-148.
2007
Recensione a La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, in Bottega editoriale, 2007, Vol. III, n.
12, pp. 1-16.
Forma di governo e rappresentanza politica fra Costituzione materiale e prospettive de jure
condendo. Riflessioni introduttive, in Gambino S. (a cura di), Forme di Governo. Esperienze
europee e nord-americana. Milano, Giuffrè, 2007, pp. 1-48.
(a cura di) Forme di governo. Esperienze europee e nord-americana, Milano, Giuffrè, 2007.
Evolutions de la forme de gouvernement parlementaire (Representation politique, systèmes
electoraux et partis politiques), in Politeia, 2007, n. 12, pp. 369-400.
Prospettive e limiti del processo di costituzionalizzazione europeo, in Annuario 2005.
L’integrazione dei sistemi costituzionali europeo e nazionali, Padova, Cedam, 2007, pp. 431-456.
L’Argentina, una democrazia a rischio, in Benvenuto M.F. (a cura di), Argentina.
Dall’emigrazione italiana alla crisi politica, Dipignano, 2007, Quaderni della Fondazione
Ernesto Sabato Vol. 1, pp. 9-22.
La forma di governo francese, in Gambino S. (a cura di), Forme di governo. Esperienze europee e
nord-americana, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 181-234.
Forma di governo e rappresentanza politica fra Costituzione materiale e riforme istituzionali.
Riflessioni introduttive, in astridonline.it, 2007, Vol. 44 (Anno 3), n. 3, pp. 1-40.
Regionalismo e sistema politico: dall’analisi di una relazione critica alla proposta della
riqualificazione della rappresentanza politica e del rafforzamento delle istituzioni, in
Sessant’anni di repubblica italiana 1946-2006, Reggio Calabria, 2007, pp. 101-109.
Normazione regionale e locale e tutela dei diritti fondamentali (fra riforme costituzionali,
sussidiarietà e diritti fondamentali), in Ruggeri A., D’Andrea L., Saitta A., Sorrenti G. (a cura di),
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Tecniche di normazione e tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali, Torino, Giappichelli,
2007, pp. 173-210.
(a cura con D’Ignazio G.) La revisione costituzionale e i suoi limiti. Fra teoria costituzionale,
diritto interno, esperienze straniere, Milano, Giuffrè, 2007.
La revisione della Costituzione fra teoria costituzionale e tentativi (falliti) di
decostituzionalizzazione. Limiti sostanziali e Costituzione materiale, in Gambino S., D’Ignazio G.
(a cura di), La revisione costituzionale e i suoi limiti, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 1-82.
Riorganizzazione territoriale dello Stato e principio di sussidiarietà tra riforme costituzionali e
legislative. Il caso italiano in prospettiva comparatistica, in De Oto A., Botti F. (a cura di),
Federalismo fiscale, principio di sussidiarietà e neutralità dei servizi sociali erogati. Esperienze a
confronto, Bologna, Bononia University Press, 2007, pp. 473-508.
La riforma elettorale e le incerte prospettive del dibattito in corso, in federalismi.it, 2007, Vol. 24,
pp. 1-10.
La protección de los derechos fundamentales: el parámetro de los principios y de los derechos
fundamentales en la jurisprudencia constitucional, comunitaria y del tribunal europeo de los
derechos del hombre, in Revista de Derecho Constitucional Europeo, 2007, n. 8, pp. 189-241.
La Carta e le corti costituzionali. Controlimiti e protezione equivalente, in Bronzini G., Piccone V.
(a cura di), La carta e le corti, Taranto, Chimenti Editore, 2007, pp. 45-86.
Stato sociale e Stato socialista in Costantino Mortati, in Galizia M. (a cura di), Forme di stato e
forme di governo: nuovi studi sul pensiero di Costantino Mortati, Milano, Guffrè, 2007, pp. 621698.
Sistema elettorale, partecipazione politica e forma di Governo, in Periferia, 2007, Vol. 65-67, n. 13, pp. 1-38.
La riforma regionale e locale fra sussidiarietà, autonomia e federalismo, in Guida normativa per
gli enti locali 2007, Torriana, EDK, 2007, pp. 3-31.
Evolutions de la forme de gouvernement parlementaire (Representation politique, systèmes
electoraux et partis politiques), in federalismi.it, 15/2007, pp. 1-37.
Donne e rappresentanza politica: alcune riflessioni sui limiti della democrazia paritaria in Italia,
in Il Filangieri, Napoli, Jovene, 2007, pp. 39-76.
2006
La Carta e le Corti costituzionali. ’Controlimiti’ e ‘protezione equivalente’, in Politica del diritto,
3/2006, Vol. XXXVII, pp. 411-460.
La democrazia paritaria in Italia, fra leggi e giurisprudenza costituzionale, in Civitas europa,
17/2006, pp. 217-254.
Regionalismul italian si reforma constitutionala, in Altera, 2006, Vol. XII, n. 30/31, pp. 30-51.
La (recente) evoluzione dell’ordinamento comunitario come processo materialiter costituente:
un’analisi alla luce delle categorie classiche del diritto pubblico europeo e della esperienza
concreta, in La cittadinanza europea, 1/2006, pp. 21-58.
Verso la democrazia paritaria in Italia ... alla velocità delle lumache, in Periferia, 2006, Vol. 63, n.
2, pp. 5-34.
(a cura di) Trattato che adotta una costituzione per l’Europa, costituzioni nazionali, diritti
fondamentali, Milano, Giuffrè, 2006.
Elezioni primarie e rappresentanza politica, in Cimino M. (a cura di), Politica e cultura in
Calabria, Cosenza, Klipper, 2006, Vol. II, pp. 119-131.
La République à la carte: Etat, droits sociaux et devolution à la lumière des récentes révisions
constitutionnelles italiennes, in L’architecture du droit, Paris, Economica, 2006, pp. 431-440.
Revisione costituzionale e diritti di cittadinanza, in Periferia, 2006, Vol. XXV, n. 62, pp. 35-460.
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Il diritto di accesso. Profili costituzionali e amministrativi (alla luce del novellato titolo V Cost. e
della legge 15 del 2005), in Le istituzioni del federalismo, 5/2006, pp. 825-873.
Riorganizzazione territoriale dello Stato e principio di sussidiarietà fra riforme costituzionali e
legislative. Il caso italiano in prospettiva comparatistica, in federalismi.it, 11/2006, pp. 1-27.
Diritti fondamentali, costituzioni nazionali e trattati comunitari, in Gambino S. (a cura di),
Trattato che adotta una costituzione per l’Europa, costituzioni nazionali, diritti fondamentali,
Milano, Giuffrè, 2006, pp. 431-528.
Le régionalisme italien et la réforma constitutionnelle, in Civitas europa, 16/2006, pp. 113-142.
Etat, droits sociaux et devolution à la lumière des recentes revisions constitutionnelles italiennes,
in Zukovic L. (a cura di), Hommage to academician Rajko Kzmanovic, Banja Luka, 2006, pp. 135153.
Le sfide dell’Unione Europea: l’integrazione attraverso i diritti, in Infante D. (a cura di), Crescita e
prospettive dell’unione europea allargata, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 111-152.
Efficienza di potere rappresentativo e ingorgo istituzionale, in federalismi.it, 8/2006, pp. 1-8.
Prospettive e limiti del processo di costituzionalizzazione europeo, in L’integrazione dei sistemi
costituzionali europeo e nazionali, Roma, 2006, pp. 1-14.
La Costituzione e la Repubblica sessanta anni dopo, in astridonline.it, 11/2006, Vol. 31, , pp. 1-9.
Recensione a La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, in Diritto pubblico, 2/2006, pp. 663675.
Unità giuridica, diritti fondamentali e devolution: riflessioni critiche sulla recente revisione
costituzionale in Italia, in Ruiz-Rico Ruiz G. (a cura di), La reforma de los estatutos de
autonomia, Valencia, Tirant lo Blanch, 2006, pp. 485-498.
Diritti fondamentali, costituzioni nazionali e trattati comunitari, in federalismi.it, 4/2006, pp. 1131.
El derecho constitucional europeo comùn entre teorìa constitucional y praxis, in Revista Peruana
de Derecho Publico, 2006, n. 12, pp. 47-65.
La riforma del Titolo V della Costituzione: gli enti locali fra autonomia e federalismo, in Guida
normativa per gli enti locali 2006, Torriana, EDK, 2006, pp. 1-22.
La (reciente) evolución del ordenamiento comunitario como proceso materialiter constituyente:
un anàllisis tras las categorìas clàsicas del derecho pùblico europeo y de la experiencia concreta,
in Reforma de la constitución y control de constitucionalidad, Bogotà, 2006, pp. 261-308.
Riforme elettorali e modelli di democrazia, in federalismi.it, 2/2006, pp. 1-24.
Stato, diritti sociali e devolution: verso
associazionedeicostituzionalisti.it, 2006, pp. 1-38.

un

nuovo

modello

di

welfare,

in

I diritti fondamentali comunitari fra trattato costituzionale e costituzioni nazionali, in Studi
urbinati, 2006, Vol. LXXIII, n. 57, 1, pp. 57-91.
Refoma de Estado e sistema de justica na òtica interna, comparada e comunitària, in Gomes De
Mattos M. R., Taborda Lima L. M. (a cura di), Abuso de poder do estado na atualidade, Rio de
Janeiro, 2006, pp. 647-678.
Preface a La nouvelle Constitution italienne. A propos de la reforme constitutionnelle italienne, in
Civitas europa, 16/2006, pp. 9-11.
Prefazione. La protezione dei diritti fondamentali fra Trattato costituzionale europeo e
costituzioni nazionali, in Gambino S. (a cura di), Trattato che adotta una costituzione per
l’Europa, costituzioni nazionali, diritti fondamentali, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 1-14.
2005
Il diritto di accesso. La nuova disciplina legislativa (legge n. 15/2005) alla luce della revisione
costituzionale del titolo V, in federalismi.it, 9/2005, pp. 1-29.
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Il diritto a un giudice autonomo e indipendente. Ri-forma di stato e sistema di giustizia nell’ottica
interna, comparata e comunitaria, in Democrazia e diritto, 3/2005, pp. 320-363.
(con Moschella G.), L’ordinamento giudiziario fra diritto comparato, diritto comunitario e CEDU,
in Politica del diritto, 4/2005, pp. 543-623.
Modelli europei di ordinamento giudiziario e tradizioni costituzionali in materia giudiziaria
comuni agli stati membri dell’U.E., in federalismi.it, 3/2005, pp. 1-22.
Le régionalisme italien et la réforma constitutionnelle, in federalismi.it, 21/2005, pp. 1-26.
La reforma regional italiana, in Terol Becera M. J. (a cura di), El Estado autonomico in fieri,
Sevilla, IIAP, 2005, pp. 113-164.
Diritti fondamentali europei e Trattato costituzionale, in Scudiero M. (a cura di), Il trattato
costituzionale nel processo di integrazione europea, Napoli, Jovene, 2005, Vol. Tomo II, pp. 9331006.
Transizioni costituzionali e forma di Stato. Alcune riflessioni a partire dall’esperienza jugoslava,
in Studi in onore di Gianni Ferrara, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 315-346.
Il diritto costituzionale europeo comune fra teoria costituzionale e prassi, in federalismi.it,
15/2005, Vol. pp. 1-22.
La transformacion del Estado regional italiano. Las modificaciones introducidas por las ultimas
reformas constitucionales (I), in Revista de Derecho - Universida Catolica del Norte - Chile, 2005,
Vol. 12, n. 11, pp. 45-55.
La riforma del Titolo V della Costituzione: gli enti locali fra autonomia e federalismo, in Guida
normativa per gli enti locali 2005, Torriana, EDK, 2005, Vol. I, pp. 1-21.
Il diritto di accesso. La nuova disciplina legislativa (legge n. 15/2005) alla luce della revisione
costituzionale del titolo V, in Ponti A., Chiesa M., Ilari S. (a cura di), Guida alle novità della legge
sull’attività amministrativa, 2005, pp. 111-133.
El derecho conctitucional comùn europeo entre teorìa constitucionale y praxis, in Cuadernos de
derecho publico, 2005, Vol. 24, pp. 111-132.
Modelli europei di ordinamento giudiziario e tradizioni costituzionali in materia giudiziaria
comuni agli stati membri dell’Unione europea, in Rassegna forense, 2005, Vol. 1-2, pp. 516-541.
Communicabilité et comparaison entre systèmes juridiques (méthode et recherche
constitutionnelle en Italie), in Baudrez M., Di Manno T. (a cura di), Liber amicorum Jean Claude
Escarras., Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 71-107.
Federalismo e diritti (forma di Stato e diritti fondamentali), in Federalismo e devolution, Piergigli
V. (a cura di), Milano, Giuffrè, 2005, pp. 37-76.
La (reciente) evolución del ordenamiento comunitario como proceso, in Ágora - Revista de
Ciencias Sociales, 2005, n. 12, pp. 35-70.
Federalismo e Salute, in federalismi.it, 4/2005, pp. 1-19.
Il diritto di accesso. La nuova disciplina legislativa (l. n. 15/2005) alla luce della revisione
costituzionale del Titolo V, con particolare riferimento all’ambito di applicazione regionale e a
quello degli enti locali, in Le Corti Calabresi, 2005, n. 21, pp. 419-446.
La transformación del Estado regional italiano. Las modificaciones introducidas por las ultimas
reformas constitucionales (II), in Revista de Derecho - Universida Católica del Norte - Chile, 2005,
Vol. 12, n. 2, pp. 93-130.
(con Moschella G.), L’ordinamento giudiziario fra diritto comparato, diritto comunitario e CEDU,
in Politica del diritto, 4/2005, pp. 543-623.
Diritti fondamentali europei e Trattato costituzionale, in astridonline.it, 1/2005, pp. 1-47.
Una rilettura dell’art. 49 Cost.: la democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti, in AA.VV. (a
cura di), Studi in onore di Fausto Cuocolo, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 481-522.
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Potere costituente e potere costituito; riflessioni sul processo costituente nelle recenti transizioni
costituzionali degli stati ex-socialisti, in Catania A. (a cura di), Dimensioni dell’effettività, Milano,
Giuffrè. 2005, pp. 159-213.
Crisi del partito di massa, forma di governo e riforme costituzionali. Dal semipresidenzialismo
debole al premierato assoluto, in Giraudi G.C.S. (a cura di), Crisi della politica e riforme
istituzionali, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005, pp. 117-165.
Diritti fondamentali europei e Trattato costituzionale, in Politica del diritto, 1/2005, pp. 3-68.
Le leggi elettorali regionali fra legge statale di principi e statuti, in GNAapprofondimenti,
NuovaSerie, 2005, n. 1, pp. 7-18.
Sfide e smacchi del processo di costituzionalizzazione comunitaria. Alcune riflessioni dopo i
recenti referendum, fra esigenze teorico-dogmatiche e realismo politico, in federalismi.it,
11/2005, pp. 1-12.
2004
(a cura di) La protezione dei diritti fondamentali. Europa e Canada a confronto, Milano, Giuffrè,
2004.
Le Regioni fra attuazione e riforma della Costituzione, in Il Filangieri, 2004, Vol. I, n. 2, pp. 217281.
Leggi elettorali e forme di governo, in Politica del diritto, 3/2004, Vol. XXXV, pp. 409-452.
Prospettive e limiti delle recenti riforme costituzionali in Italia: dal regionalismo debole al
federalismo confuso, in Civitas europa, 13/2004, pp. 111-157.
Le leggi elettorali regionali fra legge statale di principi e statuti, in Periferia, 2004, Vol. 58, n. 3,
pp. 45-58.
(a cura di) Assistenza sociale e tutela della salute. Verso un nuovo Welfare regionale-locale,
Roma, Ed. Philos, 2004.
Il costituzionalismo del Novecento, in Scritti in onore di Antonino Pensovecchio Li Bassi, Torino,
Giappichelli, 2004, pp. 423-465.
Réflexion sur les transitions constitutionnelles des Etats ex-socialistes: à propos des rapports entre
pouvoir constituant et pouvoir constitué, in Politeia, 2004, n. 5, pp. 341-385.
I diritti fondamentali nell’Unione europea e in Canada, fra giudici e Carte dei diritti, in Gambino
S. (a cura di), La protezione dei diritti fondamentali, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 1-51.
La forma di governo regionale (fra chiusure del giudice costituzionale, incertezze degli statuenti
regionali e serrato confronto nella dottrina), in Le istituzioni del federalismo, 2004, Vol. XXV, n.
2/3, pp. 343-377.
Dal semi-presidenzialismo debole al premierato assoluto. Riflessioni critiche sulla ingegneria
costituzionale della forma di governo, in astridonline.it, 2004, pp. 1-26.
(con Loprieno D.) Statuti e forma di governo della Regione. L’esperienza italiana e la prospettiva
comparata, in Il regionalismo differenziato. Il caso italiano e spagnolo, Milano, Giuffrè, 2004, pp.
137-167.
Regioni e autonomie locali nella riforma del Titolo V della Costituzione, In AA.VV., Scritti in
memoria di Livio Paladin, Napoli, Jovene, 2004, Vol. 4 voll., pp. 351-403.
La forma di governo regionale (fra chiusure del giudice costituzionale, incertezze degli statuenti
regionali e serrato confronto nella dottrina), in Le istituzioni del federalismo, 2004, Vol. XXV, n.
2/3, pp. 343-377.
(a cura di) Autonomismo locale e regionalismo (fra storia, cultura politica e riforme
istituzionali/costituzionali), in Riflessioni sul Mezzogiorno, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004,
pp. 125-185.
Prospettive e limiti del nuovo Welfare regionale-locale. Alcune riflessioni introduttive, in AA.VV.,
Assistenza sociale e tutela della salute, Roma, Ed. Philos, 2004, pp. 5-33.
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Legge elettorale e forma di governo regionale, in federalismi.it, 15/2004, pp. 1-14.
La riforma del Titolo V della Costituzione: gli enti locali fra autonomia e federalismo, in Guida
normativa per gli enti locali, Milano, 2004, Vol. I, pp. 1-25.
Potere politico e riforme istituzionali in prospettiva comparata, in Potere politico e
globalizzazione, Fantozzi P. (a cura di), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, pp. 157-178.
Le Regioni fra attuazione e riforma della Costituzione, in Il Filangieri, NuovaSerie, 2004, n. 2, pp.
225-281.
Magistratura e politica. Limiti (materiali e formali) delle prospettazioni di riforma
dell’ordinamento giudiziario, in Gambino S. (a cura di), La magistratura nello Stato
costituzionale, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 405-423.
La devolution fra ‘ragioni leghiste’ e (perduranti) esigenze logiche di sistema, in astridonline.it,
7/2004, pp. 1-12.
(con Siciliano F.) Il diritto di accesso e il principio di trasparenza dell’attività amministrativa alla
luce della più recente normativa in tema di tutela della privacy, in Le Corti Calabresi, 1/2004, pp.
23-43.
Regioni e autonomie locali nella riforma del Titolo V della Costituzione, in Scritti in memoria di
Livio Paladin, Napoli, Jovene, 2004, Vol. II, pp. 899-948.
Fundamental Community rights: the European Community Court of Justice, Treaties and Bill of
rights, in Mediterranean rights, 2004, Vol. 8, n. 1, pp. 107-134.
Sulla devolution all’italiana (alcune considerazioni sul ddl n. 1187 ed ora sul ddl n. 2544), in
associazionedeicostituzionalisti.it, 2004, n. 28/02, pp. 1-9.
Il governo regionale fra ‘governatori’ e ‘assemblearismo’ (fra dottrina e giurisprudenza
costituzionale), in Periferia, 2004, Vol. 1, n. (56), pp. 33-54.
(con Gerbasi G.) Les droits fondamentaux dans l’Union européenne et au Canada entre juges et
Charte des droits, in Casonato C. (a cura di), The protection of fundamental rights in Europe:
Lessons from Canada, Trento, 2004, pp. 133-185.
Una ‘riforma sbagliata’, un ‘progetto che non aiuta’: la riforma costituzionale in discussione non
risolve problemi (che andrebbero risolti) e ne crea molti altri, in astridonline.it, 7/2004, pp. 1-12.
La magistratura nello stato costituzionale. teoria ed esperienze a confronto, Milano, Giuffrè,
2004.
Diritto costituzionale comparato ed europeo, Milano, Giuffrè, 2004.
Réflexions sur les récentes transitions constitutionnelles des Etats ex-socialistes: à propos des
rapports entre pouvoir constituenat et pouvoir constitué, in Association de Droit constitutionnel
de Serbie (a cura di), Constitution lex superior, Belgrade, 2004, pp. 135-190.
2003
Regionalismo, federalismo, devolution. confronti europei (Spagna, Germania e Regno unito),
Milano, Giuffrè, 2003.
Il ‘nuovo’ ordinamento regionale. competenze e diritti. confronti europei (Spagna, Germania,
Regno unito), Milano, Giuffrè, 2003.
Los derechos fundamentales comunitarios: entre Tribunal de Justicia de la Comunida Europea,
tratados y Bill of rights, in Revista Vasca de Administracion publica, 2003, Vol. 65 (II), pp. 167190.
Statuti regionali e ‘armonia’ con la Costituzione. Brevi note sulla forma di governo prevista nello
Statuto calabrese, in Le Corti calabresi, 3/2003, pp. 911-919.
Costituzionalismo europeo e transizioni democratiche, Milano, Giuffrè, 2003.
Cittadinanza e diritti sociali fra neoregionalismo e integrazione comunitaria, in Quaderni
costituzionali, 1/2003, pp. 67-90.
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Continuità (molte) e discontinuità (poche) nel recente decentramento francese, in Amministrare,
1/2003, pp. 67-90.
Costituzionalismo e transizioni democratiche, in Gambino S. (a cura di), Costituzionalismo
europeo e transizioni democratiche, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 1-65.
(a cura), Diritto Regionale e degli Enti Locali, Milano, Giuffrè, 2003.
I diritti fondamentali comunitari fra Corte di Giustizia delle Comunità europee, Trattati e Bill of
Rights, in Rassegna di diritto pubblico, 1/2003, pp. 57-85.
Statuti regionali e ’armonia’ con la Costituzione. Brevi note sulla forma di governo prevista nello
Statuto calabrese, in associazionedeicostituzionalisti.it, 2003, Vol. 5, pp. 1-12.
I diritti fondamentali comunitari: fra Corte di Giustizia delle Comunità Europee, trattati e Bill of
Rights, in Pizzorusso A. (a cura di), Riflessi della carta europea dei diritti sulla giustizia e la
giurisprudenza costituzionale: Italia e Spagna a confronto, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 265-288.
2002
Derechos fundamentales y forma de Estado; reflexiones comparadas sobre el constitucionalismo y
los derechos sociales en los albores del siglo XXI, in Revista de estudios politicos, 2002, n. 117, pp.
9-34.
Conflitti di interesse, magistratura e potere politico, in Azione sociale : rivista bimestrale, 2002, n.
4, pp. 40-51.
(a cura), Costituzione italiana e diritto comunitario, Milano, Giuffrè, 2002.
Autonomia statutaria, culture politiche e ‘nuovo’ regionalismo, in federalismi.it, 2002, pp. 1-20.
Diritto costituzionale italiano e comparato. Lezioni, Cosenza, Periferia, 2002.
Regioni e diritti fondamentali. La riforma costituzionale italiana nell’ottica comparatistica, in
Gambino S. (a cura di), Il ‘nuovo’ ordinamento regionale. Competenze e diritti. Confronti europei
(Spagna, Germania, Regno Unito), Milano, Giuffrè, 2002, pp. 3-75.
Forme d’Etat et transition constitutionnelle: un apercu introductif, in Pravo zivot casopis za
pravnu teoriju i praksu. Pravo i svetski poredak, Beograd, 2002, pp. 949-987.
Stato sociale e Stato socialista in Costantino Mortati, Lungro, Marco editore, 2002.
(con Nocito W.) Riforma costituzionale e federalismo amministrativo: quale baricentro per il
governo locale?, in Nuova costituzione federale e sviluppo locale nel Mezzogiorno. Atti del
convegno di Benevento 9-10 marzo 2001, Benevento, 9-10 marzo, 2001, Milano, Franco Angeli,
2002, pp. 35-50.
La forma di governo francese, in Gambino S. (a cura di), Diritto costituzionale comparato,
Cosenza, Periferia, 2002, pp. 97-149.
Sul conferimento degli incarichi dirigenziali, Nota a Sent. Trib. di CS, Sez. II civile, Ordinanza 25
febbraio 2002., in Giustizia amministrativa, 3/2002, pp. 1-4.
(a cura, con D’Ignazio G.) Federalismo amministrativo e regioni, Cosenza, Periferia, 2002.
Cittadinanza e diritti sociali fra neoregionalismo e integrazione comunitaria, in Civitas europa, 910/2002, pp. 285-310.
Diritto costituzionale comparato. Le forme di governo, Cosenza, Periferia, 2002.
(con Puzzo F.) Il sistema normativo nella repubblica delle autonomie, in La funzione normativa
di comuni, province e città metropolitane nel nuovo sistema costituzionale (a cura di), Palermo,
Quattrosoli, 2002, pp. 1-5.
Dall’Europa dei mercati all’Europa dei cittadini: fra giurisprudenza (sentt. Stauder,
Internationale Handelsgesellschaft, Nold), Trattati e Carta dei diritti fondamentali, in La
cittadinanza europea, 2/2002, pp. 293-321.
2001
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I diritti sociali e la riforma federale, in Quaderni costituzionali, 3/2001, pp. 39-41.
Autonomia statutaria e governo della regione alla luce della l. cost. 1/99 (con particolare
riferimento allo statuto dell’opposizione), in Elezione diretta del Presidente e nuova forma di
governo delle regioni, Regione Basilicata, 2001, pp. 35-49.
Stato regionale e diritti sociali: l’esperienza italiana nella prospettiva comparatistica, in Derechos
constitucionales y formas politicas, Barcelona, Cedecs, 2001, pp. 361-404.
L’Unione Europea e la Costituzione italiana: prospettive e limiti del costituzionalismo europeo in
via di formazione, in Catelani A. (a cura di), La Costituzione materiale. Percorsi culturali e
attualità di un’idea, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 461-482.
La disgregazione della Repubblica Federale di Jugoslavia e la nascita di nuovi stati: una
transizione costituzionale incerta ed incompiuta, in I sistemi costituzionali dei nuovi stati della ex
Jugoslavia (profili costituzionali), Torino, Giappichelli, 2001, pp. 9-35.
(con Rizzo M.) Il costituzionalismo del novecento, in Il Novecento a scuola, Roma, Donzelli, 2001,
pp. 155-207.
(a cura di) Europa e Balcani: stati, culture, nazioni, Padova, Cedam, 2001.
Istituzioni ed enti locali in Calabria, in La Calabria e la storia: alla ricerca di una identità,
Cosenza, 2001, pp. 35-77.
Communicabilité et comparaison entre systèmes juridiques: (méthode et recherche
constitutionnelle en Italie), in La communicabilité entre les systemes juridiques, Paris, PUF, 2001,
pp. 67-93.
(a cura di, con D’Ignazio G.), Federalismo amministrativo e regioni: considerazioni introduttive,
in Federalismo amministrativo e regioni, Cosenza, Periferia, 2001, pp. 9-23.
Regionalismo, federalismo e diritti sociali, in Truini A. (a cura di), Federalismo e regionalismo in
Italia e in Europa, Padova, Giuffrè, 2001, pp. 37-61.
Derechos fundamentales y forma de Estado; reflexiones comparadas sobre el constitucionalismo y
los derechos sociales en los albores del siglo XXI, in Retos del constitucionalismo del XXI secolo, (a
cura di), Madrid, Civitas, 2001, pp. 89-123.
Hacia un derecho constitucional europeo, in Civitas europa, 4/2001, pp. 39-51.
Verso la formazione di un diritto comune europeo: metodo comparatistico e ricerca
costituzionale, in Politica del diritto, 1/2001, pp. 39-55.
Stati, culture, nazioni: Europa e Balcani: riflessioni per un’introduzione al tema, in Gambino S. (a
cura di), Europa e Balcani: stati, culture, nazioni, Padova, Cedam, 2001, pp. 9-32.
Magistratura e politica nelle proposte di riforma costituzionale della Commissione bicamerale:
alcune osservazioni, in Claves para una reforma constitucional, Madrid, Civitas, 2001, pp. 153171.
(a cura di) Europa e Balcani: stati, culture, nazioni, Padova, Cedam, 2001.
Asimmetrie regionali, principio di eguaglianza e diritti sociali: l’esperienza italiana nell’ottica
comparatistica, in Evoluzione dello Stato delle autonomie e tutela dei diritti sociali, Napoli,
Jovene, 2001, pp. 127-149.
Il ‘semipresidenzialismo temperato’ nella proposta di riforma costituzionale: un compromesso
costituzionale senza radici, in Claves para una reforma constitucional, Madrid, Civitas, 2001, pp.
55-76.
Il diritto costituzionale europeo: princìpi strutturali e diritti fondamentali, in Gambino S. (a cura
di), Costituzioni e Unione europea. La formazione giurisprudenziale del diritto costituzionale
europeo: l’esperienza italiana e quella spagnola, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 9-67.
2000
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El Estado regional y de las autonomias locales en Italia: opciones constitucionales y realidad
politica, in A. Pérez Calvo (a cura di), Estado, Nación, y Soberanìa (Problemas actuales en
Europa), Madrid, Secretaría General del Senado, 2000, pp. 364-409.
Dal ‘governo di coalizione’ al ‘semipresidenzialsimo temperato’. Alcune osservazioni sulla forma
di governo (fra Costituzione, realtà e proposte di revisione costituzionale), in La transizione
repubblicana. Studi in onore di Giuseppe Cuomo, Padova, Cedam, 2000, pp. 195-219.
Rapporti fra ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali. La giurisprudenza ‘comunitaria’
del Consiglio costituzionale francese, in Sovranità, rappresentanza, democrazia. Rapporti fra
ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali, Napoli, Jovene, 2000, pp. 276-298.
(a cura, con Amirante C.), Il Canada un laboratorio costituzionale, Padova, Cedam, 2000.
Verso la formazione di un diritto comune europeo: metodo comparatistico e ricerca
costituzionale, in Politica del diritto, 1/2000, pp. 39-55.
Federalismo, diritti, corti: riflessioni introduttive a partire dall’esperienza canadese, in Gambino
S., Amirante C. (a cura di), Il Canada un laboratorio costituzionale, Padova, Cedam, 2000, pp. 1341.
Costituzione repubblicana e costituzioni europee del ‘900, in Periferia, 2000, Vol. 48, n. 1, pp. 2648.
Riforma dello stato delle autonomie: modelli comparati e prospettive europee, in AA.VV., (Istituto
friulano per la storia del movimento di liberazione), Costituzione e autonomie, Udine, 2000, Vol.
XXIX, pp. 109-129.
El nuevo ordenamiento local en Italia (entre innovaciones legislativas y’constituyentes’ locales, in
Revista de estudios de la administracion local y autonomica, 2000, Vol. 284, pp. 617-648.
1999
Il diritto di accesso e il principio di trasparenza dell’attività amministrativa alla luce della più
recente normativa in tema di privacy e di atti informatici, in I Servizi demografici, 4/1999, pp.
433-455.
(a cura, con D’Ignazio G.) Regione Calabria e riforme istituzionali, Cosenza, Periferia, 1999.
(con D’Ignazio G.) Riforme istituzionali e nuove funzioni degli enti locali: opportunità e rischi per
la Calabria, in D’Ignazio G. (a cura di), Regione Calabria e riforme istituzionali, Cosenza,
Periferia, 1999, pp. 9-17.
(a cura di) Stati nazionali e poteri locali, Rimini, Maggioli, 1999.
Il nuovo ordinamento locale fra innovazioni legislative e costituenti locali, in Comuni d’Italia,
1/1999, pp. 1665-1699.
(con D’Ignazio G., Mazzitelli A.), La riforma costituzionale in Italia: chiavi di analisi di un
insuccesso prevedibile, in Civitas europa, 2/1999, pp. 40-80.
El nuevo ordenamiento de las autonomias locale en Italia (entre continuitad y reforma),
Barcelona, Fundacion Carles Pi I Sunyer, 1999.
Note su partiti politici e forme di governo: il contributo di Leopoldo Elia al rinnovamento del
metodo giuridico nella scienza costituzionale, in Studi in onore di L. Elia, Milano, Giuffrè, 1999,
pp. 641-673.
(a cura e con D’Ignazio G.), Regione Calabria e riforme istituzionali, Cosenza, Periferia, 1999.
(a cura di) Stati nazionali e poteri locali, Rimini, Maggioli, 1999.
Stati nazionali e poteri locali. Decentramento politico e distribuzione territoriale delle
competenze. Riflessioni introduttive, in Stati nazionali e poteri locali, Rimini, Maggioli, 1999, pp.
23-43.
Presentazione, in Q. Lorelli (a cura di), Il nuovo processo del lavoro nel pubblico impiego, Rimini,
Maggioli, 1999, pp. 9-17.
(a cura di) La riforma della Costituzione, Roma, Ed. Philos, 1998.

19

(a cura di) Autonomie locali e riforme amministrative, Rimini, Maggioli, 1998, pp. 71-118.
(con Moschella G.) Democracia de los partidos y democracia en los partidos: las oportunidades de
las eleccions primarias, in Revista Vasca de Administracion publica, 48/1997, pp. 155-172.
1997
(a cura di) Elezioni primarie, Roma, Ed. Philos, 1997.
(coord.) Ruiz-Rico Ruiz G., Formas de gobierno y sistemas electorales, Valencia, Tirant lo Blanch,
1997.
La reforma electoral en Italia: un modelo pinable de democracia mayoritaria, in Formas de
gobierno y sistema electorales, Valencia, Tirant lo Blanch, 1997, pp. 129-231.
(con Saccomanno A.), La modernizzazione dell’organizzazione parlamentare: organizzazione e
funzionamento delle Camere, in Profili di diritto parlamentare in Italia e Spagna, Torino,
Giappichelli, 1997, pp. 3-38.
(a cura di) Democrazia e forma di governo. modelli stranieri e riforma costituzionale, Rimini,
Maggioli, 1997.
1996
(a cura di) Elezioni primarie e rappresentanza politica, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1996.
(a cura di) Regione e governo locale fra riforme e decentramento istituzionale. Esperienze e
culture a confronto, Rimini, Magigoli, 1996.
(a cura di) Forme di governo, sistemi elettorali e partiti politici: Spagna e Italia, Rimini, Maggioli,
1996.
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