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CURRICULUM 
 
POSIZIONE ACCADEMICA: 
 
 Professore ordinario di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Teramo. 
 
 
PREGRESSA CARRIERA ACCADEMICA: 
 
 Dal 21.4.1983 al 7.8.1988 è ricercatore di ruolo di Istituzioni di Diritto Pubblico, 
presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Catania. 
 Dall’8.8.1988 al 31.10.1995 è professore associato di Istituzioni di Diritto Pubblico, 
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Catania, dove insegna anche Diritto 
regionale. 
 Dal 1.11.1995 al 31.10.1998 è professore straordinario di Diritto Costituzionale, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo. 
 
 
PERIODI DI RICERCA ALL’ESTERO: 
 
 Dall’1.11.1983 al 30.4.1984, dal 4.4. al 4.10. 1986 e dal 7.10.1986 al 7.5.1987 ha 
svolto attività di ricerca presso l’Institut für öffentliches Recht dell’Università di Freiburg i. 
Br. (R.F. di G.), a seguito dell’assegnazione di borse di studio del C.N.R., presso le cattedre 
di Joseph H. Kaiser, Martin Bullinger, Ernst Benda, Konrad Hesse e Ernst-Wolfgang 
Böckenförde. 
 Dal maggio all’ottobre 1987 e dal maggio all’ottobre 1988, nella qualità di borsista 
della Alexander von Humboldt - Stiftung, svolge attività di ricerca nella Repubblica Federale 
di Germania. 
 Dall’1.4.1989 al 30.9.1989 ha svolto attività di ricerca presso il Department of 
Constitutional and Administrative Law della Faculty of Law dell’Università di Edinburgh 
(GB), a seguito dell’assegnazione di una borsa di studio del C.N.R., presso la cattedra di 
Anthony W. Bradley. 
 Visiting scholarship con un fondo del C.N.R. presso la Harvard Law School di 
Cambridge Ma. (USA) dall’1.7.1993 al 31.8.1993, presso la cattedra di Mary Ann Glendon. 
 Dal 1° luglio al 31 agosto 1997 svolge attività di ricerca in Germania nuovamente 
con il contributo della Alexander von Humboldt - Stiftung. 
 
 
INSEGNAMENTO ALL’ESTERO 
 
 Nel semestre estivo del 2005 è stato docente presso la Scuola estiva dell’Università 
del Paese Basco in Spagna. 
 Nel semestre estivo del 2004 è docente Erasmus presso l’Università di Erfurt in 
Germania. 
 Nel semestre estivo del 2002 ricopre per affidamento la cattedra di Dottrina dello 
Stato (Allgemeine Staatslehre) e di Diritto costituzionale comparato (Vergleichendes 
Staatsrecht), presso l’Università di Erfurt in Germania. 
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RESPONSABILITÀ DI RICERCA: 
 
 È responsabile della ricerca di interesse nazionale, per il 2005-2007, su: Integrazione 
sopranazionale e processi federativi. Profili costituzionali nell’attuale fase evolutiva 
dell’Unione europea. Le politiche europee. 
 È responsabile della ricerca “Costituzione e Stato negli ordinamenti decentrati: 
regionalismo e federalismo”. 
 È coordinatore della sezione di Diritto costituzionale de Il Diritto – Enciclopedia 
giuridica del Sole 24 Ore. 
 È curatore del Dizionario sistematico di Diritto costituzionale, pubblicato dal Sole 
24 Ore. 
 
INCARICHI E COLLABORAZIONI: 
 

• Nell’organizzazione universitaria 
 È stato pro-rettore dell’Università di Teramo dal 1997 al 2001. 
 È stato Presidente del Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione dal 1997 al 
2000. 
 È stato membro del Consiglio d’amministrazione dell’Università di Teramo dal 
2005 al 2006. 
 È stato direttore della Scuola di Diritto amministrativo e Scienze 
dell’amministrazione dell’Università di Teramo dalla fondazione (2001) al maggio del 
2007. 
 

• Nella ricerca scientifica 
 È direttore responsabile della rivista “Teoria del diritto e dello Stato” (Roma). 
 Fa parte del Comitato scientifico della rivista “Giurisprudenza Costituzionale” 
(Milano). 
 Fa parte del Comitato di direzione della “Rivista di Diritto Costituzionale” (Torino). 
 Fa parte del Comitato scientifico della Revista de Derecho Constitucional Europeo 
(Granata). 
 Coordina e dirige (con il collega Prof. Dr. Herm.-J. Blanke) la Summer school in 
European Public Law.  
 

• Nelle Istituzioni 
 Dall’1.8.1991 al 30.6.1993 ha collaborato in qualità di esperto all’attività della 
Commissione di garanzia per l’attuazione della legge n. 146 del 1990 (Norme sull’esercizio 
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della 
persona costituzionalmente tutelati). 
 Dall’1.3.1999 al 31.12.2000 è stato membro del Collegio di funzione dell’Ufficio di 
controllo interno dell’ENAV. 
 È stato consulente del Consiglio della Regione Abruzzo. 
 È stato consulente della Conferenza dei Presidenti d’Assemblea, dei Consigli 
regionali e delle Province Autonome. 
 È stato componente della Commissione tecnica per la redazione del Codice 
sull’internazionalizzazione delle imprese (art. 9 della legge n. 229 del 2003), presso il 
Ministero delle Attività Produttive. 
 È stato componente del Comitato tecnico-scientifico per la revisione del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali (art. 2 della legge n. 131 del 2003), presso il Ministero 
degli Interni. 
 È stato consulente della Provincia di Roma. 
 Nella XV legislatura è stato consulente del Ministro per le riforme istituzionali 
(On.le Vannino Chiti). 
 Nella XVI legislatura sta collaborando con il Ministro per i rapporti con le Regioni, 
con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per le riforme per il 
federalismo; è altresì consulente dell’Unione delle Province Italiane (UPI). 
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• Nelle associazioni 
 È membro dell’Associazione italiana dei Humboldtiani che collabora anche con 
l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia. 
 È membro dell’Associazione per gli scambi culturali tra giuristi italiani e tedeschi. 
 È membro dell’Associazione dei giuristi cattolici. 
 È membro dell’Associazione dei Costituzionalisti Italiani. 
 È membro dell’Associazione di Villa Vigoni – Centro culturale Italo-Tedesco. 
 
 
CAMPI DI INTERESSE SCIENTIFICO: 
 
 Ha pubblicato numerose monografie e volumi collettanei; nonché saggi, articoli e 
note su riviste ed enciclopedie specializzate sui diversi ambiti del Diritto Costituzionale e 
Pubblico: diritti fondamentali – fonti del diritto – forme di governo – giurisprudenza 
costituzionale – Regioni e autonomie territoriali – federalismo – diritto dell’ambiente ed 
urbanistico – diritto amministrativo – diritto europeo – diritto pubblico comparato. 
 
 
PUBBLICAZIONI: 
 
 Con carattere monografico ha pubblicato:  

• La proprietà privata nella Costituzione. Profili generali, Milano, Giuffrè, 1986;  
• Le materie di competenza regionale, Milano, Giuffrè, 1992;  
• La forma di governo parlamentare. L’evoluzione nelle esperienze di Regno Unito, 

Germania ed Italia, Torino, Giappichelli, 1998;  
• Integrazione europea e Diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 2001;  
• La riforma del regionalismo italiano, Torino, Giappichelli, 2002;  
• L’esperienza costituzionale europea, Roma, Aracne, 2008; 
• Il principio cooperativo nell’esperienza italiana del primo e del secondo 

regionalismo, Roma, Aracne, 2008; 
• La questione locale. Le nuove autonomie nell’ordinamento della Repubblica, Roma, 

Donzelli Editore, 2009. 
 
 
 Ha curato i seguenti volumi: 

• Giornate teramane sull’ambiente, Milano, Giuffré, 1998.  
• Un senato delle autonomie per l’Italia federale, Edizioni Scientifiche Italiane, 

Napoli 2003.  
• L’ordinamento di Roma Capitale Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2003.  
• Le istituzioni del decentramento nella Provincia di Roma, Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli 2004.  
• Governing Europe under a Constitution. The Hard Road from the European 

Treaties to the European Constitutional Treaty, Springer, Berlin - Heidelberg - New 
York, 2006 (insieme a Hermann-Josef Blanke). 

• L’Ordinamento europeo, Vol. I, I principi dell’Unione, Giuffré, Milano, 2006. 
• L’Ordinamento europeo, Vol. II, L’esercizio delle competenze, Giuffré, Milano, 

2006.  
• L’Ordinamento europeo, Vol. III, Le politiche dell’Unione, Giuffré, Milano, 2008.  
• I servizi pubblici locali, Giappichelli, Torino 2008. 
• Diritto costituzionale, nella collana Dizionari sistematici, Il Sole 24Ore, Milano 

2008. 
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 Ha curato la traduzione e la presentazione dell’opera tedesca di Kaiser J.H., La 
rappresentanza degli interessi organizzati, Milano, Giuffrè, 1993. 
 
 

Ha pubblicato i seguenti saggi, articoli e note: 
 
- 1 - Profili di costituzionalità delle tariffe elettriche, in Rivista di Diritto Finanziario e 
Scienza delle Finanze, Giuffré, Milano 1979. 
- 2 - Promulgazione parziale di una legge siciliana retroattiva in materia urbanistica, in 
Giurisprudenza Costituzionale, Giuffré, Milano, 1979. 
- 3 - Irretroattività e legge regionale: una soluzione non convincente, in Giurisprudenza 
Costituzionale, Milano, Giuffré, 1980. 
- 4 - Il giuramento dei non credenti davanti alla Corte costituzionale, in Giurisprudenza 
Costituzionale, Giuffré, Milano, 1980. 
- 5 - Una revoca tacita di delega legislativa?, in Diritto e Società, CEDAM, Padova, 
1981. 
- 6 - L’art. 47 della Cost., una norma ignorata nella normativa delle locazioni degli 
immobili urbani, in Giurisprudenza Costituzionale, Giuffré, Milano 1981. 
- 7 - Giuramento (formula del -), in Novissimo Digesto italiano, Appendice di 
aggiornamento, vol. III, UTET, Torino, 1982. 
- 8 - Il controllo sugli organi di Province e Comuni (e i suoi rapporti con il controllo sugli 
atti), in Diritto e Società, CEDAM, Padova, 1983. 
- 9 - Indennizzo, “serio ristoro” e Costituzione, in Diritto e Società, CEDAM, Padova, 
1983. 
- 10 - Indennizzo e serio ristoro, ovvero: dell’impossibilità di dare un seguito legislativo ad 
una sentenza-indirizzo della Corte costituzionale, in Giurisprudenza Costituzionale, Giuffré, 
Milano, 1983. 
- 11 - Disapplicazione del regolamento o illegittimità costituzionale della legge di 
autorizzazione: la scelta è rimessa al giudice?, in Giurisprudenza Costituzionale, Giuffré, 
Milano, 1987. 
- 12 - La nozione di “materia” e l’ordinamento regionale, in Studi in memoria di Mario 
Condorelli, vol. II, Giuffré, Milano, 1988. 
- 13 - La “libertà di coscienza” di fronte all’indeclinabilità delle funzioni pubbliche. (A 
proposito dell’autorizzazione del giudice tutelare all’interruzione della gravidanza della 
minore), in Giurisprudenza Costituzionale, Giuffré, Milano, 1988. 
- 14 - Logica dell’argomentazione ed autorità della decisione costituzionale in una 
ennesima sentenza sul “serio ristoro”, in Giurisprudenza Costituzionale, Giuffré, Milano, 
1988. 
- 15 - Materie di competenza regionale, in Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. XIX, 
Roma, 1988. 
- 16 - Contenuto, garanzie e limiti costituzionali della Proprietà privata, in Iustitia, Giuffré, 
Milano, 1989. 
- 17 - Problems relating to private property in the italian Constitution, in University of 
Rome II - Department of Public Law - Yearbook, Editoriale Scientifica, Napoli, 1989. 
- 18 - Gli ‘argomenti’ della giurisprudenza costituzionale nella definizione delle materie 
regionali in due sentenze sull’agricoltura, in Le Regioni, Il Mulino, Bologna, 1989. 
- 19 - Sentenza interpretativa, interpretazione giudiziale e “diritto vivente” (in margine ad 
una decisione sul procedimento di determinazione dell’indennizzo espropriativo nel sistema 
alto-atesino), in Giurisprudenza Costituzionale, Giuffré, Milano, 1989. 
- 20 - Giuridificazione dell’“ambiente” e perdita di valore simbolico della “caccia” 
(intorno alla possibilità di una interpretazione “infrasistematica” delle materie regionali), in 
Giurisprudenza Costituzionale, Giuffré, Milano, 1990. 
- 21 - Principio “posto” e principio “desunto”: una differenza del tutto risolta?, in Rivista 
Giuridica dell’Urbanistica, Maggioli, Rimini, 1990. 
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- 22 - “Referenza semantica” degli oggetti di competenza regionale e conseguenzialità 
logica: la “caccia” tra “tutela della fauna selvatica” e “protezione degli animali di 
allevamento”, in Giurisprudenza Costituzionale, Giuffré, Milano 1990. 
- 23 - La connessione, il principio di strumentalità, la “Gesichtspunkttheorie” e 
l’enumerazione regionale, in Le Regioni, Il Mulino, Bologna, 1991. 
- 24 - Interpretazione e disapplicazione: la legge regionale tra Corte costituzionale e 
Autorità giudiziaria, in Giurisprudenza Costituzionale, Giuffré, Milano 1991. 
- 25 - Gli “interessi organizzati” tra fenomenologia sociale e Costituzione. Presentazione 
alla traduzione di J.H. Kaiser, La rappresentanza degli interessi organizzati, Giuffré, Milano, 
1993. 
- 26 - La Corte costituzionale e la tendenza verso un regionalismo organico, in Le Regioni, 
Il Mulino, Bologna, 1993. 
- 27 - La cessazione della materia del contendere tra “promulgazione parziale” ed 
“abrogazione” delle leggi regionali, in Giurisprudenza Costituzionale, Giuffré, Milano, 
1995. 
- 28 - La polizia locale urbana e rurale: materia autonoma o potere accessorio e 
strumentale ?, in Giurisprudenza Costituzionale, Giuffré, Milano, 1996. 
- 29 - Regioni e “politica della casa”, in Le Regioni, Il Mulino, Bologna, 1996. 
- 30 - Interessi urbanistici, costruzione abusiva e onerosità delle distanze legali tra le 
costruzioni, in Giurisprudenza Costituzionale, Giuffré, Milano, 1996. 
- 31 - Il giuramento decisorio tra riduzione assiologica e ideologizzazione 
dell’ordinamento, in Giurisprudenza Costituzionale, Giuffré, Milano, 1996. 
- 32 - La “laicità” dello Stato tra neutralizzazione del fattore religioso e “pluralismo 
confessionale e culturale” (a proposito della sentenza che segna la fine del giuramento del 
teste nel processo civile), in Diritto e Società, CEDAM, Padova, 1997. 
- 33 - Riforma federale, luoghi comuni e realtà costituzionale, in Quale dei tanti 
federalismi, CEDAM, Padova 1997. 
- 34 - La forma di governo della Repubblica Federale di Germania tra Kanzlerdemokratie 
e Parteienstaat, in Annuario di diritto tedesco, Giuffré, Milano, 1997. 
- 35 - L’indirizzo e il coordinamento: una funzione legislativa costituzionalizzata dalla 
Corte, in Giurisprudenza Costituzionale, Giuffré, Milano 1997. 
- 36 - L’“ambiente” e il riparto di competenza tra Stato e Regioni (dalla configurazione di 
una materia, all’assetto di un rapporto difficile), in Giornate Teramane sull’ambiente, 
Giuffré, Milano, 1998. 
- 37 - Norme fondamentali delle riforme economico-sociali e indennizzo espropriativo, in 
Giurisprudenza Costituzionale, Giuffré, Milano 1999. 
- 38 - Materia ambientale e competenze regionale, con la salvaguardia dei poteri di 
intervento statale, in Le Regioni, Il Mulino, Bologna, 2000. 
- 39 - Le regole del giusto procedimento e il principio della certezza del diritto in una 
ennesima sentenza Branco, in Diritto pubblico comparato ed europeo, Giappichelli, Torino, 
2000. 
- 40 - I vincoli di piano alla resa dei conti davanti alla Corte costituzionale (tra definizione 
dei principi e diretta liquidazione dell’indennizzo), in Giurisprudenza Costituzionale, 
Giuffré, Milano, 2000. 
- 41 - Aspetti problematici della forma di governo e della legge elettorale regionale, in Atti 
del Convegno in memoria di G. Mor, in Le Regioni, Il Mulino, Bologna 2000. 
- 42 - L’euro, la competenza regionale e il diritto europeo, in Le Regioni, Il Mulino, 
Bologna 2001. 
- 43 - Problemi circa la configurabilità di un diritto costituzionale regionale, in Verso una 
fase costituente delle regioni? Problemi di interpretazione della legge costituzionale 22 
novembre 1999, n. 1, Giuffrè, Milano, 2001. 
- 44 - Regioni a statuto speciale e altre forme particolari di autonomia regionale, in Le 
autonomie territoriali: dalla riforma amministrativa alla riforma costituzionale, Giuffrè, 
Milano 2001. 
- 45 - I dieci anni della Wiedervereinigung e le esperienze costituzionali tedesca ed 
italiana, in Diritto pubblico comparato ed europeo, Giappichelli, Torino, 2001. 
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- 46 - Die zehn Jahre der Wiedervereinigung und die deutschen und italienischen 
Verfassungserfahrungen, in Deutsche Wiedervereinigung. Bd. V, Zehn Jahre Deutsche 
Einheit, Hrsg. Klaus Stern, Köln - Berlin - Bonn - München, 2001. 
- 47 - La carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Diritto pubblico comparato 
ed europeo, Giappichelli, Torino, 2001 e in Nuovi Studi Politici, Roma, Bulzoni 2001. 
- 48 - Il recupero dell’evoluzione della forma di governo parlamentare in Italia: 
considerazioni pratiche per affrontare il tema della stabilità, in Le crisi di governo 
nell’ordinamento e nell’esperienza costituzionale, Giappichelli, Torino, 2001. 
- 49 - Intervento, in Il Parlamento, Annuario 2000, Atti del XV Convegno annuale 
dell’AIC, Firenze 12-13-14 ottobre 2000, CEDAM, Padova 2001. 
- 50 - Programmazione e legge regionale, in L’Abruzzo verso la Costituzione regionale, 
pubblicazione a cura della Regione Abruzzo, Sambuceto (Ch), 2001. 
- 51 - Il riparto di competenza nella riforma regionale, in L’Abruzzo verso la Costituzione 
regionale, pubblicazione a cura della Regione Abruzzo, Sambuceto (Ch), 2001. 
- 52 - Ancora una prova per l’autonomia speciale siciliana, in Le Regioni, Il Mulino, 
Bologna, 2001. 
- 53 - Brevi considerazioni sui meccanismi di conferimento e di sostituzione previsti dalla 
legislazione del c.d. “federalismo a costituzione invariata”, in Giurisprudenza 
Costituzionale, Giuffré, Milano, 2001. 
- 54 - Università e Costituzione (considerazioni sulla recente evoluzione 
dell’ordinamento), in Rivista di Diritto Costituzionale 2000, Giappichelli, Torino 2001. 
- 55 - Il principio di legalità e il sistema dei controlli sull’attività degli enti locali, in 
Legalità e controlli, Quaderni III, a cura della SSPAL, Roma 2001. 
- 56 - La potestà statutaria delle Regioni nella prospettiva della riforma costituzionale, in 
La potestà statutaria regionale nella riforma costituzionale. Temi rilevanti e profili 
comparati, Giuffré, Milano, 2001. 
- 57 - Federalismo e riforme costituzionali: lo stato dell’arte, in Forum telematico 
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti., 2001. 
- 58 - Brevi osservazioni sull’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in Forum 
telematico di Quaderni Costituzionali, 2001. 
- 59 - L’autonomia locale nel disegno della riforma costituzionale, in Quaderni a cura della 
SSPAL, Roma 2002. 
- 60 - Il Governo tra Unione europea ed autonomie territoriali, relazione al Convegno su 
“Il Governo”, a cura dell’Associazione dei Costituzionalisti Italiani, Palermo, 8-10 
novembre 2001, CEDAM, Padova, 2002. 
- 61 - Riassetto dell’amministrazione locale, regionale e statale tra nuove competenze 
legislative, autonomie normative ed esigenze di concertazione, in Il sistema amministrativo 
dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, LUISS Edizioni, Roma 2002. 
- 62 - La potestà normativa interna alla luce dell’art. 117, primo comma, in particolare 
relazione al diritto comunitario e internazionale, Relazione al Convegno dell’Istituto di 
Studi sulle Regioni “Massimo Severo Giannini” – CNR su “Le fonti regionali dopo la legge 
costituzionale n. 3 del 2001”, Roma 19 marzo 2002. 
- 63 - Corte costituzionale e Titolo V: l’impatto della riforma, in Giurisprudenza 
Costituzionale, Giuffré, Milano, 2002. 
- 64 - La funzione statutaria e regolamentare degli enti locali, in La funzione normativa di 
Comuni, Province e Città nel nuovo sistema costituzionale, Quattrosoli, Palermo 2002. 
- 65 - La Conferenza Stato Regioni e la riforma costituzionale del Titolo V: dalla 
rappresentanza alla collaborazione, Studio per il Dipartimento Affari regionali della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 2002. 
- 66 - Appunti sullo “Stato sociale sussidiario”, in Teoria del diritto e dello Stato, 
Giappichelli, Torino 2002.  
- 67 - Continuità e riforma della Costituzione, in Teoria del diritto e dello Stato, 
Giappichelli, Torino 2002.  
- 68 - La nuova potestà statutaria delle Regioni davanti alla Corte costituzionale, in 
Giurisprudenza Costituzionale, Giuffré, Milano, 2002. 
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- 69 - Regionalismo e autonomie locali. Il completamento della riforma costituzionale. 
Relazione presentata all’Assemblea dell’UPI, Milano 11 novembre 2002.  
- 70 - Corte costituzionale e riforma del Titolo V della Costituzione, in Lo Stato e le 
autonomie. Le Regioni nel nuovo Titolo V della Costituzione. L’esperienza italiana a 
confronto con altri paesi, Giappichelli, Torino, 2003. 
- 71 - Sull’arte di definire le materie dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in Le 
Regioni, Il Mulino, Bologna, 2003. 
- 72 - Corte dei conti e Titolo V riformato: la prospettiva della forma di Stato federale, 
relazione al Convegno “La Corte dei conti e il federalismo: un organo a tutela dell’erario e 
al servizio della comunità”, dell’11 marzo 2003, pubblicato nel sito della Corte dei conti. 
- 73 - La forma di governo europea, in Teoria del diritto e dello Stato, Giappichelli, 
Torino, 2003. 
- 74 - Prime considerazioni sulla tecnica del riparto delle competenze legislative nel nuovo 
disegno di legge di revisione del Titolo V, in Forum di Quaderni costituzionali del 27 
maggio 2003. 
- 75 - Funzioni nazionali e normativa comunitaria nella garanzia dei diritti, in Atti del 
Convegno CNEL – LUISS, Le garanzie di effettività dei diritti nei sistemi policentrici, 
Giuffrè, Milano, 2003. 
- 76 - La camera delle Regioni e delle Autonomie locali: modelli a confronto e proposta, in 
Un Senato delle autonomie per l’Italia federale, ESI, Napoli, 2003. 
- 78 - “Roma Capitale”, ovvero: l’identificazione di un modello istituzionale complesso, in 
L’ordinamento di Roma capitale, ESI, Napoli 2003. 
- 79 - recensione a R.A. Dahl, Quanto è democratica la Costituzione americana, in Teoria 
del Diritto e dello Stato, Giappichelli, Torino, 2003. 
- 80 - Le Regioni e la giustizia di pace, in Forum di Quaderni costituzionali del 25 maggio 
2004. 
- 81 - Il riparto Stato-Regioni tra assetto delle materie e disciplina delle fonti, in Le 
Regioni, Il Mulino, Bologna, 2004. 
- 82 - Il Federalismo italiano dopo Lorenzago. Considerazioni sulla riforma del Titolo V e 
sulla riforma della riforma, in Forum di Quaderni costituzionali del 25 giugno 2004; in 
Iustitia, Giuffré, Milano 2004. Nonché la traduzione tedesca: Der italienische Föderalismus 
nach Lorenzago. Anmerkungen zur Reform des Titels V der italienischen Verfassung und 
zur »Reform der Reform«, in Zustand und Perspektiven des deutschen Bundesstaates, Mohr 
Siebeck, Tübingen, 2005. 
- 83 - L’attuazione della riforma del Titolo V Cost. L’Amministrazione: tra Stato, Regioni 
ed Enti locali, in Sito dell’ISSIRFA, 2004; ora in Regionalismo in bilico. Tra attuazione e 
riforma della riforma del titolo V, Giuffrè, Milano 2005. 
- 84 - La riforma del Titolo V, in Rapporto sulle Province italiane 2004, a cura dell’UPI, 
Coordinamento scientifico Centro Bachelet – LUISS, Formez, Roma 2004. 
- 85 - Il completamento e la revisione, in Rapporto sulle Province italiane 2004, a cura 
dell’UPI, Coordinamento scientifico Centro Bachelet – LUISS, Formez, Roma 2004. 
- 86 -  I principi di decentramento e sussidiarietà nei nuovi Statuti regionali e locali, in Le 
Istituzioni del decentramento di Roma Capitale, ESI, Napoli 2004. 
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della Sardegna, Cagliari 6 ottobre 2007; pubblicato nel sito dell’ISSIRFA. 
- 119 - Il ruolo della Corte dei conti nell’attuazione del Titolo V e il coordinamento della 
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