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stato a base regionale,  Giuffrè, Milano, 1990 
 
La decisione sui diritti sociali. Indagine sulla struttura costituzionale dei diritti sociali, Giuffré, 
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definizione del diritto sociale alla salute", pag. 1-56, in Profili attuali del diritto alla salute, a cura 
di C. E. Gallo e B. Pezzini, Giuffrè, Milano 1998 
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e 8 settembre 2001, Quaderno del Dipartimento giuridico n.15, Bergamo, 2004 
 
L'art. 117, 7° comma e la definizione dell'ambito delle pari opportunità, in Diritti sociali tra 
uniformita' e differenziazione, a cura di B. Pezzini, Giuffrè, Milano 2005 
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costituzione riscritta, Ombre e luci nella revisione del 2005, B. Pezzini e S. Troilo (cur.), Giuffré, 
2006 
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Cittadinanza, corti e salute, IV Convegno nazionale di diritto sanitario e sociosanitario, Genova, 
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