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Nato a Roma il 27 aprile 1954, Cesare Pinelli si è laureato nel dicembre 1976 nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza” discutendo col Prof. Carlo Mezzanotte 
una tesi dal titolo “Questioni di legittimità costituzionale della l.n. 69 del 1963, istitutiva 
dell’Ordine dei giornalisti” e riportando il punteggio di 110/110 con lode. Nel luglio 1990 ha 
superato il concorso a posti di professore  straordinario nel raggruppamento disciplinare di 
Istituzioni di diritto pubblico, e nel marzo 1994 ha superato il giudizio di conferma per 
l’ordinariato. Ha insegnato tale materia nell’Università della Calabria (a.a. 1990-91) e   
nell’Università di Macerata, dove ha poi tenuto l’insegnamento di Diritto costituzionale italiano e 
comparato (dall’a.a. 1996-97 all’a.a. 2006-7). Direttore del Dipartimento di diritto pubblico e 
teoria del governo della stessa Università dal 1997 al 2002. Ha tenuto per affidamento il corso  di 
Organizzazione internazionale nell’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (a.a. da 1996-97 a 1998-1999), i corsi di 
Diritto regionale e di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia dell’Università 
di Roma “Tor Vergata” (a.a. da 1999-2000 a 2001-2002), nonché, dall’a.a. 2002-2003, il corso di 
Diritto costituzionale presso la Scuola per le professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma “La Sapienza”. Nel gennaio 2007 è chiamato dalla Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza” nel raggruppamento di Istituzioni di diritto 
pubblico, dove prende servizio l’1 novembre dello stesso anno, insegnando Diritto regionale. Dal 
novembre 2008 è membro del Comitato direttivo della Scuola per le professioni legali della stessa 
Facoltà.  
Vincitore del I Premio per giovani costituzionalisti “Egidio Tosato” (1990); Membro del 
Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (2000-2003); Membro del 
Comitato esecutivo della International Association of Constitutional Law (gennaio 2004- ); 
Membro del Comitato scientifico della rivista Giurisprudenza costituzionale, del Comitato di 
direzione della Rivista di diritto costituzionale e di Diritto pubblico e del Comitato redazionale di 
Italianieuropei; Direttore del sito www.associazionedeicostituzionalisti.it (2001-2003). 
 
 
 
                                                               VOLUMI   
 
 
 
1) Costituzione rigida e Costituzione flessibile nel pensiero dei Costituenti italiani, Giuffrè, ed. 
provv., 1981. 
2) Discipline e controlli sulla “democrazia interna” dei partiti, CEDAM, 1984.  
3) Costituzione e principio di esclusività. I. Percorsi scientifici, Giuffré, 1990. 
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4) Il "buon andamento" e l'"imparzialità" dell'amministrazione - Il 2° comma dell'art. 97 - Il 3° 
comma dell'art. 97, Sez. I, La regola del concorso - Il I comma dell'art. 98, in Art. 97-98. La 
Pubblica Amministrazione,  Commentario della Costituzione fondato G.Branca e continuato da 
A.Pizzorusso, Zanichelli Foro Italiano, 1994. 
5) Mercati, amministrazioni e autonomie territoriali, Giappichelli, 1999. 
6) Il momento della scrittura. Contributo al dibattito sulla Costituzione europea, Il Mulino, 2002 
7) Forme di stato e forme di governo. Corso di diritto costituzionale comparato, Jovene, 2006 
8) I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale (cur. con R.Bin),Giappichelli, 
1995 
9) Amministrazione e legalità. Fonti normative e ordinamenti (cur.), Atti del Convegno 
dell'Università di Macerata, 21-22 maggio 1999, Giuffrè, 2000  
10) Rapporto sulle questioni istituzionali (cur), Presidenza del Consiglio dei ministri, Roma, 
Dicembre 2000  
11) Questioni aperte sul federalismo (cur.), Presidenza del Consiglio dei ministri, Roma, Febbraio 
2001 
12) Verso il federalismo. Normazione e amministrazione nella riforma del Titolo V della 
Costituzione, (cur. con V.Cerulli Irelli), Il Mulino, 2004  
 
 
                                 ARTICOLI, RELAZIONI E VOCI DI ENCICLOPEDIA 
 
 
1) Il problema della tecnodemocrazia nel pensiero di Maurice Duverger, in Parlamento, 1978; 
 
2) Stato, Regioni ed obblighi comunitari. Ordinamento italiano e prospettiva spagnola, in Diritto e 
Società, 1980; 
 
3) Capo dello Stato e governo nel sistema e nell’esperienza della V Repubblica, in Diritto e 
Società, 1981; 
 
4) Il giornalista, l’indirizzo politico e l’impresa editoriale nella giurisprudenza e nella dottrina del 
periodo giolittiano: spunti ricostruttivi, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1981; 
 
5) Il ruolo dei sindacati nell’amministrazione centrale dello Stato, in Economia e Lavoro, 1985; 
 
6) Coabitazione e Costituzione, in Politica del diritto, 1986; 
 
7) Limiti degli ordinamenti e rilevanza di un ordinamento per un altro nel pensiero di Santi 
Romano, in Giurisprudenza costituzionale, 1986; 
 
8) Criteri e tecniche nei giudizi sull’interesse nazionale, in Le Regioni, 1989; 
 
9) Ipotesi sulla forma di governo dell’Unione Europea, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 
1989; 
 
10) Profili costituzionali della riforma del rapporto di pubblico impiego, in Nomos, 1990; 
 
11) Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di qualificazione di atti con forza di legge, in 
R.Romboli (a cura di), La giustizia costituzionale a una svolta, Giappichelli, Torino 1991; 
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12) Possibilità e limiti di intervento dei giudici nelle controversie interne ai partiti nella recente 
esperienza italiana, in Giurisprudenza costituzionale, 1991; 
 
13) La giurisprudenza sul diritto di elettorato passivo e le risposte alle “condizioni ambientali 
eccezionali”, in V.Angiolini (a cura di), Libertà e giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, 
Torino 1992; 
 
14) Sulla nozione di classe politica, in Teoria politica, 1995, e negli Scritti in onore di Giuseppe 
Guarino, II, CEDAM, 1998; 
 
15) Diritti costituzionali condizionati e bilanciamento fra princìpi, in A.Ruggeri (a cura di), La 
motivazione delle sentenze della Corte costituzionale, Giappichelli,  Torino 1994; 
 
16) L’art. 119 della Costituzione e i problemi della finanza regionale, in AA.VV., Federalismo e 
regionalismo: problemi generali, finanziari ed economici, Bardi ed., Roma 1994; 
 
17) Del culto per l’uniformità in Italia. Il caso della finanza regionale, in Studi in onore di 
M.Mazziotti di Celso, Padova 1995, già in Rivista di diritto tributario, 1993; 
 
18) Appunti su corruzione e discorso pubblico in Italia, in Teoria politica, 1994; 
 
19) Sistema elettorale e corruzione politica, in M.D’Alberti e R.Finocchi (a cura di), Corruzione e 
sistema istituzionale, Il Mulino, Bologna 1995; 
 
20) Suggestione dei messaggi televisivi, persuasione e manifestazione del pensiero, in Il diritto 
dell’informazione e dell’informatica, 1995; 
 
21) Ancora Costituzione della Repubblica o repubblica senza costituzione?, in Studi parlamentari 
e di politica costituzionale, 1995; 
 
22) Privatizzazione dei servizi pubblici e autonomie locali, in C.Amirante e A.Saccomanno (a 
cura di), Il nuovo ordinamento locale, Rubbettino ed., Messina 1995; 
 
23) “Nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, in R.Bin e C.Pinelli (a cura di), I 
soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino 1995; 
 
24) Le fonti del diritto nell’epoca dell’internazionalizzazione, in Diritto pubblico, 1995; 
 
25) L’esperienza costituzionale degli Stati Uniti d’America e la teoria delle forme di governo di 
Mortati, in Diritto pubblico, 1996 e in M.Galizia (a cura di), Forme di Stato e forme di governo: 
nuovi studi sul pensiero di Costantino Mortati, Giuffrè, 2007; 
 
26) Una Corte per la Repubblica di Georgia, in Giur.cost., 1996; 
 
27) La regola della novità di contenuto come rimedio all’esercizio fraudolento di potestà 
normativa, in Diritto pubblico, 1997; 
 
28) Responsabilità politica e responsabilità per i risultati, in Annali 1996 dell’Università degli 
studi della Tuscia, Viterbo 1997; 
 
29) Problemi e prospettive per la forma di governo, in Diritto pubblico, 1997; 
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30) Cittadini, responsabilità politica, mercati globali, in Rivista di diritto costituzionale, 1997, e in 
Studi in onore di Leopoldo Elia, II, Milano 1999; 
 
31) Conferimenti di funzioni a regioni ed enti locali e riforma del mercato del lavoro, in Le 
Regioni, 1998; 
 
32) Ministri, dirigenti e amministrazioni. Uno sguardo costituzionale sulla nuova disciplina, in Le 
istituzioni del federalismo, 1998; 
 
33) Quali lezioni possiamo apprendere dalla vicenda della Commissione bicamerale?, in 
Riv.dir.cost., 1998; 
 
34) Sul fondamento degli interventi armati a fini umanitari, in Diritto pubblico, 1999; 
 
35) Problemi giuridici e dilemmi morali dell’intervento in Serbia, in Democrazia e diritto, 1999;  
 
36) Sussidiarietà e gerarchia delle fonti comunitarie, in Il diritto dell'Unione europea, 1999; 
 
37) Il punto su disciplina e finanziamento dei partiti, in Diritto pubblico, 2000; 
 
38) Le regole sulla qualità della legislazione e il principio di sussidiarietà, in Rivista di diritto 
costituzionale, 2000; 
 
39) Modernizzazione amministrativa, principio di legalità, interpretazione costituzionale, in 
Diritto pubblico, 2001; 
 
40) “Un errore quasi necessario”. Il suffragio universale nel pensiero di Gaetano Mosca, in 
Quaderni costituzionali, 2001; 
 
41) Sui “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (art. 117, secondo 
comma, lett. m), Cost.), in Diritto pubblico, 2002 
 
42) I limiti generali alla potestà legislativa statale e regionale e i rapporti con l’ordinamento 
internazionale e con l’ordinamento comunitario, in AA.VV., Le modifiche al titolo V della parte 
seconda della Costituzione, Foro italiano, V, 2001 
 
43) Il dibattito sull’interpretazione costituzionale fra teoria e giurisprudenza, in Scritti in memoria 
di L.Paladin, III, Jovene, 2004 
 
44) Normazione e amministrazione nel nuovo assetto costituzionale dei pubblici poteri, con 
V.Cerulli Irelli, in Verso il federalismo, a cura di V.Cerulli Irelli e C.Pinelli, Il Mulino, 2004 
 
45) I limiti generali alla legislazione statale e regionale e i rapporti con l’ordinamento 
internazionale e con l’ordinamento comunitario, in AA.VV., Le modifiche al titolo V della parte 
seconda della Costituzione. Tre anni dopo, in Foro it., V, 2004 
 
46) Percorsi della democrazia nel pensiero di Umberto Cerroni, in “La scienza è una curiosità”. 
Scritti in onore di Umberto Cerroni, Manni, 2004 
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47) Il principio di imparzialità nel pensiero di Aldo M. Sandulli, in  Aldo M.Sandulli (1915-
1984). Attualità del pensiero giuridico del Maestro, Giuffrè, 2004.  
 
48) Si può esportare il costituzionalismo? Il caso degli accordi commerciali condizionati al 
rispetto dei diritti umani e della democrazia, in Studi in onore di Gianni Ferrara, III, Giappichelli, 
2005.  
 
49) Forme di Stato e forme di governo: la distinzione è ancora utile?, in Riv.dir.cost., 2004  
 
50) I rapporti internazionali ed europei delle Regioni nella prospettiva di un costituzionalismo a 
più livelli, in Scritti on. Berti, III, Iovene, 2005  
 
51) Le tradizioni costituzionali comuni ai popoli europei fra apprendimenti e virtù trasformative, 
in Giornale di storia costituzionale, 2005 
 
52) Le clausole sui diritti umani negli accordi di cooperazione internazionale dell’Unione, in 
Rivista critica del diritto privato, 2006 
 
53) Livelli essenziali delle prestazioni, in G.Corso e V.Lopilato (a cura di), Il diritto 
amministrativo dopo le riforme costituzionali, Parte speciale, Vol. I, Giuffrè, 2006  
 
54) La nozione di giudice a quo fra indici di esercizio della giurisdizione e domande di giustizia 
costituzionale, in A.Pace (a cura di), Corte costituzionale e processo costituzionale 
nell’esperienza della rivista “Giurisprudenza costituzionale” per il cinquantesimo anniversario, 
Giuffrè, 2006.  
 
55) Principio di laicità, libertà di religione, accezioni di ‘relativismo’, in Diritto pubblico, 2007 
 
56) Antonio La Pergola, giurista-costruttore, in Diritto pubblico, 2007 
 
57) Le spese elettorali: limiti, rimborsi, controlli, sanzioni, in R.D’Alimonte e C.Fusaro (a cura 
di), La legislazione elettorale italiana, il Mulino, 2008 
 
58) Il trattamento giuridico di atti atroci commessi in regime totalitario. Una prospettiva 
comparatistica, in Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per Giovanni 
Grottanelli de’ Santi, a cura di A.Pisaneschi e L.Violini, II, Giuffrè, 2007 
 
59) Omogeneità costituzionale e identità nazionale nella vicenda del mandato d’arresto europeo, 
in Giur.it., 2008, e in Scritti in onore di Vincenzo Atripaldi  
 
60) La crisi dei Consigli regionali e i circuiti istituzionali fra Stato e Regioni, in Studi in onore di 
Michele Scudiero, Jovene, 2008, e in www.issirfa.it 
 
61) La ricerca della giusta distanza e la prospettiva del diritto interculturale, in Daimon. Annuario 
di diritto comparato delle religioni, 2008 
 
62) L’incivilimento degli italiani e la Costituzione della Repubblica, in Giornale di storia 
costituzionale, 2008  
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63) Il saggio sui confini del diritto privato. Un momento della scienza giuridica italiana, in 
Colloqui con Michele Giorgianni, ESI, 2008, e in Rivista critica del diritto privato, 2006, col 
titolo “Michele Giorgianni e i confini del diritto privato” 
 
64) Modello sociale europeo e costituzionalismo sociale europeo, in Rivista del Diritto della 
Sicurezza Sociale, 2008 
 
65) Art. 17 e art. 3, Protocollo 1, in S.Bartole-B.Conforti-G.Raimondi, Commentario alla 
Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Cedam, 2001 
 
66) Art. 1, primo comma, e 9, in AA.VV.,  Legge “La Loggia”. Commento alla L. l. 5 giugno 
2003, n. 131 di attuazione del Titolo V della Costituzione, Maggioli, 2003  
 
67) Il Preambolo, i valori, gli obiettivi; La Carta dei diritti, la cittadinanza e la vita democratica 
dell’Unione (con F.Barazzoni); Le istituzioni europee (con L.Carbone e L.Gianniti), in Una 
Costituzione per l’Europa. Dalla Convenzione europea alla Conferenza Intergovernativa, a cura di 
F.Bassanini e G.Tiberi, Il Mulino, 2003  
 
68) Il Preambolo, i valori, gli obiettivi; La vita democratica dell’Unione; Le istituzioni europee 
(con L.Carbone e L.Gianniti), in La Costituzione europea. Un primo commento, a cura di 
F.Bassanini e G.Tiberi, Il Mulino, 2004 
 
69) Il Preambolo, i valori e gli obiettivi; Le “Disposizioni relative ai princìpi democratici”; Le 
istituzioni europee (con L.Carbone, L.Cozzolino, L.Gianniti), in Le nuove istituzioni europee. 
Commento al Trattato di Lisbona, a cura di F.Bassanini e G.Tiberi, Il Mulino, 2008 
 
70) Il ruolo del Presidente della Repubblica nella forma di governo italiana, Relazione al 
Convegno di Palermo del dicembre 1991 su "Forma di governo e mutamento istituzionale", in 
Archivio di diritto costituzionale, 1993; 
 
71) Le proposte di riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, Relazione al Convegno di 
Perugia del 13 e 14 marzo 1992, in B.Caravita (a cura di), Magistratura, CSM e princìpi 
costituzionali, Laterza, Bari 1994, e in Giurisprudenza italiana, 1992, IV; 
 
72) Profili di legittimità costituzionale e di compatibilità con la normativa comunitaria del vigente 
regime dei prezzi dei farmaci, Relazione al Convegno di Roma dell’ottobre 1994, in Seminari di 
studi giuridici in materia di farmaci, Giuffrè, Milano 1995; 
 
73) I progetti di revisione del Titolo V della Costituzione e il “federalismo d’esecuzione”, 
Relazione al Convegno di Viareggio dell’AICCRE, ottobre 1995, su “Regionalismo e 
Federalismo”, in Le Regioni, 1996; 
 
74) “Non sai che il voto è segreto?” L’affermazione di un principio costituzionale e delle sue 
garanzie, Relazione al Convegno di Macerata su “Le suffrage. Citoyennété, élections et 
démocratie (XVII-XX siècles)”, 13-16 settembre 1995, in Il Politico, 1996; 
 
75) Il Presidente della Repubblica e le riforme istituzionali, Relazione al Convegno di Perugia del 
9-11 maggio 1996, in M.Luciani e M.Volpi (a cura di), Il Presidente della Repubblica, Atti del 
Convegno di Perugia del 6-8 maggio 1996, Bari 1997; 
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76) Responsabilità per i risultati e controlli, Relazione al Convegno di Bologna del 15-16 febbraio 
1997 su La Corte dei conti tra riforma e prospettive istituzionali, Rimini 1998, anche in Diritto 
amministrativo, 1997; 
 
77) La questione del diritto di voto in Gaetano Mosca e nei costituzionalisti italiani (Relazione al 
Convegno su “Gaetano Mosca. Dalla critica del parlamentarismo alla difesa del parlamento”, 
Torino, 23-24 maggio 1997), in Materiali per una storia della cultura giuridica, 1998;  
 
78) Le pubbliche amministrazioni e gli organi ausiliari, Introduzione al Seminario LUISS, in 
S.P.Panunzio (a cura di), I costituzionalisti e le riforme. Una discussione sul progetto della 
Commissione Bicamerale per le riforme costituzionali, Milano 1998; 
 
79) Il Presidente di Assemblea parlamentare, Conferenza tenuta a Firenze il 19 gennaio 1998, in 
Associazione per gli  studi e  le ricerche parlamentari, Quaderno n. 9. Seminario 1998, Torino 
2000;   
 
80) Profili costituzionali dell’abuso d’ufficio, Relazione al Seminario di Frascati del Consiglio 
Superiore della Magistratura, in Giur.it., 2000;  
 
81) I conflitti di attribuzione, in “Un collegio garante della costituzionalità delle norme in San 
Marino”. Atti del Convegno del 18-19 febbraio 2000 del Centro internazionale per lo studio del 
diritto comparato, Rimini, 2000; 
 
82) Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale e nozione di giudice a quo, in Quaderni del 
"Gruppo di Pisa", Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale, Atti del Seminario di 
Firenze del 28-29 maggio 1999, a cura di A.Anzon-P.Caretti-S.Grassi, Torino 2000;  
 
83) La dicotomia fra democrazia e mercato e i costi dell'incertezza, Relazione al Convegno 
CARIPLO di Milano del 12 febbraio 1999 su La nuova età delle costituzioni, a cura di L.Ornaghi, 
Il Mulino, Bologna, 2000 
 
84) Argomenti e posizioni nel dibattito dei costituzionalisti sulla guerra del Kosovo, in N.Ronzitti 
(a cura di), Nato, conflitto in Kosovo e Costituzione italiana, Giuffrè, Milano, 2000 
 
85) Sulle clausole rafforzative dell'efficacia delle disposizioni dello statuto dei diritti del 
contribuente, Relazione al Convegno dell'Università di Macerata su "Lo statuto dei diritti del 
contribuente", Jesi, 6 marzo 2001, in Foro it., V, 2001 
 
86) Federalismo e perequazione tra le regioni, Relazione al Convegno del Consiglio  Regionale 
dell'Abruzzo su "Federalismo fiscale", Chieti, 24 novembre 2000, in L'Abruzzo verso la 
Costituzione regionale, Chieti, 2001 
 
87) Esperienze straniere, Relazione di sintesi del Seminario di Pisa del 25-26 maggio 2001 su “Il 
giudizio sulle leggi e la sua ‘diffusione’”, a cura di E.Malfatti-R.Romboli-E.Rossi, Giappichelli, 
2002 
 
88) Relazione di sintesi del Convegno dell’11 aprile 2002 su “Il pluralismo come valore politico 
della società mediatica”, Quaderni dell’Università di Teramo, 2002  
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89) Legalità e sussidiarietà tra diritto interno e diritto comunitario, Introduzione al Seminario 
LUISS, in I costituzionalisti e l’Europa. Riflessioni sui mutamenti costituzionali nel processo 
d’integrazione europea, a cura di S.P.Panunzio, Giuffrè, Milano, 2002 
 
90) L’ordinamento repubblicano nel nuovo impianto del Titolo V, Relazione al Convegno 
dell’Università della Calabria su “Il nuovo ordinamento regionale in Italia”, Arcavacata, 3-4 
giugno 2002, in Il “nuovo” ordinamento regionale. Competenze e diritti, a cura di S.Gambino, 
Giuffrè, Milano, 2003; 
 
91) La Carta Europea dei diritti e il processo di “costituzionalizzazione” del diritto europeo, 
Relazione al Seminario di Taormina del 4 ottobre 2002 su “Riflessi della Carta Europea dei diritti 
sulla giustizia e la giurisprudenza costituzionale: Italia e Spagna al confronto”, Giuffrè, 2003.  
 
92) Il Senato della Repubblica: dall’Assemblea Costituente alle proposte di riforma, Relazione al 
Convegno della Provincia di Roma su “Un Senato delle autonomie per l’Italia federale”, Roma, 
20 febbraio 2003, ESI, Napoli, 2003 
 
93) Diritti fondamentali e riassetto istituzionale dell’Unione, Relazione al Convegno di Pisa del 
21.11.03 su Dalla Convenzione alla Conferenza Intergovernativa: quale futuro per l’Europa?, in 
Diritto pubblico, 2003 
 
94) I poteri del Parlamento europeo nel nuovo trattato costituzionale, Relazione al Convegno IAI-
Unione Europea su “La nuova Costituzione dell’Europa e il futuro del Parlamento europeo 
nell’Unione allargata”, Torino, 23 aprile 2004, in La nuova Costituzione dell’Unione e il futuro 
del Parlamento europeo, IAI Quaderni, Giugno 2004  
 
95) Ruolo e poteri del Parlamento europeo secondo il Trattato costituzionale europeo, Relazione 
alla “European Public Law Summer School 2004 for Doctoral Students”,  Villa Vigoni, 27 
agosto-1 settembre 2004, in Il diritto dell’Unione europea, 2005 
 
96) Considerazioni sul rapporto tra maggioranza e opposizioni nelle procedure legislative, in 
E.Rossi (a cura di), Maggioranza e opposizioni nelle procedure parlamentari. Atti del ciclo di 
seminari svolto in collaborazione con il Senato della Repubblica e con la Camera dei deputati, 
Cedam, 2004 
 
97) Diritti e politiche sociali nel progetto di trattato costituzionale europeo, Relazione al 
Convegno della Fondazione Brodolini e della Fondazione Gramsci su “Welfare scandinavo, 
welfare italiano, modello sociale europeo”, Roma, 23 aprile 2004, in Rivista del diritto della 
sicurezza sociale, 2004 
 
98) Formazione e revisione del Trattato costituzionale europeo, Introduzione al Seminario LUISS 
del 17 dicembre 2004, in S.P.Panunzio (a cura di), I diritti fondamentali e le Corti in Europa, 
Jovene, Napoli, 2005 e in Politica del diritto, 2005.  
 
99) Quali  controlli sugli enti locali dopo la riforma del Titolo V, Relazione all’Incontro di studio 
Corte dei conti-ANCI-UPI su “Autonomie locali, garanzie di legalità e sana gestione”, Roma, 21 
aprile 2004, in Le Regioni, 2005 
 
100) Che fine ha fatto il deficit democratico?, Relazione al Convegno dell’Università della 
Calabria del’11-12 aprile 2005 su “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, Costituzioni 
nazionali, diritti fondamentali”, Giuffrè, 2006.   
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101) Democrazia e rappresentanza nel Trattato costituzionale europeo, in Rappresentanza politica, 
gruppi di pressione, élite al potere, Atti del Convegno di Caserta del 6-7 maggio 2005 a cura di 
L.Chieffi, Giappichelli, 2006 
 
 
102) Spunti di riflessione per un approfondimento del rapporto tra multilevel constitutionalism e 
princìpi fondativi degli ordinamenti sopranazionali, Relazione introduttiva al Convegno su 
“Federalismi e integrazioni sopranazionali. Unione europea e Mercosur a confronto”, Università 
degli studi di Milano, 14-15 dicembre 2005, Giuffrè, 2006 
 
103) Sistemi elettorali e forma di governo, I rapporto introduttivo al Seminario di studi di Firenze, 
Fondazione Spadolini Nuova Antologia, 3 febbraio 2007, su “Legge elettorale e forma di 
governo: ipotesi per una riforma condivisa”, Edizioni Polistampa, 2007 
 
104) Le clausole sui diritti umani negli accordi di cooperazione internazionale dell’Unione, 
Relazione al Convegno della Fondazione Lelio e Lisli Basso tenuto a Roma il 18 ottobre 2005 su 
Diritti sociali e mercato globale, a cura di G.Bronzini, Rubbettino, 2007  
 
105) Gli interpreti della Costituzione e le funzioni della teoria costituzionale, in Atti del 
Convegno di Studi del 2-4 ottobre 2006, Università di Roma “La Sapienza”, su La ragionevolezza 
nella ricerca scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere giuridico, in Nova Juris Interpretatio, 
Quaderno monografico 2006, II Vol., e in Teoria del diritto e dello Stato, 2006   
 
106) L’ordinamento europeo ed italiano, Relazione al Convegno di Urbino del 9-10 ottobre 2006 
su Beni pubblici e servizi sociali in tempi di sussidiarietà, a cura di C.Magnani, Giappichelli, 
2007.  
 
107) Regolamentazione comunitaria e competenze statali, Relazione al Convegno su “L’economia 
e la legge”, Università di Milano Bicocca, 4 dicembre 2006, Giuffrè, 2007 
 
108) Relazione alla Presentazione del volume “I diritti fondamentali e le Corti in Europa” a cura 
di S.Panunzio, Roma, 10 marzo 2006, in “Sergio Panunzio. Profilo intellettuale di un giurista”, 
Jovene, 2007   
 
109) La crescente pluralità delle fonti nel prisma dell’interpretazione costituzionale, Relazione al 
Convegno di Capri della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile del 18-20 aprile 2006 su 
“I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale”, I, Jovene, 2007.  
 
110) La Nota del Consiglio Episcopale Permanente e le norme costituzionali in tema di famiglia e 
formazioni sociali, Intervento al Convegno di Macerata del 27 aprile 2007 su “Famiglia e 
famiglie. Interroghiamo il diritto”, in www.associazionedeicostituzionalisti.it 
 
111) I diritti fondamentali in Europa fra politica e giurisprudenza, Relazione all’incontro della 
Luiss del 9 novembre 2007, in Politica del diritto, 2008 
 
112) Continuità e svolta nella storia dei regolamenti parlamentari, in Relazione al Seminario della 
Luiss-Università di Teramo del 30.11.2007 su I regolamenti parlamentari nei momenti di “svolta” 
della storia costituzionale italiana, in Giornale di storia costituzionale, 2008.  
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113) Il deficit democratico europeo e le risposte del Trattato di Lisbona, Relazione al Convegno 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza” del 23.5.2008 su “Le 
istituzioni europee  nel Trattato di Lisbona”, in Rassegna parlamentare, 2008  
 
114) Tutela dei diritti e dislocazione dei livelli di governo in Europa, Relazione al Convegno 
dell’Università di Palermo, Facoltà di Scienze politiche, del 24-25 novembre 2006, su “Tutela dei 
diritti e policentrismo giuridico tra rivendicazioni regionalistiche e dinamiche dell’integrazione 
comunitaria”, Giappichelli, 2008  
 
115) I rapporti Stato-Regioni alla luce della legge 584/’77, in Atti del Convegno di Salerno del 
1978 su Profili giuridici e prospettive della normativa sugli appalti pubblici, Roma 1978; 
 
116) Intervento al Convegno su Il voto degli italiani all’estero, a cura di F.Lanchester, Bulzoni, 
Roma 1988; 
 
117) Intervento al Convegno su Il sistema finanziario e contabile dell’Università, Firenze 1989; 
 
118) Costituzione e pubblica amministrazione, in La necessaria discontinuità. Immagini del diritto 
pubblico. Quaderni San Martino, Il Mulino, 1990; 
 
119) Intervento al Convegno di Roma del 5 dicembre 1990 su Il ruolo del Presidente della 
Repubblica nelle crisi di governo, Noccioli, Firenze 1991; 
 
120) Quali risposte alla crisi della democrazia, in Democrazia e diritto, 1991; 
 
121) La prefigurazione delle “situazioni straordinarie”: una costante del pensiero espositiano, 
Intervento al Convegno di Macerata del 5-6 aprile 1991 su Il pensiero costituzionalistico di Carlo 
Esposito, Giuffrè, Milano 1994; 
 
122) Imparzialità e indirizzo politico, in S.Cassese e A.G.Arabia (a cura di), L’amministrazione e 
la Costituzione. Proposte per la Costituente, Il Mulino, Bologna 1993; 
 
123) La persistenza organizzativa dei partiti e le tendenze alla centralizzazione e alla 
internazionalizzazione, Intervento alla II sessione del Forum “Crisi della forma partito. 
Fenomenologia, interpretazioni e interrogativi”, promosso dall’Accademia di studi storici Aldo 
Moro, Roma, febbraio 1992, in A.Ambrogetti (a cura di), Aldo Moro e la crisi della forma partito, 
ESI, 1993; 
 
124) Intervento al Seminario della Corte costituzionale, Roma, 9.11.1991, su Le sentenze della 
Corte costituzionale e l’art. 81 della Costituzione, Giuffrè, 1993; 
 
125) L'ambiente: il caso dei rischi industriali e delle acque potabili (con V.Roscioli e M.L.Melina) 
e A guisa di postfazione…(con R.Bin e A.Massera), in A.Massera (a cura di), Ordinamento 
comunitario e pubblica amministrazione. Dall'Atto Unico Europeo al Trattato sull'Unione, Il 
Mulino 1994; 
 
126) Intervento al Convegno AIC di Milano, 4-5 dicembre 1992 su “Le prospettive dell’Unione 
Europea e la Costituzione”, CEDAM, 1995; 
 
127) Intervento al Seminario di Bologna del 14 luglio 1995 su “Una proposta federalista per 
l’Italia”, in Regione e governo locale, 1995, 556; 
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128) Disciplina e ruolo costituzionale dei partiti nel pensiero di Carlo Lavagna, Intervento al 
Convegno di Roma del 12-13 dicembre 1994 su “Il pensiero giuridico di Carlo Lavagna”, a cura 
di F.Lanchester, Giuffrè 1996; 
 
129) Intervento al Convegno AIC su “Il metodo nella scienza del diritto costituzionale”, Messina, 
23.2.1996, CEDAM, 1997; 
 
130) Intervento al Forum di Senigallia del 5-6 ottobre 1996 su “La Repubblica delle autonomie 
nell’Europa federale”, Edizioni Lega delle Autonomie Locali Marche, 1997; 
 
131) Intervento al Convegno Internazionale organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università “La Sapienza”, 31 gennaio - 1 febbraio 1997, su “Quale, dei tanti federalismi?”,  
Roma, 31.1-1.2.1997, a cura di A.Pace, CEDAM, 1997; 
 
132) Intervento al Forum dell’Istituto di studi sulle regioni del 2 giugno 1997 su “Le autonomie 
regionali e locali alla prova delle riforme”, Giuffrè, 1997; 
 
133) Intervento al Seminario di Pisa del 26.9.1997 su La Corte costituzionale nei lavori della 
Commissione bicamerale, a cura di R.Romboli, E.Rossi, R.Tarchi, Giappichelli, 1998; 
 
134) Intervento al Convegno AIC di Roma del 6 e 7 novembre su La riforma costituzionale, 
CEDAM, 1999; 
 
135) Autoapplicatività della normativa di risulta ed evidenza del fine intrinseco della richiesta, 
Intervento al Seminario di Ferrara, 13 novembre 1998, su Elettori legislatori? Il problema 
dell'ammissibilità del quesito referendario elettorale, a cura di R.Bin, Giappichelli, 1999, 177 ss.;  
 
136) Intervento al Convegno di Macerata del 21-22 maggio 1999 su "Amministrazione e legalità. 
Fonti normative e ordinamenti", Giuffrè, 2000; 
 
137) Propaganda e pubblicità elettorali, in Atti del Convegno del 20.10.1999 dell’Associazione 
Mercurio su “La Comunicazione politica in TV. Diritto di accesso e libertà di informazione”, in 
Tempo presente, n. 228, Dicembre 1999 
 
138) La regola della sostanziale corrispondenza dell’opinione espressa fuori dal Parlamento con 
l’attività svolta in sede parlamentare, Intervento al Seminario della Corte costituzionale del 31 
marzo-1 aprile 2000 su “Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali”,  Giuffrè, 2001; 
 
139) Autonomia finanziaria e distribuzione delle risorse, Intervento al Convegno di Roma del 9 
gennaio 2001 su Le autonomie territoriali: dalla riforma amministrativa alla riforma 
costituzionale, a cura di G.Berti e G.C.De Martin, Giuffrè, 2001;  
 
140) Cultura giuridica: prospettive in ambito europeo, Intervento al Convegno dell’IRSI di Roma 
del 2-3 novembre 1998 su “Quale cultura per l’Europa? Ordinamenti giuridici e culture nel 
processo di globalizzazione”, Centro Stampa SSPA, 2002; 
 
141) Intervento Convegno dell’AIC su “Il nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione – Primi 
problemi della sua attuazione”, Bologna, 13 gennaio 2002, Giuffrè, 2002 
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142) Intervento al Convegno SVIMEZ su “Riforme federaliste e politiche di sviluppo del 
Mezzogiorno”, Il Mulino, 2002 
 
143) Funzioni nazionali e normativa comunitaria nella garanzia dei diritti, in G.Berti e G.C.De 
Martin (a cura di), Le garanzie di effettività dei diritti nei sistemi policentrici, Atti del Convegno 
Luiss del 9 giugno 2003, Giuffrè, 2003 
 
144) Diritto, legge, costituzione. Variazioni sul tema, Comunicazione al Convegno dell’AIC su 
“Diritto costituzionale e diritto giurisprudenziale”, Milano, 11-12 ottobre 2002, CEDAM, 2004 
 
145) Intervento al Convegno della Università di Roma 3, 12 aprile 2002, su “Guerra e 
Costituzione”, a cura di P.Carnevale, Giappichelli, 2004.  
 
146) Intervento al Convegno di Padova, 19-21 giugno 2003 su “La sovranità popolare nel 
pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin”, CEDAM, 2004. 
 
147) Intervento alla Tavola rotonda su “Principio di legalità, legge finanziaria, legge di bilancio”, 
in G.Di Gaspare e N.Lupo (a cura di), “Le procedure finanziarie in un sistema istituzionale 
multilivello”, Giuffrè, 2005.  
 
148) Intervento al Convegno su “I referendum sulla fecondazione assistita”, a cura di M.Ainis, 
Giuffrè, 2005.   
 
149) Intervento al Seminario della Fondazione Spadolini Nuova Antologia del 25.9.2006 su “Per 
una nuova stagione delle riforme istituzionali”, Ed. Polistampa, 2006.  
 
150) La portata dei diritti sociali nell’ordinamento dell’Unione europea. Considerazioni 
preliminari, in M.Pagliarecci (a cura di), Diritto, politica ed economia dell’Unione, Giappichelli, 
2007, Atti del Seminario di Urbino del 15 aprile 2005.  
 
151) Intervento al Convegno di Firenze dell’8 aprile 2005 su Unitarietà della scienza giuridica e 
pluralità dei percorsi  formativi,  ESI, 2006 
 
152) La disciplina delle Autorità indipendenti, Lezione, Quaderni del Dottorato di ricerca in 
Diritto ed Economia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Jovene, Napoli, 2006. 
 
153) I sistemi elettorali, pregi e difetti, in ASTRID, La riforma elettorale, Passigli, 2007 
 
154) Intervento al Seminario della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La 
Sapienza” del 24 maggio 2007 su “L’ammissibilità dei referendum in materia elettorale”, in 
Nomos, 2007  
 
155) Alcune riflessioni sulla legittimazione, in Atti del Seminario di studi Università La Sapienza, 
Facoltà di Giurisprudenza, Roma, 29.4.06, su “Le conseguenze della guerra in Iraq: riflessioni di 
giuristi, in Nova Juris Interpretatio, Quaderno 2/2006 
 
156) Intervento alla Giornata di studi di Perugia, 16 giugno 2006, su “Sergio Panunzio. Profilo 
intellettuale di un giurista”, a cura di F.Cerrone e M.Volpi, Jovene, 2007, 209 ss.   
 
157) Prefazione agli Atti del Convegno su “Elezioni e finanziamento dei partiti: il sistema italiano 
e quello tedesco”, in Quaderni del Circolo Rosselli, n. 2/1985; 
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158) Proporzionalismo e frammentazione politica, in Il Progetto, 1990, n. 5; 
 
159) Dalla confusione degli anni Ottanta alla legge 400, in L’organizzazione dell’istituzione 
governo, in Queste istituzioni, nn. 87-88, 1991 
 
160) Responsabilità e irresponsabilità della pubblica amministrazione, in Democrazia e diritto, 
1992; 
 
161) Amministrazione e società: un rapporto da ricostruire, in Quaderni di azione sociale, marzo-
aprile 1993, n. 92; 
 
162) Risposte al questionario su I costituzionalisti e il caso “Mancuso”, in Giur. cost., 1995; 
 
163) Postfazione a J.G.A.Pocock, La ricostruzione di un impero. Sovranità britannica e 
federalismo americano, Lacaita, 1996; 
 
164) Un tema per la Bicamerale: il giudizio della Corte costituzionale sul referendum abrogativo, 
in Gazzetta giuridica, 6 giugno 1997; 
 
165) La responsabilità dirigenziale: i profili costituzionali e le soluzioni del d.lgs. n. 29 del 1993, 
in D.Sorace (a cura di), Le responsabilità pubbliche. Civile, amministrativa, disciplinare, penale, 
dirigenziale, CEDAM, 1998; 
 
166) Spot e par condicio, in Quaderni costituzionali, 1999; 
 
167) Prime impressioni sul rapporto fra livelli minimi di prestazione pubblica e finanza delle 
autonomie territoriali secondo il progetto di revisione del Titolo V della Costituzione, in Rivista 
giuridica del Mezzogiorno, 2000; 
 
168) Il principio di sussidiarietà in attuazione del Trattato di Amsterdam, in Parlamenti regionali, 
2001; 
 
169) Diritto e storia costituzionale, in Giornale di storia costituzionale, n. 1/2001 
 
170) Il punto sugli interventi preventivi, in Newsletter della Commissione di garanzia per 
l’attuazione della sciopero nei servizi pubblici essenziali, n. 1, Luglio 2001 
 
171) Indipendenza e funzioni costituzionali della Commissione di garanzia, in Newsletter della 
Commissione di garanzia, n. 2, Dicembre 2001 
 
172) La Commissione di garanzia: l’immagine e i fatti, in Newsletter della Commissione di 
garanzia, n. 1, gennaio-aprile 2002 
 
173) Accordi delle parti e regolamentazione provvisoria, in Newsletter della Commissione di 
garanzia, n. 2, maggio-agosto 2002 
    
174) La formazione della Costituzione europea, in Corriere giuridico, n. 5/2003 
 
175) I lavori della Convenzione europea - Le istituzioni, in Quaderni costituzionali, n. 2/2003 
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176) Perché il progetto non si può correggere, in F.Bassanini (a cura di), Costituzione. Una 
riforma sbagliata, Passigli, 2004 
 
177) Il disegno delle istituzioni politiche, in AA.VV., Il trattato che adotta una Costituzione per 
l’Europa, in Foro it., V, 2005, 12 ss.  
 
178) Il dibattito sui partiti: disciplina dei partiti e qualità della democrazia, in Quaderni 
costituzionali, 2006 
 
179) Sul referendum del 25-26 giugno 2006, in Diritto pubblico, 2006 
 
180) I rapporti fra Corte e Parlamento in mancanza di una politica costituzionale, in Giornale di 
storia costituzionale, 2006 
 
181) Il decreto-legge e la teoria costituzionale, in A.Simoncini (a cura di), L’emergenza infinita. 
La decretazione d’urgenza in Italia, EUM, Macerata, 2006 
 
182) Il difficile coordinamento tra le Corti nella tutela multilivello europea, in G.Bronzini e 
V.Piccone (a cura di), La Carta e le Corti. I diritti fondamentali nella giurisprudenza europea 
multilivello, Chimienti, Taranto, 2007.   
 
183) Introduzione, con A.De Petris, a Dipartimento per le riforme istituzionali, La legislazione sui 
partiti politici in alcuni paesi dell’Unione Europea. Austria, Francia, Germania, Spagna, ed. 
Polistampa - Fondazione Spadolini Nuova Antologia, 2008 
 
184) L’era post-ideologica: senza la dissoluzione delle ideologie, in Quaderni di rassegna 
sindacale, n. 3/2008 
 
185) Riflettendo su diritto e potere nella storia romana, in Iura, vol. 56 (2006-2007) 
 
186) Governo, in Lessico della politica, a cura di G.Zaccaria, Roma, Edizioni Lavoro, 1987 
 
187) Comitato di Liberazione Nazionale,  in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma 1988 
 
188) Decreto legislativo luogotenenziale, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma 1988     
 
189) Atti congiunti dei Presidenti delle Camere, in Enciclopedia del diritto, Agg., Giuffrè, 
Milano, 1997. 
 
190) Sovranità e Unione europea, in Parolechiave, 35-2006, “Sovranità” 
 
191) Cittadinanza europea, in Enciclopedia del diritto. Annali, Giuffrè, Milano, 2007 
 
 
- in inglese:  
 
192) Statement, in Freedom of the press in constitutional practice, in European Commission for 
Democracy through Law, Implementation of constitutional provisions regarding mass media in a 
pluralist democracy, Nicosia, 16-18 December 1994, Council of Europe, Publishing, 1995 
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193) Judicial Protection of Human Rights in Europe and the Limits of a Judge-made System, 
Relazione al Convegno dell’Association Internationale des Constitutionnalistes, Levico-Trento, 
29-30 settembre 1996, in Il diritto dell’Unione Europea, 1997, e in Perspectivas Constitucionais 
Nos 20 anos da Constituiçao de 1976, Volume III, Coimbra editora, 1998; 
 
194) Immigrants’ Rights and the Recent Italian Constitutional Experience, in Mediterranean 
Journal of Human Rights, 1997. 
 
195) Political Accountability and Global Markets, in European Review of Public Law, 1997; 
 
196) The Italian Regions in the Perspective of European Integration, Relazione al Seminario 
UNIDEM  di Bologna, 18-19 marzo 1999, su "Federal and Regional States in the Perspective of 
European Integration", in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1999;  
 
197) Conditionality and Enlargement in Light of EU Constitutional Developments, European Law 
Journal, May 2004 
 
198) Human Rights Conditionality and the European Constitutional Identity, in B.Henry and 
A.Loretoni (eds.), The Emerging European Union. Identity, Citizenship, Rights, Edizioni ETS, 
Pisa, 2004  
 
199) The European Parliament’s Powers in the new Constitutional Treaty, in The International 
Spectator, 2004  
 
200) Federal features of the EU Constitutional Treaty Draft, in A.L.Griffith (ed.), Handbook of 
Federal Countries, 2005, McGill-Queen’s University Press, 2005 
 
201) Conditioning trade on respect for human rights and democracy. Dilemmas and challenges for 
international organizations and the EU, in European Review of Public Law, 2005 
 
202) The 1948 Italian Constitution and the 2006 Referendum. Food for Thought, in European 
Constitutional Law Review, 2006 
 
203) International treaties and agreements making trade and foreign aids conditional on respect 
for human rights and democracy, in Venice Commission, “The status of international treaties on 
human rights”, Council of Europe Publishing, 2006.  
 
204) Implementing the Afghanistan’s Constitution, London conference of 30th January 2006, in 
www.argoriente.it 
 
205) New Afghan legislation for a possible and sustainable reform, Kabul conference of 25th 
March 2006, in www.argoriente.it 
 
206) In search of coherence in EU foreign policy, in The International Spectator, 2007 
 
207) Concept and practice of judicial activism in the experience of some Western democracies, 
Relazione al Seminario di Tallin della Commissione di Venezia del 5-7 settembre 2007 su 
“Political Questions in Constitutional Review”, in Juridica international, Law Review University 
of Tartu, Estonia, 2007   
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208) Rule of Law: the waning of the English v. continental dichotomy and the emergence of a 
European legal order, Relazione alla Summer School di Villa Vigoni, Como, 27-30 agosto 2007 
su “The Rule of Law”, in Teoria del diritto e dello Stato, n. 1, 2007  
 
209) Constitutional framework and legislative procedure, Relazione alla Conferenza di Roma, 
MAE, 2-3 luglio 2007 su “The Rule of law in Afghanistan”, in www.argoriente.it 
 
210) Professor La Pergola’s “constructive fantasy”, in Venice Commission, Liber Amicorum 
Antonio La Pergola, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2008  
 
211) Conditionality, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2009 
 
- in francese: 
 
212) Rationalisation et élasticité dans la Constitution de 1958, Relazione alle “Journées 
International Charles De Gaulle”, Paris, 11-18 novembre 1990, negli Atti del Convegno e in 
Diritto e società, 1991, col titolo “Sui discorsi dei costituzionalisti francesi”; 
 
213) Compromis historique, in Dictionnaire constitutionnel, a cura di O.Duhamel e Y.Mény, 
Paris, 1992; 
 
214) Profils de droit constitutionnel et communautaire des privatisations des services publics en 
Italie et en France, Relazione al Convegno di Grenoble su “Services publics et interets locaux”, 1-
4 dicembre 1994, in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, 1993 e in Regione e 
governo locale, 1994; 
 
215) La liberté d’expression en Italie, Intervention au Séminaire de Nicosie, 16-18 décembre 
1994, L’application des dispositions constitutionnelles relatives aux médias dans une démocratie 
pluraliste, editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1995; 
 
216) Problèmes et perspectives de l’enseignement du droit en Italie, in Revue de la recherche 
juridique. Droit prospectif, 1998, n° spécial; 
 
217) Italie. Justice constitutionnelle et subsidiarité, in Justice constitutionnelle et subsidiarité, 
sous la direction de F.Delpérée, Bruylant, Bruxelles, 2000; 
 
218) Le principe de subsidiarité et les sources du droit communautaire, Relazione al VI 
Congresso della Association Internationale de Méthodologie Juridique tenuto a Pisa il  23-25 
settembre 1999 su "La méthodologie de l'étude des sources du droit", in Presses Universitaires 
d'Aix-Marseille, Aix-enProvence, 2001;   
 
219) La Protection des droits de l'homme dans les Constitutions de l'Europe orientale entre 
Ombudsmans et Cours constitutionnelles, Rapport au Deuxième Seminaire organisé à Erevan par 
la Commission européenne pour la Démocratie par la Droit du Conseil de l'Europe, in Rivista di 
diritto pubblico comparato ed europeo, 2000; 
 
220) Secret du vote et apprentissage de la démocratie. Les débats et la pratique italienne entre 
1848 et 1912, in Revue française de Droit constitutionnel, 2001; 
 
221) Le sens de la démocratie politique dans le système conventionnel, Relazione al Congresso di 
Istanbul in occasione del 50° della CEDU, 16-20 maggio 2004, in Dir.pub.comp.eur., 2004 
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222) La communicabilité entre les systèmes juridiques, Liber Amicorum Jean-Claude Escarras, 
Bruylant, Bruxelles, 2005 
 
in spagnolo: 
 
223) La jurisprudencia de la Corte constitucional italiana en materia de derecho comunitario: 
puntos de partida para su reconstruccion, in Revista de instituciones europeas, 1983; 
 
224) Le autonomie territoriali nel progetto di revisione costituzionale, Prolusione 
all’inaugurazione dell’anno accademico 1997-1998 dell’Università degli Studi di Macerata, in  
Revista vasca de administracion publica, 1998; 
 
225) Los Presidentes de las asambleas parlamentarias en Italia, in Anuario de derecho 
constitutional y parlamentario, 2000-2001, nn. 12-13; 
 
226) Mercados, administraciones y autonomias territoriales. Dilemas y propuestas para su 
implamantacion constitucional, in Revista juridica de Asturias, 2001 
 
227) Descentralizacion, integracion y globalizacion, Relazione al Convegno di Cordoba della 
Asociacion Argentina de Derecho Constitucional del 3-6 settembre 2003 su “La descentralizacion 
del poder en el Estado contemporaneo”, Buenos Aires, 2005  
 
in portoghese:  
 
228) Os interpretes da Constituiçao e as funçoes da Teoria Constitucional, in  Revista brasileira de 
direito constitucional, n. 6, 2005 
 
in tedesco:  
 
229) (con M.Dogliani) Grunlagen und Grunzuge staatlichen Verfassungsrechts: Italien, in A.von 
Bogdandy, P.Cruz Villalon, P.M.Huber (cur.), Handbuch Ius Publicum Europaeum, C.F.Muller 
Verlag, Heidelberg, 2007 
 
 
 
 
                                                         NOTE DI GIURISPRUDENZA 
 
1) Profili costituzionali dell’autonomia finanziaria regionale nella sentenza n. 307 del 1983, nota a 
sent.n. 307 del 1983, in Giurisprudenza costituzionale, 1983; 
 
2) Lo scandaglio della Corte sulla legge finanziaria ‘84, nota a sent. n. 245 del 1984, in Giur.cost., 
1984; 
 
3) Un’altra legge finanziaria alla Consulta: i nuovi orientamenti della Corte in tema di rapporti 
Stato-Regioni e di finanza regionale, nota a sent.n. 64 del 1987, in Giur.cost., 1987; 
 
4) In tema di inquadramento a domanda nei ruoli regionali del personale assunto a contratto dai 
gruppi consiliari, nota a sent.n. 187 del 1990, in Giur.cost., 1990; 
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5) Politica e amministrazione: una distinzione per l’ordine convenzionale, nota a sent.n. 453 del 
1990, in Giur.cost., 1990; 
 
6) Diritto di elettorato passivo e libertà di voto in “condizioni ambientali peculiari”, nota a sent.n. 
539 del 1990, in Giur.cost., 1990; 
 
7) Eguaglianza e argomento del “malcontento” nei giudizi sul pubblico impiego, nota a sent.n. 
105 del 1992, in Giur.cost., 1992; 
 
8) Giusta retribuzione dei pubblici dipendenti e deroghe al sistema del concorso, nota a sent.n. 
235 del 1992, in Giur.cost., 1992; 
 
9) Titano, l’eguaglianza e un nuovo tipo di additive di principio, nota a sent.n. 243 del 1993, in 
Giur.cost., 1993; 
 
10) Prudenza e giurisprudenza in un’interpretazione adeguatrice, nota a sent.n. 466 del 1993, in 
Giur.cost., 1993; 
 
11) E’ la pari condizione delle voci convertibile nell’imposizione del silenzio?, nota a sent.n. 161 
del 1995, in Giur.cost., 1995; 
    
12) Imparzialità, buon andamento e disciplina differenziata del rapporto di lavoro dirigenziale, 
nota a sent. n. 313 del 1996, in Giur. cost., 1996. 
 
13) Adeguamento al diritto comunitario e interpretazione costituzionale, nota a sent.n. 443 del 
1997, in Giur. cost., 1997; 
 
14) Offerte anomale e buon andamento, Oss. a sent. n. 40 del 1998, in Giur.cost., 1998; 
 
15) La durata ragionevole del processo fra Costituzione e Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo, Oss. a sent.n. 388 del 1999, in Giur.cost., 1999;  
 
16) Continuità e discontinuità dell’impianto repubblicano nella prima pronuncia sul nuovo Titolo 
V, Oss. a sent.n. 106 del 2002, in Giur.cost., 2002 
 
17) I controlli preventivi della Corte dei conti sugli atti della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, Osservazione a sent.n. 221 del 2002, in Giornale di diritto amministrativo, n. 11/2002 
 
18) In tema di scrutinio stretto sulle leggi-provvedimento, oss. a Corte cost. n. 429 del 2002, in 
Giur.cost., 2002 
 
19) Il sindacato del giudice amministrativo sul regolamento interno di un Consiglio regionale, 
Nota a Tar Lazio, Sez. I-ter, 19 novembre 2002, n. 10132, in Giorn.dir.amm., n. 9/2003 
 
19) Inadempimento dei crediti retributivi dei dipendenti pubblici e “peculiare connotazione” della 
pubblica amministrazione, oss. a Corte cost. n. 82 del 2003, in Giur.cost., 2003 
 
20) Patto di stabilità interno e finanza regionale, Oss. a sent.n. 36 del 2004, in Giur.cost., 2004  
 
21) Le scelte della Corte sul condono edilizio e alcune loro problematiche conseguenze, Oss. a 
Corte cost. n. 196 del 2004, in Giur.cost., 2004 
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22) In tema di prestiti a studenti universitari “capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi” (art. 
34, quarto comma, Cost.)”, Oss. a sent.n. 308 del 2004, in Giur.cost., 2004 
 
23) A proposito del ricorso da parte di un Comune a consulenze legali esterne 
all’amministrazione, nota a Corte dei conti, Sez. giur. Abruzzo, 14 settembre 2004, n. 679, in Foro 
amm., 2005 
 
24) L’argomento dell’“esiguità della somma stanziata” e i rischi delle valutazioni quantitative, 
oss. a Corte cost., n. 160 del 2005, in Giur.cost., 2005 
 
25) Osservazione in tema di riduzione autoritativa dei prezzi dei farmaci, Nota a TAR Lazio, sez. 
III ter, 21 settembre 2005, n. 7240, in Foro amm., 2005 
 
26) L’avallo del sistema delle spoglie, ovvero la vanificazione dell’art. 97 Cost., Oss. a Corte 
cost., n. 233 del 2006, in Giur.Cost., 2006 
 
27) Effetti orizzontali di direttive comunitarie e rispetto degli obblighi comunitari e internazionali 
ex art. 117, primo comma, Cost., Osservazione a Cass., Sez. Lavoro, 26 luglio 2006, n. 17004 e 9 
agosto 2006, n. 17971, in Giur.cost., 2006 
 
28) Sul trattamento giurisdizionale della CEDU e delle leggi con essa confliggenti, Oss. a Corte 
Cost., 348 del 2007, in Giur.cost., 2007 e in www.associazionedeicostituzionalisti.it 
 
29) Interpretazione conforme (rispettivamente, a Costituzione e al diritto comunitario) e giudizio 
di equivalenza, Oss. a ord. n. 109 del 2008, in Giur.cost., 2008  
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