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Nato a Pontedera (Pisa) il 7 dicembre 1950, laureato alla Facoltà di giurisprudenza dell’Università 
di Pisa nel 1975. 
E’ assistente ordinario di diritto costituzionale dal 1977, poi professore associato di diritto pubblico 
dal 1982 e quindi professore ordinario di Diritto costituzionale dal 1986 alla Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di  Pisa,  presso  la quale insegna anche Giustizia costituzionale e 
Ordinamento giudiziario. 
Ha insegnato  alla stessa  Facoltà  ed  alla  Facoltà  di  Scienze politiche Diritto  pubblico  generale  
e  Istituzioni  di  diritto pubblico. 
E' stato  Direttore del  Dipartimento di diritto pubblico dal 1990 al 1997. 
E’ stato Preside  della Facoltà di Giurisprudenza, dal 1997 al 2000. 
E’ Direttore della Scuola di dottorato “Giustizia costituzionale e diritti fondamentali” e del “Centro 
interdipartimentale di Bioetica” dell’Università di Pisa. 
E’ componente del Consiglio giudiziario della Toscana. 
Nel 1996, per meriti didattici e scientifici, ha ricevuto l’ “Ordine del Cherubino”, la più alta 
onorificenza dell’Università di Pisa.  
Cura la parte  relativa al  diritto  costituzionale della rivista  "Il Foro italiano". 
E’ responsabile scientifico della "Rivista  di diritto  costituzionale", della  quale è  tra i fondatori. 
Fa parte del comitato direttivo delle  riviste  "Giurisprudenza  costituzionale", “Quaderni 
costituzionali” e "Questione giustizia" e del Consejo asesor della “Revista de Derecho” 
dell’Universidad Austral de Chile e della “Revista de Derecho constitucional europeo”. 
E' membro del direttivo dell'Associazione italiana  di  diritto  costituzionale e socio 
dell'Associazione italiana  di diritto  comparato e del "Gruppo di Pisa", di cui è stato presidente.  
E’ “membro correspondiente” della Asociacion peruana de Derecho constitucional. 
E’ Coordinatore di ricerche a livello nazionale ed internazionale. 
E'  stato   relatore  in  convegni,  sia  nazionali  che internazionali. 
Nella  sua  produzione  scientifica (oltre duecento scritti)  si  è occupato di  vari temi  del diritto  
costituzionale e  del diritto pubblico, tra  cui quelli  dei diritti fondamentali, del sistema delle fonti  
del   diritto,  della   giustizia  costituzionale  e  della magistratura. 
 
 
PUBBLICAZIONI  
 
 
VOLUMI 
 
1) Il  contributo della  Costituente alla legislazione ordinaria, Bologna, 1980, curatore con 
Fiumanò. 
 
2) Il  giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento 
costituzionale italiano, Milano, 1981. In versione integrata ed aggiornata è stato tradotto e 
pubblicato con il titolo El juez preconstituido por ley, Lima, Pontificia Universidad Catòlica del 
Perù, 2005. 
 
3) Il  giudizio costituzionale  incidentale come  processo  senza parti, Milano, 1985. 
 
4) La libertà di disporre del proprio corpo, Bologna-Roma, 1988 
 



5) Aggiornamenti  in tema di processo costituzionale (1987-2007), Torino, 1990-2008, sette 
volumi, curatore. 
 
6) La  tutela dei  diritti fondamentali davanti alle  Corti costituzionali, Torino, 1994, curatore. 
 
7) Il  contributo  della  giurisprudenza  costituzionale  alla determinazione della forma di governo 
italiana, Torino, 1997, curatore con Pizzorusso e E.Rossi. 
 
8) La Corte costituzionale nei lavori  della Commissione  bicamerale, Torino, 1998, curatore con 
E.Rossi e Tarchi. 
 
9) La  commissione bicamerale  per le  riforme costituzionali. I progetti, i  lavori,  i  testi  
approvati, Padova, 1998, curatore con Costanzo, Ferrari, Floridia e Sicardi. 
 
10) Esperienze di giustizia costituzionale, Torino, 2000, due volumi, curatore con Luther e Tarchi. 
 
11) L’attuazione della Costituzione, I° edizione, Pisa, 2002, II° edizione, Pisa, 2004, III° edizione, 
Pisa, 2006, curatore con Panizza.   
 
12) Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”,  Torino, 2002, curatore con Malfatti e E. Rossi. 
 
13) Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di 
applicazione, Torino, 2002, curatore con Pizzorusso. 
 
14) Ordinamento giudiziario e forense, Pisa, 2002 e vol. II. Atti normativi, Pisa, 2003, curatore con 
Panizza e Pizzorusso. 
 
15) Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisprudenza costituzionale: Italia e 
Spagna a confronto, Milano-Madrid, 2003, curatore con Pizzorusso, Ruggeri, Saitta e Silvestri. 
 
16) Giustizia costituzionale, in collaborazione con Malfatti e Panizza, I° edizione, Torino, 2003; II° 
edizione, Torino, 2007. 
 
17) Diritto e potere nell’Italia di oggi, Torino, 2004, curatore con Pizzorusso e Ripepe. 
 
18) Contributo al dibattito sull’ordinamento giudiziario, Torino, 2004, curatore con Dal Canto. 
 
19) L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello, Napoli, 
2006, curatore. 
 
20) Atti di disposizione del proprio corpo, Pisa, 2007, curatore 
 
 
 
SAGGI, ARTICOLI E VOCI ENCICLOPEDICHE  
 
 
1) Problemi  costituzionali della cooperazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1977, 105. 
 
2) Il  controllo parlamentare  sulla  stampa,  in  Il  dir.  delle radiodiffusioni e delle 
telecomunicazioni, 1977, 337. 



 
3) L'art. 45 della Costituzione, in Il movimento cooperativo nella storia d'Italia 1854/1975, a cura 
di F.Fabbri, Milano, 1979, 807. 
 
4) Società  cooperative, formazioni sociali e imprese di tendenza, in La  riforma della  legislazione 
sulle  cooperative, a  cura  di Bucci e  Cerrai, Quaderni  di Giurisprudenza  commerciale, n.  19, 
Milano, 1979, 210. 
 
5)  L'Assemblea   costituente  e   l'attività   di   legislazione ordinaria, in  La fondazione  della 
Repubblica. Dalla Costituzione provvisoria alla  Assemblea  costituente,  a  cura  di  E.  Cheli, 
Bologna, 1980, 381. 
 
6) L'interesse  politico come  motivo di ricusazione del giudice, in Riv. dir. proc., 1982, 454  e in  
Scritti in  memoria  di  D. Barillaro, Milano, 1982, 426. 
 
7) Giudice naturale, voce del Novissimo Digesto Italiano, Appendice, Torino, 1982, vol. III, 966. 
 
8) L'art.  25, 1°  comma, della  Costituzione e  le sue possibili applicazioni a garanzia di un giudice 
non sicuramente parziale, in Legge, giudici,  politica. Le  esperienze  italiana  e  inglese  a  
confronto, Milano, 1983, 109. 
 
9) Passato  e avvenire  della "manifesta  infondatezza", in Giur. cost., 1983,  I, 1120  e in Studi per  
L. De Sarlo, Milano, 1989, 551. 
 
10) Problemi  interpretativi della nozione giuridica di popolo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1984, 159. 
 
11) La  azionabilità del  diritto al giudice naturale, in Studi in onore di V. Palazzolo, Milano, 1986, 
734. 
 
12)  Poteri  decisori  o  istruttori,  funzioni  amministrative  o giurisdizionali, legittimazione  del 
giudice  "a  quo",  in  Giur. cost., 1986,  I, 756  e in  Studi in  ricordo  di  E.  Capaccioli, 
Milano, 1988, 693. 
 
13) Le  ipotesi di  convocazione  della  Corte  costituzionale  in camera di consiglio, in Giur. it., 
1987, IV, 166. 
 
14) Il  rinnovo dei  contratti del  pubblico impiego nella giungla delle fonti, in Riv. it. dir. lav., 
1988, 194. 
 
15) Astensione  e ricusazione  del giudice,  voce dell'Enc.  giur. Treccani, Roma, 1988, vol. III. 
 
16) Gli  aspetti processuali  del conflitto  di  attribuzioni  fra Stato e  Regioni negli  ultimi  
svolgimenti  della  giurisprudenza della Corte costituzionale (1987-1988), in Le Regioni, 1989, 410. 
 
17) La  presenza del Governo nei giudizi costituzionali dopo la l. 400/88, in Foro it., 1989, V, 317. 
 
18) Carattere  preclusivo delle decisioni di inammissibilità della Corte  costituzionale,  errori  di  
fatto  e  ammissibilità della revocazione, in Riv. dir. proc., 1989, 1119. 
 
19) Il giudizio sulle leggi in via incidentale, in Aggiornamenti  in tema di processo costituzionale 
(1987-1989), Torino, 1990. 



 
20) La  conclusion et la mise en oeuvre des traités dans les etats fédérés et  unitaires, in  Rapports 
nationaux  italiens  au  XIII° Congrés International  de droit  comparé,  Montreal  19-24  agosto 
1990, Milano, 1990, 329. 
 
21) Decisioni  di inammissibilità  o fondate  su errori di fatto e limiti alla  riproposizione da  parte 
del  giudice "a  quo"  della stessa questione  nel corso  del medesimo giudizio, in Giudizio "a 
quo" e  promovimento del  processo costituzionale,  Atti  del  II° Seminario di studi della Corte 
costituzionale, Milano, 1990, 163. 
 
22) Parità  tra i  sessi e  giudice laico, in Questione giustizia, 1990, 694. 
 
23) Introduzione  al Seminario,  in La  giustizia costituzionale a una  svolta,   Atti  del   seminario  
di   Pisa   del   5   maggio 1990, Torino, 1991, 8. 
 
24) Il  contrasto tra  motivazione e  dispositivo come presupposto della  correzione   di  errori   
materiali  ed   efficacia   della interpretazione  da   parte  della  corte  di  proprie  precedenti 
decisioni, in Giur. cost., 1991, 686. 
 
25) Popolo, voce dell'Enc. giur. Treccani, Roma, 1991, vol. XXIII. 
 
26) Il processo costituzionale dopo l'eliminazione dell'arretrato. Il  giudizio   costituzionale  
incidentale  come  giudizio  "senza processo"?, in Quaderni cost., 1991, 592. 
 
27) La  "relatività" dei  valori costituzionali  per gli  atti  di disposizione del proprio corpo, in Pol. 
dir., 1991, 565. 
 
28) La restituzione degli atti al giudice "a quo". Un tentativo di aggiornamento, in  Caro  
professore  ...Omaggio  degli  allievi  a Alessandro Pizzorusso, Pisa, 1991, 53. 
 
29) Significato  e valore delle disposizioni regolanti il processo davanti alla  Corte costituzionale  
nei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale,  in Associazione per gli studi e le 
ricerche parlamentari, Quaderno n. 2, Milano, 1992, 41. 
 
30) La   libertà  di   disporre  del   proprio   corpo:   profili costituzionali, in  Vivere:  diritto  o  
dovere?,  a  cura  di  L. Stortoni, Trento, 1992, 15. 
 
31) Evoluzione  giurisprudenziale ed  aspetti  problematici  della restituzione degli  atti al giudice 
"a quo", in Giur. cost., 1992, 543. 
 
32) Impugnativa   regionale  di   legge  statale.   Conflitto  di attribuzioni (aspetti  procedurali), in  
La  giurisprudenza  della Corte costituzionale  di interesse regionale (1987-1990), Firenze, 1992, 
103. 
 
33) Il  significato essenziale  della motivazione per le decisioni della  Corte   costituzionale  in   
tema  di  diritti  di  libertà pronunciate a  seguito di  bilanciamento tra valori costituzionali 
contrapposti, in  Libertà e  giurisprudenza costituzionale, a cura di V. Angiolini, Torino, 1992, 206. 
 
34) Teoria  e prassi del principio di precostituzione del giudice, in Giur. cost., 1992, 3244. 
 



35) Illegittimità   costituzionale  conseguenziale  e  formazione "giurisprudenziale"  delle   
disposizioni  processuali,  in  Giur. cost., 1992, 4368. 
 
36) Il  principio generale di equilibrio finanziario nell'attività di bilanciamento dei valori 
costituzionali operata dalla Corte, in Le sentenze  della Corte  costituzionale e  l'art. 81, u.c., della 
Costituzione,  Atti  del  III°  Seminario  di  studi  della  Corte costituzionale, Milano, 1993, 185. 
 
37) Il giudizio sulle leggi in via incidentale, in Aggiornamenti  in tema di processo costituzionale 
(1990-1992), Torino, 1993. 
 
38) Storia  di un  conflitto "partito"  tra enti ed "arrivato" tra poteri. (Il  conflitto tra lo Stato e la 
Regione avente ad oggetto un atto  giurisdizionale), in  La Corte costituzionale e gli altri poteri 
dello  Stato, a  cura di  Anzon, Caravita, Luciani e Volpi, Torino, 1993,  203 e  in Studi  in onore  di 
Manlio  Mazziotti  di Celso, Padova, 1995, 583. 
 
39) Conflitto  di attribuzioni tra enti e impugnativa regionale di legge statale.  (aspetti 
procedurali),  in La giurisprudenza della Corte costituzionale  di interesse regionale (1991-1992), 
Atti del seminario di  aggiornamento, Firenze,  28-29 aprile  1993, Rimini, 1993, 129. 
 
40) L'indipendenza  della  magistratura,  in  L'equilibrio  tra  i poteri nei moderni ordinamenti 
costituzionali, a cura di L.Luatti, Torino, 1994, 140. 
 
41) Attività  tabellare del Consiglio Superiore della Magistratura e  indipendenza  interna  del  
giudice,  in  Magistratura,  CSM  e principi costituzionali, a cura di Caravita, Bari, 1994, 99. 
 
42) La  mancanza o l'insufficienza della motivazione come criterio di selezione  dei giudizi, in La 
motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, a cura di A.Ruggeri, Torino, 1994, 334. 
 
43) L'introduzione   dell'opinione   dissenziente   nei   giudizi costituzionali: strumento normativo, 
aspetti procedurali e ragioni di opportunità, in Pol. dir., 1994, 281. 
 
44) In difesa dei valori della Costituzione, in Foro it., 1994, V, 377, in collaborazione con 
Pizzorusso e Tarchi. 
 
45) I  limiti costituzionali  alla possibilità  della parte  di un giudizio di  "scegliersi" il  giudice 
competente,  in  Scritti  in onore di P.Virga, Milano, 1994, Vol. II, 1608. 
 
46) Ragionevolezza, motivazione delle decisioni ed ampliamento del contraddittorio nei  giudizi 
costituzionali,  in Il  principio  di ragionevolezza nella  giurisprudenza della  Corte  costituzionale, 
Atti del  Seminario svoltosi  presso la  Corte costituzionale  nei giorni 13 e 14 ottobre 1992, Milano, 
1994, 229. 
 
47) Il  problema costituzionale italiano dalla caduta del fascismo all'entrata in  vigore della  
Costituzione repubblicana,  in 1944-1994. Memoria storica ed ethos civile, Follonica, 1994, 11. 
 
48) Le   regole  della  revisione  costituzionale,  in Questione giustizia, 1994,      e  in Modificare  la 
Costituzione o cambiare costituzione?, a cura di Ripepe e Romboli, Torino, 1995. 
 
49) Ordinamento giudiziario,  voce del Digesto Discipline Pubblicistiche, Torino, 1995, Vol. X, 
368. 
 



50) La  Corte costituzionale e il suo processo, in Foro it., 1995, I, 1090. 
 
51) Il  conflitto di  attribuzione tra enti (aspetti procedurali), in La  giurisprudenza  della  Corte  
costituzionale  di  interesse regionale (1993-1994),  Firenze 1995,  109 e in Foro it., 1995, I, 
1750. 
 
52)  Commento   alla  Disposizione   transitoria  XV  e  XVII,  in Disposizioni transitorie e finali, 
Commentario della Costituzione, fondato da  Branca e continuato da Pizzorusso, Bologna-Roma, 
1995,230 e 249. 
 
53) Commento  agli art.  6 e 7 l. 142/1990, in AA.VV., Ordinamento delle  autonomie   locali.  
Elezione   diretta  del  sindaco,  del presidente della provincia, del consiglio comunale e del 
consiglio provinciale, Bologna-Roma, 1996, 60 ss. 
 
54) Il giudizio sulle leggi in via incidentale, in Aggiornamenti  in tema di processo costituzionale 
(1993-1995), Torino, 1996. 
 
55) Rottura,  revisione o  riforma "organica". Limiti e procedure, il Il Ponte, 1996, fasc. 6, 32. 
 
56) La  tipologia de  las decisiones de la Corte constitucional en el proceso  sobre la  
constitucionalidad de las layes planteado en via incidental,  in Revista  espanola de  Derecho  
constitucional, 1996, 35. 
 
57) Commento agli artt.107-110, in La Costituzione per tutti, a cura di Barile, Caretti e Margiotta 
Broglio, Milano, 1996, 213. 
 
58) Presidente  della Repubblica  e Corte  costituzionale,  in  Il Presidente della  Repubblica, a  
cura di Luciani e Volpi, Bologna, 1997, 265. 
 
59) Il  conflitto di  attribuzione tra  enti nel biennio 1995-1996 (aspetti procedurali), in Foro it., 
1997, I, 2773. 
 
60) La  ricetta della  Bicamerale  contro  l'"abuso"  del  decreto legge, in Foro it., 1997, I, 2743. 
 
61) Introduzione a "Parlamento e Governo", in Pizzorusso-Romboli-Rossi, Il  contributo  della  
giurisprudenza  costituzionale  alla determinazione della forma di governo italiana, a cura di 
Panizza, Torino, 1997, 297. 
 
62) La giustizia costituzionale nel progetto della Bicamerale, in Dir. pubbl., 1997, 833. 
 
63) La  relacion entre el Tribunal constitucional y el legislador in Italia,  in Las tensiones entre el 
Tribunal constitucional y el Legislador en  la Europa  actual, a cura di Aja, Barcellona, 1998, 88-
140. 
 
64) Interventi,  in Romboli-Rossi-Tarchi, La Corte costituzionale nei lavori  della Commissione  
bicamerale, a  cura di  Dal  Canto, Torino, 1998, passim. 
 
65) Il  ruolo della  magistratura alla  luce del  progetto  della Bicamerale relativo  alla giustizia  
costituzionale, in  Questione giustizia, 1998, 122-145. 
 



66) Composizione  del collegio  giudicante e  assegnazione  delle cause nei giudizi davanti alla 
Corte costituzionale, in Scritti in onore di Serio Galeotti, Milano, 1998, II, 1309-1328. 
 
67) Giudice naturale, voce dell'Enc. dir., Aggiornamento, Milano, 1998, vol. II, 365-384. 
 
68) Le  vicende della decretazione d'urgenza negli anni 1995-1997 tra Corte  costituzionale ed  
ipotesi di  revisione  dell'art.  77 della Costituzione,  in Studi  in onore  di Leopoldo Elia, Milano, 
1999, vol. II, 1479-1526. 
 
69) La giustizia e la Corte costituzionale, relazione al Convegno nazionale dell'Associazione  
italiana dei  costituzionalisti (Roma 6-7 novembre  1998), in  La riforma  costituzionale, Padova, 
1999, 397-460. 
 
70) Il   giudizio  di   costituzionalità  delle   leggi  in  via incidentale, in  Aggiornamenti in  tema di 
processo costituzionale (1996-1998), a cura di R.Romboli, Torino, 1999, 43-214. 
 
71)  La   aplicacion  de  la  Constitucion  por  la  jurisdiccion ordinaria  en   Italia,  relazione  al  
convegno  organizzato  dal consiglio superiore  della magistratura  e dall'Università  Carlos III° di 
Madrid, in Cuadernos de Derecho Publico, 1999, 15-40. 
 
72) El control de constitucionalidad de las leyes en Italia, in Teoria y realidad constitucional, 
1999, 4, 179-205. 
 
73) La giustizia costituzionale, in Quale riforma della Costituzione?, a cura di Gaetano Azzariti, 
Torino, 1999, 149-173  
 
74)Il tribunale costituzionale spagnolo, in Esperienze di giustizia costituzionale, a cura di Luther, 
Romboli e Tarchi, Torino, 2000, II, 285-409, in collaborazione con Tarchi. 
 
75) La corte del futuro (verso una maggiore valorizzazione e realizzazione dei caratteri “diffusi” 
del controllo di costituzionalità?), in Foro it., 2000, V, 39-44. 
 
76)Tre ricorsi inammissibili, in Il “caso Previti”. Funzione parlamentare e giurisdizione in 
conflitto davanti alla Corte, a cura di Bin, Brunelli, Pugiotto e Veronesi, Torino, 2000, 185-190. 
 
77)Giudicare la legge? La legge “giusta” nello stato costituzionale, in Interrogativi sul diritto 
“giusto”, a cura di Ripepe, Pisa, 2000, 99-112. 
 
78)Democrazia e magistratura, in La democrazia senza illusioni, Massa, 2000, 53-63. 
 
79)Ampliamento dell’accesso alla Corte costituzionale e introduzione di un ricorso diretto a tutela 
dei diritti fondamentali, in Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale, a cura di Anzon, 
Caretti e Grassi, Torino, 2000, 631-643.  
 
80) Il riferimento al parametro costituzionale da parte del giudice in ipotesi diverse dalla eccezione 
di costituzionalità (l’interpretazione “adeguatrice” e l’applicazione diretta), in Il parametro nel 
giudizio di costituzionalità, a cura di Pitruzzella, Teresi e Verde, Torino, 2000, 635-652. 
 
81) Relazione di sintesi su “Il Decreto-legge”, in I rapporti tra Parlamento e governo attraverso le 
fonti del diritto. La prospettiva della giurisprudenza costituzionale, Torino, 2001, 919-928. 
 



82) Sulla legittimità costituzionale dell’accompagnamento coattivo alla frontiera e del 
trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza e di assistenza, relazione introduttiva al 
Seminario di Ferrara del 26 gennaio 2001, in Stranieri tra i diritti. Trattenimento, 
accompagnamento coattivo, riserva di giurisdizione,a cura di Bin, Brunelli, Pugiotto e Veronesi, 
Torino, 2001, 1-22. 
 
83)Conflitto tra enti su atto giurisdizionale: le soluzioni della dottrina al vaglio della Corte 
costituzionale, nella perdurante latitanza del legislatore, in Le Regioni, 2001, 397-410. 
 
84) Sulla riproponibilità di un conflitto tra poteri dichiarato improcedibile, in Immunità e 
giurisdizione nei conflitti costituzionali, Atti del Seminario organizzato dalla Corte costituzionale al 
palazzo della Consulta, Milano, 2001, 253-260. 
 
85)Le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Premessa, in Foro it., 2001, V, 
185-194. 
 
86) Art. 13. Diritto ad un ricorso effettivo, in Commentario alla Convenzione europea per la tutela 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001, 377-408, in collaborazione con 
Pertici.  
 
87)Giudizio di legittimità costituzionale delle leggi, voce dell’Enc. del diritto, Milano, 2001, 
Aggiornamento, vol. V, 503-572, in collaborazione con E.Rossi. 
 
88) I trapianti d’organo, in Sanità pubblica, 2001, 1159-1180. 
 
89) Ancora sull’indipendenza dei giudici del Consiglio di Stato, in Foro it., 2001, III, 556-558, in 
collaborazione con A. Proto Pisani e G. Scarselli. 
 
90) Il servizio civile alla luce dei principi costituzionali, in E.ROSSI e F. DAL CANTO (cur.), Le 
prospettive del servizio civile in Italia: dalla legge n. 64/2001 ai decreti attuativi, Padova, 2002, 27-
40. 
 
91) L’attuazione della Costituzione tra recenti riforme e ipotesi di revisione, in S.PANIZZA e 
R.ROMBOLI (cur.), L’attuazione della Costituzione, Pisa, 2002, 5-28, in collaborazione con 
S.Panizza.   
 
92) Presentazione, in Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”, a cura di Malfatti, Romboli e E. 
Rossi, Torino, 2002. 
 
93) Natura e limiti del controllo della Corte costituzionale sulla normativa di risulta a seguito di 
referendum abrogativo e di dichiarazione di incostituzionalità, in Scritti in onore di Antonio 
Cristiani, Torino, 2002, 719-729. 
 
94) Il   giudizio  di   costituzionalità  delle   leggi  in  via incidentale, in  Aggiornamenti in  tema di 
processo costituzionale (1999-2001), a cura di R.Romboli, Torino, 2002, 35-116. 
 
 
95) A.Pizzorusso, R.Romboli, Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 
dopo quasi mezzo secolo di applicazione, Presentazione e Interventi, Torino, 2002, pp. 19. 
 



96) Il pubblico ministero nell’ordinamento costituzionale e l’esercizio dell’azione penale, in  
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