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 Il prof. Emanuele Rossi, nato a Pontremoli il 19 ottobre 1958, laureato in Giurisprudenza 
nell’Università di Pisa nel 1982 con una tesi in Diritto costituzionale, relatore prof. Alessandro 
Pizzorusso, ha iniziato a svolgere attività di ricerca sotto la guida dei professori Alessandro 
Pizzorusso, Carlo Mezzanotte e Roberto Romboli. 
 Vincitore nel 1983 del concorso per il Dottorato di ricerca in Diritto pubblico presso 
l'Università di Firenze (I ciclo), lavorando sotto la guida del prof. Ugo de Siervo nel 1987 ha 
conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto pubblico. 

Dal luglio 1987 al 31 ottobre 1996 è stato ricercatore in Diritto pubblico nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Trento. 

Dal 1° novembre 1996  è stato professore associato di Diritto pubblico (gruppo disciplinare 
N041, Diritto costituzionale e Istituzioni di Diritto pubblico) presso la Scuola Superiore di studi 
universitari e perfezionamento Sant'Anna di Pisa. 

Dal 1° novembre 2000 è stato professore straordinario di Diritto costituzionale (settore 
scientifico disciplinare IUS/08) presso la Classe di Scienze sociali, Settore di Giurisprudenza, della 
Scuola superiore Sant’Anna di Pisa; dal 1° novembre 2003 è professore ordinario. 

Dal 1° novembre 2004 è Preside della Classe accademica di Scienze sociali della Scuola 
superiore Sant’Anna.  

 
 
Dal 1983 al 1992 ha fatto stabilmente parte della redazione della rivista "Il Foro italiano", 

collaborando alla massimazione e annotazione di sentenze ed ordinanze in materia costituzionale. 
 Nel 1990 ha conseguito il secondo premio nel Concorso nazionale "Egidio Tosato" per 
giovani studiosi di Diritto costituzionale.  
 Dall'aprile 1993 al maggio 1996 ha svolto le funzioni di Assistente di studio presso la Corte 
costituzionale, collaborando con il giudice costituzionale prof. Fernando Santosuosso. 

Ha fatto parte di alcune Commissioni giudicatrici sia per il concorso che per la procedura di 
valutazione comparativa per posti di professore universitario di ruolo di prima fascia e seconda 
fascia per i settori N09X (Istituzioni di Diritto pubblico) e IUS 08 (Diritto costituzionale). 

Dall'anno della sua fondazione (1996) fino al 2000 è stato coordinatore del Comitato di 
redazione della Rivista di Diritto costituzionale; dal 2000 al 2004 ha fatto parte del Comitato 
direttivo della stessa rivista, di cui continua a far parte del Comitato scientifico. 
 Dal 1997 al 2000 ha svolto le funzioni di consigliere giuridico del Ministro della sanità, 
partecipando ad alcune Commissioni di studio istituite presso il Ministero (Commissione per 
l'integrazione socio-sanitaria; Commissione per la stesura dei decreti delegati di riforma del sistema 
sanitario; Commissione di studio per l'attuazione del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229). 
 Dal 1998 al 31 ottobre 2002 ha svolto le funzioni di vice - Direttore della Scuola S. Anna e 
Direttore della Divisione Formazione universitaria e alla ricerca.  



 Dal 1998 al 2001 ha fatto parte del Consiglio direttivo dell'Associazione Gruppo di Pisa, 
avente come scopo "lo svolgimento d'attività di promozione nel settore della cultura giuridica, 
favorendo il dibattito fra studiosi ed operatori in ambito nazionale ed internazionale". 
 Ha fatto parte della Commissione di studio per la riforma del libro I del Codice civile 
istituita dal Ministero degli Affari sociali nell’anno 1999 e presieduta dal prof. Pietro Rescigno. 

Ha collaborato con l’Ufficio nazionale per il servizio civile per la predisposizione del 
decreto legislativo di attuazione della legge n. 64/2001. 
 Dal 2001 fa parte dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. 
 Dall'anno 1998 al 2007 ha fatto parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione 
"Emanuela Zancan" con sede in Padova.; dal 2002 al 2007 ha fatto parte del Consiglio di 
amministrazione della Fondazione “Gianfranco Merli” con sede il Livorno e dal 2003 al 2007 del 
Consiglio di amministrazione della Fondazione “Casa Cardinale Maffi”. Dal gennaio 2007 è 
componente dell’assemblea dei soci della Cassa di Risparmi di Livorno. 
 Fa parte del Comitato scientifico della Rassegna di diritto pubblico europeo, della Rivista 
Nuove autonomie, della Rivista Studi Zancan. 

Nel luglio 2006 è stato eletto dal Parlamento in seduta comune nella lista di coloro tra i quali 
devono essere sorteggiati sedici giudici che integrano la Corte costituzionale nell’ipotesi di giudizio 
penale nei confronti del Presidente della Repubblica. 

Nel gennaio 2007 è stato nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri consigliere 
dell’Agenzia nazionale delle ONLUS. 

Dal 1989 ad oggi ha tenuto corsi universitari nelle Università di Trento (Facoltà di 
Giurisprudenza, Economia, Sociologia), di Pisa (Facoltà di Giurisprudenza, Medicina, Corso di 
laurea in Scienze per la pace), di Milano (Università del Sacro Cuore), all’Accademia navale di 
Livorno, oltre che alla Scuola superiore Sant’Anna. 

Ha tenuto lezioni e conferenze nelle Università di Barcellona, Aix-en-Provence, Budapest, 
Tunisi, Nancy, Cadice. 

Fa parte del collegio dei docenti del corso di Perfezionamento in Persona e tutele giuridiche 
della Scuola Superiore Sant'Anna e della Scuola di dottorato in Giustizia costituzionale e diritti 
fondamentali dell’Università di Pisa. 

Collabora stabilmente con la Regione Toscana per ricerche e formazione in tema di diritti 
sociali, terzo settore e politiche sociali. Ha collaborato anche con la Regione Abruzzo e fa parte del 
Comitato scientifico della Conferenza dei Presidenti delle Province Toscane.  

Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi Convegni, seminari, conferenze organizzati 
da Università, da enti pubblici e privati su varie tematiche, sia in Italia che all’estero. 

E’ autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali.  
 
 

VOLUMI 
 
1) Le formazioni sociali nella Costituzione italiana, Cedam, Padova, 1989; 

 
2) La legge controllata. Contributo allo studio del procedimento di controllo preventivo delle leggi 
regionali, Quaderni del Dipartimento di Scienze giuridiche, Trento, 1993; 
 
3) Partiti politici, nella collana “La democrazia dalla A alla Z”, Edizioni Laterza, Bari-Roma, 2007.  
 
4) Il contributo della giurisprudenza costituzionale alla determinazione della forma di governo 
italiana, Giappichelli, Torino, 1997 (curatore in collaborazione con A. PIZZORUSSO e R. 
ROMBOLI); 
 



5) La Corte costituzionale nei lavori della Commissione bicamerale, Giappichelli, Torino, 1998 
(curatore in collaborazione con R. ROMBOLI e R. TARCHI); 
 
6) Terzo settore e nuove categorie giuridiche: le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 
Aspetti giuridici, economici e fiscali, Giuffré, Milano, 2000 (curatore in collaborazione con L. 
BRUSCUGLIA). 
 
7) Il volontariato a dieci anni dalla legge quadro, Giuffrè, Milano, 2002, (curatore in 
collaborazione con L. BRUSCUGLIA); 
 
8) Le prospettive del servizio civile in Italia: dalla legge n. 64/2001 ai decreti attuativi, Padova, 
2002 (curatore in collaborazione con F. DAL CANTO); 
 
9) Il Parlamento “consulente”, Jovene, Napoli, 2002 (curatore); 
 
10) Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”, Giappichelli, Torino, 2002 (curatore in 
collaborazione con R. ROMBOLI e E. MALFATTI); 
 
11) I principi fondamentali della Costituzione italiana. Lezioni, Plus, Pisa, 2002 (curatore in 
collaborazione con J. LUTHER e E. MALFATTI); 
 
12) Idee e proposte per il nuovo statuto della Toscana, Giappichelli, Torino, 2002 (curatore in 
collaborazione con T. GROPPI e R. TARCHI); 
 
13) L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e l’analisi tecnico-normativa (ATN) 
nell’attività normativa del Governo, Giuffrè, Milano, 2003 (curatore in collaborazione con E. 
CATELANI); 
 
14) Maggioranza e opposizioni nelle procedure parlamentari, Cedam, Padova, 2004 (curatore); 
 
15) Diritti di cittadinanza e nuovo welfare della Toscana, Cedam, Padova, 2004 (curatore); 
 
16) Sussidiarietà e politiche sociali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, Giappichelli, 
Torino, 2004 (curatore); 
 
17) Welcome. Idee e proposte per l’integrazione degli stranieri nel territorio pisano, Pisa, s.d. (ma 
2005) (curatore); 
 
18) Statuto della Regione Toscana. Commentario, Giappichelli, Torino, 2005 (curatore in 
collaborazione con P. CARETTI e M. CARLI); 
 
19) Le “nuove” fonti comunitarie, Cedam, Padova, 2005 (curatore in collaborazione con E. 
CATELANI e P. BIANCHI); 
 
20) Politiche sociali e terzo settore nel territorio livornese. Una ricognizione, PLUS, Pisa, 2007 
(curatore); 
 
21) Le fonti del diritto nei nuovi statuti regionali, Cedam, Padova, 2007 (curatore); 
 
22) Il servizio civile tra Stato e Regioni. Bilancio e prospettive a cinque anni dalla legge n. 
64/2001, PLUS, Pisa, 2007 (curatore in collaborazione con P. CONSORTI e F. DAL CANTO);  



 
23) Studi pisani sul Parlamento I, PLUS, Pisa, 2007 (curatore); 
 
24) Studi pisani sul Parlamento II, PLUS, Pisa, 2008 (curatore); 
 
25) Studi pisani sul Parlamento III, PLUS, Pisa, 2009 (curatore); 
 
26) Le trasformazioni della delega legislativa, Cedam, Padova, 2009 (curatore); 
 
27) Il nuovo welfare toscano. Un modello?, Il Mulino, Bologna, 2009 (curatore in collaborazione 
con P. CARROZZA e M. CAMPEDELLI). 
 
 
 
 

ARTICOLI, RELAZIONI E VOCI DI ENCICLOPEDIA 
 

 
1) Circolari ministeriali e sindacato della Corte costituzionale in materia di obiezione di coscienza 
al servizio militare, in Riv. trim. dir. pubblico, 1985, 117 ss.;  
 
2) Recensione a Jean-Pierre Royer (a cura di), Etre juges demain, Lille, 1983, in Riv. trim. dir. 
pubblico, 1985, 584 ss. 
 
3) Recensione a Leggi, giudici, politica. Le esperienze italiana e inglese a confronto, Milano, 1983, 
in Riv. trim. dir. pubblico, 1985, 590 ss. 
 
4) Alcuni recenti convegni e studi in materia di ordinamento giudiziario, in Questione giustizia, 
1985 (in collaborazione con R. Tarchi). 
 
5) La dichiarazione di illegittimità conseguenziale nella più recente giurisprudenza della Corte 
costituzionale, in Foro it., 1987, I, 344 ss.; pubblicato anche in AA. VV., Strumenti e tecniche di 
giudizio della Corte costituzionale, Giuffré, Milano, 1988, 633 ss. (in collaborazione con R. 
Tarchi); 
 
6) Obbedienza alla legge e obiezione di coscienza, in Diritto e società, 1988, 513 ss.; pubblicato 
anche in AA.VV., Obiezione di coscienza al servizio militare, Cedam, Padova, 1989, 71 ss.; 
 
7) Sull'obbligatorietà dell'insegnamento della religione in provincia di Trento, in E. Camassa Aurea 
(a cura di), L'insegnamento della religione nel Trentino - Alto Adige, Quaderni del Dipartimento di 
Scienze giuridiche, Trento, 1989, 117 ss.; 
 
8) Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale, in R. Romboli (a cura di), 
Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1987-1989), Giappichelli, Torino, 1990, 147 ss.; 
 
9) Il processo penale costituzionale, in R. Romboli (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo 
costituzionale (1987-1989), Giappichelli, Torino, 1990, 293 ss.; 
 
10) Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore nel periodo 1987-1989, in R. Romboli (a 
cura di), La giustizia costituzionale ad una svolta, Giappichelli, Torino, 1991, 214 ss.; 
 



11) Problemi di costituzionalità della nuova legge sugli stupefacenti: la necessità di un 
bilanciamento tra valori costituzionali, in Politica del diritto, 1990, 667 ss.; 
 
12) Leggi regionali: nuove certezze e persistenti incertezze in ordine al procedimento di controllo, 
in Foro italiano, 1991, I, 408 ss.; 
 
13) L'intervento del Parlamento nel procedimento di formazione di alcuni regolamenti del 
Governo, in U. De Siervo (a cura di), Il potere regolamentare nell'amministrazione centrale, Il 
Mulino, Bologna, 1992, 75 ss. (in collaborazione con V. Di Porto); 
 
14) Assegni familiari e agenti di assicurazione tra giurisprudenza e leggi interpretative, in Riv. it. 
dir. lavoro, 1992, I, 231 ss.; 
 
15) Principio di solidarietà e legge quadro sul volontariato, in Giurisprudenza costituzionale, 
1992, 2348 ss.; 
 
16) Riconoscimento delle organizzazioni sociali e gestione dei servizi pubblici nella legislazione 
statale più recente, in AA.VV., La dirigenza nel nuovo sistema dei servizi socio-sanitari, Quaderni 
della Fondazione Zancan, Padova, 1992, 75 ss.; 
 
17) Brevi considerazioni in ordine al rapporto tra tutela dei diritti individuali e garanzia delle 
formazioni sociali alla luce della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, in V. 
Angiolini (a cura di), Libertà e giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 1992, 198 ss.; 
 
18) Minoranze etnico-linguistiche, in Dizionario delle idee politiche, ed. Ave, 1993, 495 ss.  
  
19) Brevi considerazioni  in ordine al rapporto tra principio pluralistico e Stato laico, oggi, in G. 
DALLA TORRE (a cura di), Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell'esperienza giuridica 
contemporanea, Giappichelli, Torino, 1993, 166 ss.; 
 
20) Minoranze etnico - linguistiche (voce per un'enciclopedia), in Archivio giuridico, 1993, 263 ss.; 
 
21) Brevi considerazioni in ordine al profilo soggettivo del conflitto di attribuzioni insorto tra CSM 
e Ministro di Grazia e giustizia per la nomina del Presidente della Corte d'appello di Palermo, in 
ANZON - CARAVITA - LUCIANI - VOLPI (a cura di), La Corte costituzionale e gli altri poteri 
dello Stato, Giappichelli, Torino, 1993, 217 ss.; 
 
22) Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale, in R. Romboli (a cura di), 
Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1990 - 1992), Giappichelli, Torino, 1993, 143 
ss.; 
 
23) Commento alla legge - quadro sul volontariato, sub art. 10, in Le nuove leggi civili e 
commentate, 1993, 870 ss.; 
 
24) Commento alla legge - quadro sul volontariato, sub art. 11, in Le nuove leggi civili e 
commentate, 1993, 884 ss.; 
 
25) Commento alla legge - quadro sul volontariato, sub art. 7, in Le nuove leggi civili e 
commentate, 1993, 841 ss. (in collaborazione con F. Rigano); 
 



26) Ancora su sentenze interpretative e motivazione, in A. RUGGERI (a cura di), La motivazione 
delle decisioni della Corte costituzionale, Giappichelli, Torino, 1994, 451 ss. (in collaborazione con 
E. Malfatti); 
 
27) La dichiarazione di appartenenza ai gruppi linguistici in provincia di Bolzano, in Commentario 
delle norme di attuazione dello statuto speciale di autonomia, Trento, 1995, 167 ss.; 
 
28) Volontariato, in Commentario delle norme di attuazione dello statuto speciale di autonomia, 
Trento, 1995, 391 ss.; 
 
29) Ostruzionismo, voce del Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. X, Utet, Torino, 1995 (in 
collaborazione con V. Di Porto); 
 
30) "Mettere vino nuovo in otri vecchi": le prime applicazioni dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992 n. 
266, in Giurisprudenza costituzionale, 1994, 1553 ss.; 
 
31) Modificare senza riformare: la "revisione" della Costituzione materiale nel mantenimento della 
Costituzione formale, in E. RIPEPE - R. ROMBOLI (a cura di), Cambiare costituzione o 
modificare la Costituzione?, Giappichelli, Torino, 1995, 95 ss.;  
 
32) Coscienza ed appartenenza nella legislazione e nella giurisprudenza costituzionale: alcune 
riflessioni, in R. BIN - C. PINELLI, I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, 
Giappichelli, Torino, 1996, 257 ss.;  
 
33) Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale, in R. ROMBOLI (a cura di),  
Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1993 - 1995), Giappichelli, Torino, 1996, 199 
ss.; 
 
34) Relatore, redattore e collegio nel processo costituzionale, in P. COSTANZO (a cura di), 
L'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, Giappichelli, Torino, 1996, 338 ss.; 
 
35) Anagrafe della popolazione, voce dell'Enciclopedia del diritto (I aggiornamento), Giuffré, 
Milano, 1997, 77 ss.; 
 
36) L’école, la religion et la Constitution en Italie, in Annuaire International de Justice 
Constitutionelle 1996, Paris - Aix-en-Provence, 1997, 263 ss. (in collaborazione con A. 
PIZZORUSSO); 
 
37) I giudici della Corte costituzionale di nomina delle supreme magistrature, in P. CIARLO - G. 
PITRUZZELLA - R. TARCHI (a cura di), Giudici e giurisdizioni nella giurisprudenza della Corte 
costituzionale, Torino, 1997, 343 ss. (in collaborazione con S. VUOTO); 
 
38) Privato sociale: evoluzione e limiti della legislazione italiana, in Animazione sociale, 1997, 9 
ss.; 
 
39) La situacion (en gran movimiento) del regionalismo italiano, in La situacion (en gran 
movimiento) del regionalismo italiano, Barcelona, 1997, 1168 ss.; 
 
40) Profili giuridici delle organizzazioni non lucrative: spunti problematici, in Regione Toscana 
(cur.), Le organizzazioni del terzo settore nel rinnovamento dello Stato sociale, Firenze, 1997, 227 
ss. (in collaborazione con F. RIGANO); 



 
41) Le parti necessarie nel giudizio in via principale, in Foro italiano, 1997, V, 317 ss.; 
 
42) Tra eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale: la sentenza n. 422/95 nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale, in S. SCARPONI (a cura di), Le pari opportunità nella 
rappresentanza politica e nell'accesso al lavoro, Trento, 1997, 107 ss.; 
 
43) Le parti necessarie nel giudizio in via principale, in ANGIOLINI (a cura di), Il contraddittorio 
nel giudizio sulle leggi, Giappichelli, Torino, 1998, 191 ss.; 
 
44) Les discriminations positives en matière électorale en Italie, in Annuaire International de 
Justice Constitutionelle 1997, Paris - Aix-en-Provence, 1998, 185 ss. (in collaborazione con A. 
PIZZORUSSO); 
 
45) Immigrazione e salute. Profili di diritto costituzionale, in G. DALLA TORRE (a cura di), 
Immigrazione e salute. Questioni di biogiuridica, Studium, Roma, 1999, 117 ss.; 
 
46) I criteri di identificazione delle ONLUS, in L. BRUSCUGLIA - E. ROSSI (a cura di), Terzo 
settore e nuove categorie giuridiche: le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Aspetti 
giuridici, economici e fiscali, Giuffré, Milano, 2000, 43 ss. 
 
47) La normativa di risulta come "epilogo linearmente conseguenziale", in BIN (a cura di), Elettori 
legislatori? Il problema dell'ammissibilità del quesito referendario elettorale, Giappichelli, Torino, 
1999, 191 ss.: 
 
48) Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale, in R. ROMBOLI (a cura di), 
Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1996 - 1998), Giappichelli, Torino, 1999, 215 
ss.; 
 
49) L'art. 1, 4° comma, della legge costituzionale n. 1/1997 come norma parametro della legge di 
revisione della seconda parte della Costituzione, in G. PITRUZZELLA – F. TERESI – G. VERDE, 
Il parametro nel giudizio di costituzionalità, Giappichelli, Torino, 2000, 509 ss.; 
 
50) Les droits et libertés des étrangers en situation irrégulière: le droit italien, in Annuaire 
International de Justice Constitutionelle 1998, Paris - Aix-en-Provence, 1999, 253 ss. (in 
collaborazione con P. PASSAGLIA); 
 
51) Le "trasformazioni costituzionali" secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, in A. 
SPADARO (a cura di), "Le 'trasformazioni' costituzionali nell’età della transizione", Giappichelli, 
Torino, 2000, 119 - 146; 
 
52) Le azioni positive in materia elettorale, in BECCALLI (a cura di), Donne in quota, Feltrinelli, 
Milano, 1999, 169 ss. (in collaborazione con A. PIZZORUSSO); 
 
53) Famiglia fondata sul matrimonio e unioni civili: profili costituzionali ed evoluzione giuridica, 
in AA. VV., Coppia e famiglia in una società post-moderna. Quale consultorio familiare?, Milano, 
2000, 121 ss.; e in Questione giustizia, 2000, 455 ss.; 
 
54) Diritto di difesa vs. obblighi parlamentari?, in R. BIN – G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. 
VERONESI, "Il caso Previti". Funzione parlamentare e giurisdizione in conflitto davanti alla 
Corte, Giappichelli, Torino, 2000, 191 ss.; 



 
55) L’Europa e i gay, in Quaderni costituzionali, 2000, 404 ss.; 
 
56) Unione europea e deficit costituzionale, in B. HENRY – A. LORETONI, La Carta dei diritti 
fondamentali. Verso una Costituzione europea?, Quaderni Forum, 2001, n. 2, 23 ss. (una 
precedente versione, leggermente diversa, era stata pubblicata con il titolo Una Costituzione per 
l’Europa, in Il Regno – Attualità, 2000, 486 ss.); 
 
57) Giudizio di costituzionalità delle leggi, in Enciclopedia del diritto, vol. V di aggiornamento, 
2001, 503 ss. (in collaborazione con R. ROMBOLI); 
 
58) Istituzioni e pluralismo sociale, in Il Regno – Attualità, 2001, 159 ss.; 
 
59) Servizi sociali e servizi sanitari: interazione e collaborazione. Aspetti giuridico-istituzionali, in 
AA.VV, Servizi sociali, servizi sanitari e servizio giustizia: quale interazione?, Trento, 2001, 22 ss. 
 
60) Tutela individuale e tutela collettiva dei diritti fondamentali europei, in P. COSTANZO (a cura 
di), La Carta europea dei diritti, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova, De Ferrari, 
Genova, 2002, 167 – 191; 
 
61) Le unioni stabili registrate di fronte alla Corte di giustizia, in Quaderni costituzionali, 2001, 
695 - 696; 
 
62) I Centri di servizio per il volontariato possono sostenere progetti di intervento, in Prospettive 
sociali e sanitarie, 15 luglio 2001, 6-7; 
 
63) Les critères interprétatifs dans le système italien et leur application par la Cour 
constitutionelle, in Annuaire international de justice constitutionnelle 2001, Paris – Aix en 
Provence, 2002, 389 ss.; 
 
64) I fondi dei Centri di servizio per il volontariato: le recenti novità sul versante delle entrate e 
delle uscite, in corso di pubblicazione; 
 
65) L’istituzione del servizio civile volontario. Prima lettura della legge 6 marzo 2001 n. 64, in 
Studi Zancan, 2002; 17 ss.; e in E. ROSSI – F. DAL CANTO (a cura di), Le prospettive del servizio 
civile in Italia: dalla legge n. 64/2001 ai decreti attuativi, Padova, 2002, 9 ss. 
 
66) I problemi della tutela costituzionale delle forme di convivenza familiare diverse dalla famiglia, 
in S. PANIZZA – R. ROMBOLI (a cura di), L’attuazione della Costituzione. Recenti riforme e 
ipotesi di revisione, Pisa, 2002, 105 ss.; poi ripubblicato, con aggiornamenti, con il titolo La tutela 
costituzionale delle forme di convivenza familiare diverse dalla famiglia, in S. PANIZZA – R. 
ROMBOLI (a cura di), L’attuazione della Costituzione. Recenti riforme e ipotesi di revisione, II 
edizione, Pisa, 2004, pagg. 157 – 166. 
 
67) Volontariato e sanità, in L’Arco di Giano, 2002, 165 ss.; ed in Annale de Il Regno –Chiesa in 
Italia, Bologna, 2002, 133 ss. (in collaborazione con V. CASAMASSIMA); 
 
68) Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale, in R. ROMBOLI (a cura di), 
Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1999 - 2001), Giappichelli, Torino, 2002; 117 - 
156; 
 



69) Il principio di solidarietà, in J. LUTHER - E. MALFATTI – E. ROSSI, I principi fondamentali 
della Costituzione italiana. Lezioni, Plus, Pisa, 2002; 
 
70) Il diritto all’identità sessuale tra ordinamento interno ed europeo, in A. D’ALOIA (a cura di), 
Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite, Giuffrè, Milano, 2003, 193 - 224; 
 
71) Il controllo di costituzionalità della legge regionale siciliana dopo le modifiche dell’articolo 
127 della Costituzione, in G. VERDE (a cura di), La specialità siciliana dopo la riforma del titolo V 
della Costituzione, Giappichelli, Torino, 2003, 61 -101; 
 
72) Il procedimento di controllo delle leggi delle Regioni speciali dopo la legge costituzionale n. 
3/2001, in Le Regioni, 2003, 298 - 307 
 
73) Introduzione al volume P. CARROZZA – E. ROSSI, Sussidiarietà e politiche sociali dopo la 
riforma del Titolo V della Costituzione (a cura di E. FERIOLI), Giappichelli, Torino, 2004; 
 
74) Interventi nel dibattito in A. PIZZORUSSO – R. ROMBOLI (a cura di), Le norme integrative 
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione, 
Giappichelli, Torino, 2003, 287 ss.; 
 
75) Dai lavori della Convenzione europea significative convergenze su un nuovo assetto delle fonti 
comunitarie (ma Montesquieu è ancora in viaggio…), in Forum di Quaderni costituzionali, gennaio 
2003 (una versione ridotta, dal titolo Le “nuove” fonti comunitarie è stata pubblicata in Quaderni 
costituzionali, 2003, 395 ss.); 
 
76) La legge 30 luglio 2002, n. 189 in materia di immigrazione, in A. PIZZORUSSO – E. RIPEPE 
– R. ROMBOLI, Diritto e potere nell’Italia di oggi, Torino, Giappichelli, 2004, 167 - 194 (in 
collaborazione con V. CASAMASSIMA); 
 
77) La Carta europea dei diritti e l’espansione del “diritto giurisprudenziale”, in A. 
PIZZORUSSO - R. ROMBOLI – A. RUGGERI – A. SAITTA – G. SILVESTRI, Riflessi della 
Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisprudenza costituzionale: Italia e Spagna a 
confronto, Giuffrè, Milano, 2003, 289 – 297; 
 
78) La coesione della Polis: il valore della solidarietà, in G. DALLA TORRE – F. MIANO – M. 
TRUFFELLI (ed.), Cittadinanza e partecipazione, a.v.e., Roma, 2003, 99 - 113; 
 
79) Identità e valori del cittadino europeo, in Ricerca, fasc. 7-8/2003, 7 ss.; ed in Jus, 2003, 369 ss.; 
 
80) Il controllo sulle leggi siciliane e la (insoddisfacente) soluzione della legge n. 131/2003, in 
Forum di Quaderni costituzionali, giugno 2003; 
 
81) I diritti fondamentali degli stranieri irregolari, in M. REVENGA SANCHEZ (cur.), Problemas 
constitucionales de la inmigracion: una vision desde Italia y Espana, Giuffré – Tirant llo blanch, 
Milano-Valencia, 2005, 109 – 152; 
 
82) El tercer sector y los derechos humanos en el ordenamiento italiano, in Revista vasca de 
Administracion publica, 2005, 267-289; 
 
83) Commento all’art. 2, in Commentario alla Costituzione a cura di R. BIFULCO - A. CELOTTO 
– M. OLIVETTI, vol. I, UTET, Torino, 2006, pp. 38-64; 



84) L’apporto delle confessioni religiose alla Costituzione europea: una strada per il dialogo 
ecumenico?, in R. BURIGANA - V. BERTALOT – G. BOF – A. FABRIS (cur.), Dall’amicizia al 
dialogo. Saggi in onore di monsignor Alberto Ablondi, Società Biblica Britannica e Forestiera, 
Roma, 2004, 449-486; 
 
85) Strumenti giuridici per la partecipazione del volontariato, in Servizi alla persona e volontariato 
nell’Europa sociale in costruzione (a cura di M. PELLEGRINO), Firenze, s.d. (ma 2004), pagg. 63 
– 73; 
 
86) Servizio civile e valori costituzionali, in Il nuovo servizio civile. Esperienze e valutazioni dalla 
voce dei protagonisti (a cura di A. CASTEGNARO e W. NANNI), Padova, 2004, pagg. 14 – 21 (in 
collaborazione con F. DAL CANTO); 
 
87) L’effettività del principio di eguaglianza negli ordinamenti multilevel: i sistemi tedesco, 
spagnolo e italiano a confronto, in G. BERTI – G. C. DE MARTIN (a cura di), Le garanzie di 
effettività dei diritti nei sistemi policentrici, Giuffrè, Milano, 2004, pagg. 151 – 162; 
 
88) Le Chiese e gli statuti regionali, in Annale de Il Regno. Chiesa in Italia ed. 2004, Dehoniane, 
Bologna, 2004, 197-219; 
 
89) Ma quale Costituzione?, in Il Margine, n. 8/2004, 3-12; 
 
90) Volontariato, Capitale Sociale per lo sviluppo locale: un nuovo orizzonte  nei rapporti tra 
Terzo Settore e Enti Locali, relazione al Convegno svoltosi il 14 maggio 2004 a Lucca, in corso di 
pubblicazione nei relativi Atti e pubblicato con il titolo Sfide per il volontariato attore dello 
sviluppo locale, in Studi Zancan, fasc. n. 6/2004, pagg. 51-74; 
 

91) Derechos de libertad y estatus regionales. La situacion italiana, in M. APARICIO (ed.), J. M. 
CASTELLA’ e E. EXPOSITO (coors.), Derechos y libertades en los Estados compuestos, Atelier, 
Barcelona, 2005, 201-234; 
 
92) Libertà di manifestazione del pensiero e organizzazioni di tendenza, in A. PIZZORUSSO – R. 
ROMBOLI – A. RUGGERI – A. SAITTA – G. SILVESTRI, Libertà di manifestazione del 
pensiero e giurisprudenza costituzionale, Giuffré – Tirant lo blanch libros, Milano-Valencia, 2005, 
373-428 (in collaborazione con S. PANIZZA); 
 
93) L’approvazione dello statuto del Lazio ed il “controllo” del Governo, in Quaderni 
costituzionali, 2005, 151-153; 
 
94) Il ripudio ripudiato. L’Italia, la guerra e le operazioni militari all’estero, in AA.VV., Il rispetto 
delle regole. Scritti degli allievi per il Prof. Alessandro Pizzorusso, Giappichelli, Torino, 2005, 75-
86; 
 
95) Commento alla legge costituzionale n. 1/2003, in Commentario della Costituzione (a cura di G. 
Branca e continuato da A. Pizzorusso), Zanichelli, Bologna-Roma, 2006, 443-492; 
 
96) L’assistenza socio-sanitaria ed il ruolo del terzo settore, in FORMEZ (a cura di), Il governo 
della salute. Regionalismi e diritti di cittadinanza, Ed. Formez, Roma, 2005, 159-176 (in 
collaborazione con E. A. FERIOLI); 
 



97) Il “fenomeno religioso” nei nuovi statuti regionali. Prime osservazioni, in Quaderni di diritto e 
politica ecclesiastica, n. 2, agosto 2005, 297-320; 
 
98) Presentazione a Dizionario tematico delle leggi sul volontariato, Roma, 2005; 
 
99) Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale, in R. ROMBOLI (a cura di), 
Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2002-2004), Giappichelli, Torino, 2005, 159-267 
(in collaborazione con F. DAL CANTO); 
 
100) Introduzione al Titolo I e Commento agli articoli 4 e 5, in P. CARETTI - M. CARLI - E. 
ROSSI, Statuto della Regione Toscana. Commento, Giappichelli, Torino, 2005, 27-28 e 39-56 (con 
la collaborazione di G. MARTINICO); 
 
101) Alla ricerca di un nuovo equilibrio nei rapporti tra Corte e legislatore, in V. TONDI DELLA 
MURA – M. CARDUCCI – R. G. RODIO, Corte costituzionale e processi di decisione politica, 
Giappichelli, Torino, 2005, 904-915; 
 
102) Partiti politici, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. CASSESE, Giuffré, Milano, 
2006, 4147-4159; 
 
103) Immunità parlamentari, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. CASSESE, Giuffré, 
Milano, 2006, 2918-2928 (in collaborazione con V. CASAMASSIMA); 
 
104) Fondazioni bancarie e centri di servizio per il volontariato: una partita ancora aperta?, in 
Foro italiano, 2006, III, 297-301; 
 
105) Principi e diritti nei nuovi statuti regionali, in Rivista di diritto costituzionale, 2005, 51-96; 
 
106) Il servizio civile tra Stato e Regioni: un difficile equilibrio da provare a prendere sul serio 
nella logica della leale collaborazione, in Forum di Quaderni costituzionali e in Le Regioni, 2006, 
fasc. 2/3, 502-509; 
 
107) Les nouveaux statuts et les lois régionales entre le Titre Ve de la Constitution modifiée et la 
jurisprudence constitutionnelle, in AA.VV., La nouvelle constitution italienne. À propos de la 
réforme constitutionnelle italienne, numero monografico della Rivista Civitas Europa, Bruxelles, 
2006, 45-70; 
 
108) La possibilità di impugnare la legge elettorale alla Corte costituzionale e gli effetti della sua 
eventuale sospensione, in Forum di Quaderni costituzionali, 2006 (in collaborazione con A. 
Pertici); 
 
109) Alcune considerazioni sulla tutela dei diritti sociali, in Caritas Italiana – Fondazione “E. 
Zancan”, Vite fragili. Rapporto 2006 su povertà ed esclusione sociale in Italia (a cura di R. 
MARINARO, W. NANNI, T. VECCHIATO), Il Mulino, Bologna, 2006, 103-129; 
 
110) Brevi considerazioni in tema di diritto di voto agli stranieri nelle elezioni regionali e locali, in 
Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 2/2006, 13-28 (in collaborazione con M. VRENNA); 
 
111) Corte costituzionale e referendum, in Il Foro Italiano, 2006, V, 335-339; 
 



112) Tra diritti e politiche, in P. BIANCHI (a cura di), La garanzia dei diritti sociali nel dialogo tra 
legislatori e Corte costituzionale, Ed. Plus, Pisa, 2006, 239-245; 
 
113) La riforma costituzionale: contenuto e dubbi, in Aggiornamenti sociali, 2006, fasc. 5, 375-
385; fasc. 6, 467-475; 
 
114) La riforma costituzionale tra passato e futuro, in Studi Zancan, 2006, fasc. 2, 28-46 (in 
collaborazione con V. CASAMASSIMA); 
 
115) I limiti all’accesso al giudizio sulle leggi e le prospettive per il loro superamento, in R. 
ROMBOLI (a cura di), L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un 
modello, ESI, Napoli, 2006, 679-804 (in collaborazione con P. CARROZZA e R. ROMBOLI); 
 
116) La tutela costituzionale delle forme di convivenza familiare diverse dalla famiglia, in S. 
PANIZZA – R. ROMBOLI, L’attuazione della Costituzione. Recenti riforme e ipotesi di revisione, 
Ed. Plus, Pisa, 2006, 205-222 (in collaborazione con N. PIGNATELLI);  
 
117) Il rapporto pubblico/privati nella tutela dei diritti sociali, in V. CASTIGLIONE – A. 
PIZZOFERRATO (a cura di), Diritti sociali e riforme costituzionali, Cedam, Padova, 2007, 9-32; 
 
118) Lotta alla povertà: le politiche pubbliche per la tutela dei diritti della persona, W. RINALDI 
(a cura di), Giustizia e povertà. Universalismo dei diritti, formazione delle capacità, Il Mulino, 
Bologna, 2008, 27-62 (in collaborazione con P. MASALA); 
 
119) La fraternità fra ‘obbligo’ e ‘libertà’. Alcune riflessioni sul principio di solidarietà nel nostro 
ordinamento, in A. MARZANATI – A. MATTIONI (a cura di), La fraternità come principio del 
diritto pubblico, Città nuova, Roma, 2007, 61-100 (in collaborazione con A. BONOMI); 
 
120) Servizio civile e difesa della Patria. Una prospettiva di solidarietà e di pace, in Aggiornamenti 
sociali, 2007, fasc. 4, 267-278; 
 
121) Il riconoscimento delle coppie di fatto: alla ricerca di una sintesi, in Quaderni costituzionali, 
n. 2/2007, 387-392; 
 
122) Prefazione a F. RUFFINI, Strategie gestionali nei porti. Il caso Livorno, 1996 – 2006, 
Belforte, Livorno, 2007; 
 
123) Il percorso storico dell’idea di difesa nell’ordinamento giuridico italiano, in AA. VV., 
Difendere, difendersi: rapporto 2005, Ed. PLUS, Pisa, 2007, 39-65 (in collaborazione con V. 
CASAMASSIMA); 
 
124) Il contrasto tra norme interne e norme comunitarie nell’ordinamento italiano: la soluzione 
data dalla Corte costituzionale in sede di giudizio in via principale e la sua tenuta a seguito della 
riforma costituzionale del 2001, in D. MIGUEL REVENGA SANCHEZ – D. EMILIO PAJARES 
MONTOLIO – D. JUAN RODRIGUEZ-DRINCOURT (a cura di), 50 anos de Corte 
Constitucional italiana, 25 anos de Tribunal Constitucional espanol, Ed. Ministerio de Justicia, 
Madrid, 2007, 503-517; 
 
125) La Costituzione e i DICO, ovvero della difficoltà di una disciplina legislativa per le 
convivenze, in corso di pubblicazione su Politica del diritto, 2008, 107-138; 
 



126) Le vicende dell’istituzione di una Scuola per la Magistratura in Italia, comunicazione al 
Convegno sul potere giudiziario svoltosi a La Coruna (Spagna) nei giorni 25 e 26 settembre 2007, 
in corso di pubblicazione; 
 
127) Laicità dello Stato e simboli religiosi, in ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI 
COSTITUZIONALISTI, Annuario 2007. Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI, 
Padova, Cedam, 2008, 325-381; 
 
128) La formazione e la scuola della magistratura, in Il Foro italiano, marzo/aprile 2008; 
 
129) Famiglia, convivenze e principio d’eguaglianza, in P. BIANCHI – S. PANIZZA, Quaderni sul 
principio di eguaglianza, a cura di A. DI CAPUA, I, Padova, 2008, 135-148; 
 
130) Stato italiano e Chiesa cattolica di fronte alla regolamentazione giuridica delle convivenze 
non matrimoniali: quale sintesi e a quali condizioni?, in A. PISANESCHI – L. VIOLINI (a cura 
di), Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli 
de’ Santi, Milano, Giuffré, 2007, 1183-1210; 
 
131) I soggetti esclusi dall’ambito ONLUS, con particolare riguardo alle fondazioni partecipate da 
enti pubblici, in Rivista Aretè, 2008, 70-102; 
 
132) Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale, in R. ROMBOLI (a cura di), 
Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2005-2007), Giappichelli, Torino, 2008, 171-300 
(in collaborazione con F. DAL CANTO); 
 
133) Una breve considerazione sul fondamento delle “istanze unitarie” nella riflessione di Carlo 
Mezzanotte, in Le Regioni, 2008, 843-848; 
 
134) Le elezioni primarie come forma di partecipazione alla vita politica italiana: un primo 
bilancio dopo dieci anni di “esperimenti”, in Revista catalana de dret public, n. 37, 2008, 75-128 
(in collaborazione con L. GORI);  
 
135) La funzione di advocacy per la tutela dei diritti della persona, in M. CAMPEDELLI – P. 
CARROZZA (cur.), Innovazioni nel welfare e nuovo patrocinio, il Mulino, Bologna, 2009, 183-
215; 
 
136) Il pluralismo sociale tra risultati raggiunti e nuove sfide, relazione al Convegno La 
Costituzione repubblicana. Fondamenti, principi e valori, tra attualità e prospettive, Roma, 13-15 
novembre 2008, in corso di pubblicazione negli Scritti in onore di Luigi Arcidiacono; 
 
137) Partito politico e primarie in Italia: dalla prassi alle regole costituzionali. Un contributo per 
la “mappatura” dei problemi aperti e delle soluzioni possibili, in corso di pubblicazione su 
Quaderni costituzionali (in collaborazione con L. GORI); 
 
138) Le decisioni di estinzione per rinuncia nell’ultimo decennio di giurisprudenza costituzionale, 
tra ragioni sostanziali e profili procedurali, in corso di pubblicazione negli Scritti in onore di 
Lorenza Carlassare; 
 
139) Introduzione. Le tappe legislative dell’welfare toscano, in M. CAMPEDELLI – P. 
CARROZZA – E- ROSSI (cur.), Il nuovo welfare toscano. Un modello?, Il Mulino, in corso di 
pubblicazione; 



 
140) La coscienza tra regole ed esenzioni: considerazioni sull’esperienza giuridica italiana, in 
corso di pubblicazione (in collaborazione con E. STRADELLA); 
 
141) Quale riforma legislativa per il volontariato?, in corso di pubblicazione sulla Rivista Aretè; 
 
142) Il futuro del terzo settore nei servizi alla persona, in corso di pubblicazione.  
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