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VOLUMI PUBBLICATI COME AUTORE 

1. La pubblicazione delle fonti normative, I Introduzione storica e profili generali, Padova 1974  

2. L'autonomia legislativa delle Regioni, Roma 1974  

3. Le Regioni italiane e la Comunità Economica Europea, Milano 1981  

4. Costituzione e Regioni. Studi, Milano 1991  

5. L’Italia verso il “federalismo”. Taccuini di viaggio, Milano 2001  

6. Lezioni di diritto costituzionale, Torino 2001 

7. Le Regioni dopo il Big Bang. Il viaggio continua, Milano 2005 

8. Lezioni di diritto costituzionale, II edizione, Torino 2006 

9. Costituzionalismo multilivello e dinamiche istituzionali, Torino 2007 

10. Diritto regionale, Torino 2010 

11. Lezioni di diritto costituzionale, III edizione, Torino 2012 

12. Diritto regionale, II edizione, Torino 2013  

13. Tra autonomia e neocentralismo. Verso una nuova stagione del regionalismo italiano?, Torino 2016. 

14. Diritto regionale, III edizione, Torino 2017 

15. Lezioni di diritto costituzionale, IV ed,. Torino 2018 

16. Approfondimenti di diritto costituzionale, II ed., Torino 2018 

 

 

 

VOLUMI PUBBLICATI COME CURATORE 

1. Federalismo e regionalismo in Europa, Milano 1994  

2. Alle radici della democrazia. Dalla polis al dibattito costituzionale contemporaneo, Roma 1998 (in 

collaborazione con E. LANZILLOTTA), Roma 1998 

3. Federalism and Regionalism in Europe, Napoli 1998 

4. HÄBERLE, La Verfassungsbeschwerde nel sistema della giustizia costituzionale tedesca, Milano 2000 

5. L’Europa delle autonomie. Le Regioni e l’Unione Europea, Milano 2003 

6. Diritto, Diritti e Autonomie. Tra Unione Europea e riforme costituzionali – In ricordo di Andrea Paoletti 

(in collaborazione con P. GROSSI), Milano 2003 

7. Da Omero alla Costituzione europea. Costituzionalismo antico e moderno (in collaborazione con E. 

LANZILLOTTA), Roma 2003 

8. ISSiRFA-CNR, Primo rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia (2002), Milano 2003 

9. Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello. Tra Europa e Stati nazionali (in 

collaborazione con P. GROSSI), Milano 2004 

10. ISSiRFA-CNR, Secondo rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia (2003), Milano 2004 

11. COMITATO DELLE REGIONI, Procedure per la partecipazione delle autorità regionali e locali al processo 

di Policy Making nei vari Stati membri, Bruxelles 2005  

12. COMMITEE OF THE REGIONS, Procedures for local and regional authority participation in european policy 

making in the Member States, Bruxelles 2005 

13. COMITE’ DES REGIONS, Procédures des Etats membres pour la participation des pouvoirs régionaux et 

locaux au processus européen d’élaboration des politiques, Bruxelles 2005 

14. AUSSCHUSS DER REGIONEN, Verfahren der Mitgliedstaaten für die Einbindung der regionalen und 

lokalen Gebietskörperschaften in den europäischen Politikgestaltungprozess, Bruxelles 2006 

15. Regionalismo in bilico. Tra attuazione e riforma della riforma, Milano 2005 

16. ISSiRFA-CNR, Terzo rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia, Milano 2005 

17. L’autonomia del sistema universitario. Paradigmi per il futuro, Torino 2006 

18. Die Wirkung der Supranationalität auf die Gewaltenteilung - The impact of Supranationality on the 

separation of powers - L'effet de la supranationalité sur la séparation des pouvoirs (in collaborazione con 

BAUER), Athens-Berlin-Bruxelles, 2007 

19. ISSiRFA, Quarto rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia, Milano 2007 

20. I nuovi Statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria, Milano 2008 

21. I cantieri del federalismo in Europa, Milano 2008 
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22. Regionalismo e sovranazionalità, Milano 2008 

23. ISSiRFA, Quinto rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia, Milano 2008 

24. ISSiRFA, Sesto rapporto sullo stato del regionalismo in Italia, Milano 2011 

25. Studi in onore di Pierfrancesco Grossi, Milano 2012 

 

 

 

SAGGI, INTERVENTI, NOTE  

1. Problemi relativi al controllo di costituzionalità delle norme di adattamento ai trattati internazionali, in 

Giur.cost. 1967 

2. Le norme delegate sui minimi di trattamento ai lavoratori e la Corte costituzionale, in Giur.cost. 1967 

3. Regolamento delegato, legge abilitante e sindacato di costituzionalità, in Giur.cost. 1967  

4. Ignoranza della legge (diritto costituzionale), in Encicl.dir., XX, Milano 1970  

5. La libertà interpretativa del giudice e l'intangibilità del "punto di diritto" enucleato dalla Cassazione, in 

Giur.cost.,1970  

6. Potestà regionale integrativa e disposizioni di attuazione degli Statuti speciali, in Giur.cost., 1971  

7. Disciplina delle tariffe e competenze regolamentari in materia di trasporti ferroviari, in Giur.it., 1972  

8. Osservazioni sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni (e sul collaudo dell'autonomia 

ordinaria), in  Giur.cost., 1972  

9. Articolazioni dei partiti politici: livelli associativi ed organi, in Giur.it., 1973  

10. L'interpretazione degli Statuti regionali, tra "essere" e "dover essere". (Note in margine a due commenti), 

in Dir.soc., 1973  

11. Legge regionale (e provinciale), in Encicl.dir., XXIII, Milano 1973  

12. Revisione dello Statuto tridentino ed impugnativa delle  vecchie norme d'attuazione, in Giur.cost., 1974  

13. Tariffe telefoniche e riserva di legge, in Giur.cost., 1975  

14. Intervento al Convegno organizzato dalla Fondazione Agnelli (Torino, 3.12.1976), in AA.VV., Le 

Regioni tra Costituzione e realtà politica, Torino, 1977 

15. A proposito della competenza amministrativa "residuale" dei Consigli regionali (e del controllo sugli atti    

monocratici), in Giur.it., 1977 

16. Disposizioni riproduttive di clausole concordatarie e giudizio costituzionale, in Giur.it., 1977  

17. Regioni, eguaglianza e coerenza dell'ordinamento (Alla ricerca di principi generali in materia di 

indicizzazione delle retribuzioni), in Giur.cost., 1977  

18. Intervento, in OCCHIOCUPO (a cura di), La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale. 

Bilancio di vent’anni di attività, Bologna 1978 

19. Osservazione a C.cost. 45/1978 (Perequazione retributiva dei dipendenti pubblici e Regioni), in 

Giur.cost., 1978  

20. Il completamento dell'ordinamento regionale. Profili di costituzionalità del decreto 616 del 1977, in 

Dir.soc., 1978 (anche in Scritti in onore di Egidio Tosato, II, Milano 1982)  

21. Prefazione a D’ATENA/LA PERGOLA/NEGRI/LUCIOLLI/MALINTOPPI/DE VERGOTTINI / MANZELLA/ 

UNGARI, Democrazie atlantiche, Roma 1978  

22. Commento dell'art. 9 l. 28.5.1978, n. 194 (L'obiezione di coscienza degli operatori sanitari), in Le nuove 

leggi civ. comm., 1978  

23. In tema di controllo sugli atti di controllo e sugli atti monocratici delle Regioni, in Giur.cost., 1979  

24. Processo penale costituzionale, imputati "laici" e doppio grado di giurisdizione, in "Processo Lockheed" 

(Supplemento a Giur.cost. 10/1979), Milano 1979 

25. L'esecuzione e l'attuazione delle norme comunitarie, fra Stato e Regioni, in Giur.cost., 1979  (anche in 

Studi in onore di Antonio Amorth, II, Milano 1982) 

26. La pubblicazione delle leggi e dei decreti: esame della disciplina vigente e formulazione di eventuali 

proposte di modifiche per la soluzione dei problemi del settore (in collaborazione con Pierfrancesco 

GROSSI), Studio commissionato dal Ministero di Grazie e Giustizia, in Quaderni della giustizia, 1981, n. 

5 

27. La c.d. "doppia pubblicazione" delle leggi, in Giur.cost. 1980 (ed in Studi in onore di Cesare Sanfilippo, 

IV, Milano 1983)  

28. La ridefinizione legislativa della beneficenza pubblica, in Giur.cost., 1981  

29. Intervento al XXXI Convegno nazionale dell’Unione Giuristi Cattolici (Roma, 6-8.12.1980), i cui Atti 

sono pubblicati, con il titolo “Violenza e diritto”, nel n. 32 dei Quaderni di Iustitia, Milano 1982 
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30. Influenza del diritto comunitario sui rapporti fra Stato e Regioni, in CAPPELLETTI/PIZZORUSSO (a cura 

di), L'influenza del diritto europeo sul diritto italiano (Atti del VI Colloquio dell'Associazione italiana di 

diritto comparato), Milano 1982  

31. Intervento al XXXIII Convegno nazionale dell’Unione Giuristi Cattolici (Roma, 3-5.12.1982), i cui Atti 

sono pubblicati, con il titolo “La Costituzione fra attuazione e revisione, Lo Stato in una società 

pluralista”, nel n. 33 dei Quaderni di Iustitia, Milano 1983 

32. La parabola delle autonomie speciali, in AA.VV., La Sicilia e le altre Regioni a Statuto speciale davanti 

ai problemi delle autonomie differenziate (Atti del Convegno organizzato a Palermo nei giorni 6-7 

maggio 1983 dall'Assemblea Regionale Siciliana), Palermo 1984  

33. Forma e contenuto degli statuti regionali ordinari, in Scritti Crisafulli, II, Padova 1985  (nonché già in 

Dir. soc., 1984)  

34. Zur Problematik der EG-Richtlinien vornehmlich in Italien, N. 79 dei Vorträge, Reden und Berichte aus 

dem Europa Institut, Saarbrücken, 1986  

35. In tema di abrogazione referendaria di leggi-cornice, in    AA.VV., Referendum sulla caccia. Problemi 

vecchi e nuovi, Perugia 1986  

36. Regolamenti ministeriali e surrogazione delle Regioni, in Giur.cost. 1987  

37. Verso una riconsiderazione della c.d. "collaborazione" tra Stato e Regioni?, ibidem  

38. Approvazione non legislativa del bilancio regionale e controllo di  costituzionalità, ibidem   

39. Tra decentramento regionale ed integrazione sovranazionale (sul concorso delle Regioni all'elaborazione 

degli atti CEE), in Studi in memoria di Pietro Gismondi, III, Milano 1988  

40. Adattamento del diritto interno al diritto internazionale, in Encicl. giur. Treccani, I, 1988  

41. Competenze comunitarie e competenze regionali in materia agricola, in CAPIZZANO (a cura di), 

Compendio di diritto agrario comunitario, Camerino 1988  

42. Regione (in generale), in Encicl. dir., XXXIX, Milano 1988  

43. Regional Government in Italy, in University of Rome II, "Yearbook" 1988  

44. Sull'ammissibilità di provvedimenti "puntuali" dello Stato nelle materie di pertinenza regionale, in 

Giur.cost. 1988  

45. Sulla reiterabilità del rinvio di leggi regionali, ibidem 

46. La disciplina di dettaglio, tra Stato e Regioni, ibidem  

47. Ancora sulla reiterazione del rinvio di leggi regionali, ibidem;  

48. La terza iniziativa referendaria a carico della legge-cornice sulla caccia. Appunti, in AA.VV., Il 

referendum tra limiti impliciti, problemi civilistici e comunitari: il "caso" della caccia, Roma 1989  

49. Funzione III) Funzioni amministrative delle Regioni, in Encicl. giur. Treccani, XIV, Roma 1989  

50. The Prospects for Regionalism in the Process of European Integration, University of Rome II, 

"Yearbook" 1989  

51. Gerarchia delle fonti e adattamento ai trattati internazionali, in Giur. cost., 1989  

52. Prospettive del regionalismo nel processo d'integrazione europea (il problema dell'esecuzione e 

dell'attuazione delle norme comunitarie), ibidem  

53. Nota a Corte cost. n. 124/1990, in Giur.cost., 1990 

54. La crisi della legge regionale, in Giur.cost., 1990 (nonché in CUOCOLO (a cura di), Le Regioni bilancio 

di venti anni. (Atti del 4. Convegno nazionale di studi regionali - Consiglio regionale della Liguria, 9-10 

febbraio 1990), Napoli1991) 

55. Dalla "costituzionalizzazione" alla "dissoluzione" dello Statuto siciliano. (Riflessioni sull'elaborazione 

giurisprudenziale del primo ventennio), in Istituto Gramsci siciliano - Sezione giuridica (a cure della), Lo 

Statuto siciliano dopo 40 anni, Padova, 1990 (anche in Giur.cost., 1990)  

56. The crisis affecting regional legislative jurisdiction, in University of Rome II, "Yearbook" 1990-1991  

57. Pubblicazione degli atti normativi, in Encicl. giur. Treccani, 1991  

58. Conflitto di attribuzione e annullamento dell'atto invasivo limitatamente alla Regione ricorrente, in Giur. 

cost. 1991  

59. Profili costituzionali dell'autonomia universitaria, ibidem  

60. Sulle pretese differenze tra intese "deboli" e pareri, nei  rapporti tra Stato e Regioni, ibidem  

61. La novità dell'atto nel procedimento di controllo sulle leggi regionali, in Giur.cost. 1992  

62. Statuti regionali I) Premesse generali e rinvii, in Enciclopedia giuridica Treccani, XXX, Roma 1993  

63. Statuti regionali II) Statuti regionali ordinari, ibidem 

64. Intervento, in SANTANTONIO (a cura di), Forme di Stato ed ordinamento regionale, Roma, Istituto di 

Studi sulle Regioni del CNR, 1993  
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65. Teoria delle fonti, teoria dell'atto e problematicismo nel pensiero di Vezio Crisafulli, in Giur.cost., 1994 

(in un'edizione parzialmente diversa: in AA.VV., Il contributo di Vezio Crisafulli alla scienza del diritto 

costituzionale, Padova 1994)  

66. La legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali: profili sistematici, in Giust. civ., 1994 (ed in Studi 

Galeotti, I, Milano 1998)  

67. La Pubblica Amministrazione e l'Europa. Relazione generale, in PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA, La riforma della Pubblica Amministrazione, La 

Pubblica Amministrazione e l'Europa, Roma, 1994 (ripubblicato con il titolo “La pubblica 

Amministrazione e l’Europa”, in Dir.amm., 1995)  

68. La riforma delle Camere di commercio e le Regioni ad autonomia speciale, n. 9 dei “Profili della 

riforma” a cura dell’UNIONCAMERE, Roma 1994 

69. La vicenda del regionalismo italiano ed i problemi della transizione al federalismo, in D'ATENA (a cura 

di), Federalismo e regionalismo in Europa, Milano 1994 (ripubblicato in  Boll.inf.cost. e parl., 1994)  

70. Der italienische Weg vom Regionalismus zum Föderalismus, in FLEINER-GERSTER (a cura di), Die 

multikulturelle und multi-ethnische Gesellschaft. Eine neue Herausforderung an die europäische 

Verfassung. Wissenschaftliches Kolloquium zu Ehren des 60. Geburtstages von Peter Häberle in 

Disentis, Fribourg, 1995  

71. Beiträge zur Diskussion, ibidem  

72. Intervento, in ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI, Le prospettive dell'Unione europea e la 

Costituzione, Padova 1995  

73. Il principio democratico nel sistema dei principi costituzionali, in Dir. e soc., 1996 (nonché in MIRANDA 

(a cura di), Perspectivas constitucionais: nos 20 anos da Constituição de 1976, Coimbra, 1996, vol 1; 

D’ATENA/LANZILLOTTA (a cura di) Alle radici della democrazia. Dalla polis al dibattito costituzionale 

contemporaneo, Roma 1998, e già, in versione senza note, in Boll. inf. cost. e parl., 1995)  

74. Esperienze e prospettive del regionalismo italiano, in AA.VV. La riforma delle istituzioni, volume edito 

dall’Università di Roma “La Sapienza”, Roma 1995. 

75. Lo sciopero nei servizi pubblici in Italia, in Il diritto del lavoro, 1995  

76. Unità e pluralità nella disciplina costituzionale della giurisdizione. Il Tribunale superiore delle acque e la 

nomofilachia della Cassazione, in Giur.cost. 1995  

77. Costituzione e autorità indipendenti. Il caso della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge 

sullo sciopero nei servizi essenziali, in Lav. e dir. 1996  (pubblicato anche in PREDIERI (a cura di), Le 

autorità indipendenti nei sistemi costituzionali ed economici, Firenze 1997)  

78. L'efficacia degli accordi contemplati dalla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Giur. 

cost. 1996  

79. Forma Stato dalla piramide all’arcipelago (relazione al convegno su “Le autonomie funzionali: le 

Camere di Commercio, problemi e prospettive”, CNEL, 20.3.1996), in Impresa & Stato, n. 33 

80. Le Regioni, tra crisi e riforma, in PACE (a cura di), Quale tra i tanti federalismi per l'Italia?, Padova 1997  

81. L'Italia verso il federalismo. Profili costituzionali, in CALOGERO/CARBONE (a cura di), La riforma del 

regionalismo italiano nella prospettiva del federalismo solidale e cooperativo, Reggio Cal. 1997  

82. Intervista in CIOLLI/DOMENICHELLI, Le ragioni del federalismo. Il dibattito sulla riforma dello Stato, 

Roma 1997  

83. La testimonianza culturale e civile di Giovanni Marongiu, in Atti del Convegno di studi in ricordo di 

Giovanni Marongiu (n. 10 dei Quaderni del Centro di ricerca sulle Amministrazioni pubbliche “Vittorio 

Bachelet”), Milano 1997 

84. Partecipazione alla tavola rotonda dei politologi, in JACOBELLI (a cura di), Il federalismo degli italiani, 

Bari 1997  

85. Intervento al dibattito sulle proposte alla Bicamerale, in Le istituzioni del federalismo, 1997  

86. L'impatto del policentrismo legislativo sul sistema delle fonti, in Dir.soc., 1997 (pubblicato anche in 

ROLLA/CECCHERINI  (a cura di), Profili di diritto parlamentare in Italia e in Spagna, Torino 1997, e negli 

Studi in onore di Leopoldo Elia, I, Milano 1999)  

87. Autorità di garanzia e qualità della legalità costituzionale, in AA.VV. Regolazione e garanzia del 

pluralismo. Le Autorità amministrative indipendenti, n. 2 dei Quaderni della Rivista di diritto e 

procedura civile, Milano 1997 

88. Il principio di sussidiarietà nella Costituzione italiana, in Riv.it.dir. pubbl.comunit., 1997  
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89. L'autonomia costituzionale e statutaria delle entità sub-statali nei sistemi federali e regionali, in AA.VV., 

Statuti regionali e riforma federale dello Stato (Atti del Convegno organizzato a Perugia il 15.11.1996 

dal Centro studi giuridici e politici della Regione Umbria), Perugia 1997  

90. In tema di principi e valori costituzionali, in Giur. cost. 1997  

91. Sussidiarietà e autonomie funzionali, in Impresa & Stato, n. 44-45 (1998) 

92. Intervento in DESIDERI/MELONI (a cura di), Le autonomie regionali e locali alla prova delle riforme. 

Interpretazione e attuazione della legge n. 59/97. Milano 1998 

93. Presentazione, in Studi in onore di Serio Galeotti, I, Milano 1998  

94. Commento dell’art. 2 decr.legisl. n. 112/1998, in FALCON (a cura di), Lo Stato autonomista. Funzioni 

statali, regionali e locali nel decreto legislativo n. 112/1998, Bologna 1998 (pubblicato anche in Le 

Regioni, 1998)  

95. Die Entwicklungsstufen der Europäischen Union unter besonderer Berücksichtigung  regional oder  

föderal gegliederter  Staaten, in HORN/BAUR/STERN (Herausg.), 40 Jahre  Römische Verträge – Von der   

Europäischen  Wirtschaftsgemeinschaft zur Europäischen Union, Berlin-New York 1998  

96. Stati federali a Stati regionali nell’esperienza europea, in TERESI (a cura di), Cinquant’anni dello statuto 

siciliano. Un bilancio nella prospettiva del federalismo,  Palermo 1998  

97. Il doppio intreccio federale: le Regioni nell'Unione Europea, in Le Regioni, 1998  

98. Perfiles constitucionales de la autonomia universitaria en Italia, in Cuadernos Constitucionales de la  

Cátedra Furió Ceriol, 1998  

99. Le Camere di commercio nelle esperienze federali europee, n. 14 dei “Profili della riforma” a cura 

dell’UNIONCAMERE, Roma 1998  

100. Un'autonomia sotto tutela ministeriale: il caso dell'Università, in Giur. cost. 1998 

101. La riforma in senso “federale” della Costituzione e l’autonomia statutaria regionale rivisitata, in 

FERRARA, A. (a cura di), Le autonomie territoriali nella riforma costituzionale, Atti del Forum ISR 

27.2.1998, Milano 2001 

102. Intervento, ibidem 

103. Interventi in PANUNZIO (a cura di), I costituzionalisti e le riforme, Milano 1998  

104. La Carta cambia, il centralismo resta, in Guida agli Enti locali, n. 12/1998  

105. Bicamerale: un altro pezzo di federalismo nel tira e molla della nuova Costituzione, in Guida agli 

Enti locali, n. 18/1998  

106. Il labirinto del federalismo all'italiana, in Guida agli Enti locali, n. 10/1999  

107. Riparte l'auto della riforma istituzionale ma restano numerosi i nodi da sciogliere, in Guida agli Enti 

locali, n. 11/1999  

108. Nel labirinto della riforma che non c'è, in Guida agli Enti locali, n. 18/1999 

109. Das Subsidiaritätsprinzip in der italienischen Verfassung, in  NETTESHEIM/SCHIERA (Herausg.), Der 

integrierte Staat, Berlin 1999  

110. Intervento, in COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI 

SERVIZI, Sciopero e rappresentatività sindacale, Milano 1999 

111. Sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Encicl.dir., III aggiornamento, Milano 1999  

112. Funzioni ed effetti della pubblicazione delle fonti normative, in AA.VV., Temas Claves de la 

Constitución Política,  San José, Costa Rica 1999  

113. Riflessioni sui principi e sui valori costituzionali, ibidem 

114. Das demokratische Prinzip im System der Verfassungsprinzipien, in Jahrbuch des öffentlichen 

Rechts, N.F 47 (1999)  

115. Intervento alla tavola rotonda su “Le Regioni italiane verso le elezioni del 2000” (Bologna, 24 

giugno 1999), in Le Istituzioni del federalismo, 6/1999 

116. Camere di commercio ed autonomia regionale speciale. Il caso del Trentino Alto Adige, in 

Economia trentina,  n. 4/1999 

117. Dove va l'autonomia regionale speciale? Prime riflessioni sulle tendenze legislative in atto (con 

particolare riguardo alla Sardegna ed alla Valle d’Aosta), in Riv.dir.costituz., 1999 

118. Interventi al Forum su “La riforma universitaria”, in Riv.dir.costituz., 1999 

119. Le Camere di commercio tra sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale, in Impresa & Stato, n. 

51 (1999) 

120. Il regionalismo italiano. Cosa si può fare entro il 2000  (Intervento alla tavola rotonda sul tema: "Le 

Regioni italiane verso le elezioni del 2000", Bologna, 24 giugno 1999), in Le Istituzioni del federalismo, 

6/1999  

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1931.htm
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121. L'elezione diretta dei Presidenti di Regione e le sue conseguenze politico-istituzionali (Intervento 

alla tavola rotonda sul tema: "Le Regioni italiane verso le elezioni del 2000", Bologna, 20 ottobre 1999), 

in Le Istituzioni del federalismo, 6/1999 

122. Interventi in BEHRENDS/SELLERT (Herausg.), Der Kodifikationsgedanke und das Modell des 

Bürgerlichen Gesetzbuches (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen), Göttingen 

2000  

123. Sussidiarietà e sovranità, in AA.VV, La costituzione europea (Annuario 1999 dell’Associazione 

italiana dei costituzionalisti – AIC ), Padova 2000 

124. In tema di presidi procedimentali del principio di sussidiarietà, in AA.VV. Sovranazionalità europea: 

posizioni soggettive e normazione, n. 7 dei Quaderni del Consiglio di Stato, Torino 2000 

125. Sciopero nei servizi pubblici. Per la riforma è subito banco di prova, in Guida al diritto, n. 15/2000 

126. La nuova autonomia statutaria delle Regioni, in Rass. Parl., 2000 (nonché in Scritti in onore di 

Antonino Pensovecchio Li Bassi, Torino 2004, tomo 1) 

127. Il difficile cammino europeo delle regioni italiane, in Le Regioni, 2000  

128. Autonomia universitaria e autonomia regionale, in MOSCHELLA (a cura di), Neoregionalismo, 

autonomia universitaria e valorizzazione della ricerca scientifica e dei beni culturali, Messina 2000 

129. Intervento, in FERRARA/SCIUMBATA (a cura di), La riforma dell’ordinamento regionale. Le 

modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, Atti del Seminario tenutosi a Roma il 

29.9.2000 (n. 10 dei Quaderni per la ricerca dell’ISR-CNR), Milano 2001  

130. Prime impressioni sul progetto di riforma del titolo V, in BERTI/DE MARTIN (a cura di), Le 

autonomie territoriali: dalla riforma amministrativa alla riforma costituzionale, n. 20 dei Quaderni del 

Centro di ricerca “Vittorio Bachelet”, Milano 2001 

131. La riforma federale e il sistema camerale, in Istituzioni per l’impresa (suppl. al n. 5/2001) 

132. Federalismo, una strada ancora lunga, in Guida agli Enti locali, n. 12/2001 (in edizione parzialmente 

diversa e con il titolo: Malgrado i difetti si va nella giusta direzione, in Guida al Diritto, n. 33/2001)   

133. Costituzione e principio di sussidiarietà, in Quaderni costituzionali, 2001 (in edizioni parzialmente 

diverse, e con il titolo: Problematica costituzionale del principio di sussidiarietà, in Revista Costarricense 

de Derecho Constitucional, Tomo II (2000), ed in AA.VV., Governo del sistema agricoltura: Profili di 

riforme istituzionali tra dimensione sovranazionale e attribuzioni regionali, Atti del convegno 

organizzato a Firenze, nei giorni 17-18.12.1999, dall’Istituto di Diritto Agrario Internazionale e 

Comparato, Milano 2001) 

134. Relazione in Convegno dell’AIC su La riforma dell’ordinamento didattico (LUISS Roma, 

15.3.2001): http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/aic200103/datena.html 

135. La partecipazione delle Regioni ai processi comunitari di decisione, in RUGGERI/SILVESTRI (a cura 

di), Le fonti di diritto regionale alla ricerca di una nuova identità, Milano 2001 

136. La riforma della riforma: uno sguardo sul dopo-referendum, in Le Istituzioni del federalismo, n. 

3/2001 

137. Quelle due vie d’uscita sul federalismo per superare le incertezze dell’attuazione, in Guida al diritto, 

n. 47/2001 

138. Prefazione in GROPPI/OLIVETTI (a cura di), La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali 

nel nuovo titolo V, Torino 2001 (II ediz. Torino 2003) 

139. La riserva di legge, in PEZZINI/SACCHETTO, Dalle Costituzioni nazionali alla Costituzione europea. 

Potestà, diritti, doveri e giurisprudenza costituzionale in materia tributaria, Milano 2001 

140. Constitución y principio de subsidiariedad, in Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, n. 

12/2001 

141. Il nuovo ordinamento federale, in TRECCANI - Il libro dell’anno 2001, Roma 2001, 270 ss. 

142. Relazione in MACCHITELLA (a cura di), Verso gli statuti regionali: il ruolo delle autonomie 

funzionali (Atti del Convegno nazionale promosso da Mediacamere in collaborazione con la CCIAA di 

Perugia ed Unioncamere, Perugia 26.11.2001), Roma 2002 

143. Legislazione concorrente, principi impliciti e delega per la formulazione di principi fondamentali, in 

Forum di Quad.costituz. (20.2.02): http://www.forumcostituzionale.it/ 

144. Il nodo delle funzioni amministrative (28.2.02), in Forum dell’Associazione italiana dei 

Costituzionalisti: http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/riforma/datena.html 

145. Statuti regionali e disciplina delle fonti: tre domande, in Forum di Quad.costituz. (11.3.02): 

http://www.forumcostituzionale.it/, sub Speciale Regioni - Verso i nuovi Statuti regionali – Disciplina 

delle fonti 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1931.htm
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/aic200103/datena.html
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/riforma/datena.html
http://www.forumcostituzionale.it/
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146. La nuova disciplina costituzionale dei rapporti internazionali e con l’Unione europea, Relazione al 

Convegno su “Il nuovo titolo V della parte II della Costituzione – Primi problemi della sua attuazione”, 

organizzato dall’Associazione italiana dei Costituzionalisti, Bologna 14 gennaio 2002, in  AA.VV., Il 

nuovo Titolo V° della Parte IIa della Costituzione, Milano 2002, e in Rass. parl,. n. 4/2002  (nonché in 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/aic200201/datena.html , in versione 

senza note) 

147. Intervento, in AA.VV., Il nuovo Titolo V° della Parte IIa della Costituzione, Milano 2002 

148. L’anomalo assetto delle fonti comunitarie, in PANUNZIO/SCISO (a cura di), Le riforme istituzionali e 

la partecipazione dell’Italia all’Unione europea, Milano 2002 (nonché in Il dir. dell’U.E. n. 4/2001, in 

D’ATENA/GROSSI (a cura di), Diritto, Diritti e Autonomie, Tra Unione Europea e riforme costituzionali 

– In memoria di Andrea Paoletti, Milano 2003, ed in GUZZETTA (a cura di), Le forme dell’azione 

comunitaria nella prospettiva della Costituzione europea, Padova 2005) 

149. Gli assetti territoriali, le Regioni e i processi decisionali. Il ruolo del Comitato delle Regioni, 

Relazione al Seminario dal titolo: I mutamenti costituzionali in Italia nel quadro dell’integrazione 

europea (LUISS, 1999-2001) in PANUNZIO (a cura di), I costituzionalisti e l’Europa. Riflessioni sui 

mutamenti costituzionali nel processo d’integrazione europea, Milano 2002 (nonché nel sito-web: 

http://www.luiss.it/semcost/europa/datena/index.html)  

150. La difficile transizione. In tema di attuazione della riforma del titolo V, in Le Regioni, n. 2-3/2002 

(nonché in Scritti in onore di Giovanni Galloni, Roma 2002 e – in versione senza titolo – in BERTI/DE 

MARTIN (a cura di), Il sistema amministrativo dopo la riforma del titolo V della Costituzione, Roma 

2002) 

151. Nuovi statuti regionali e posizione delle assemblee legislative, in AA.VV., Verso il nuovo statuto 

della Regione Calabria. Problemi e prospettive, Atti del Convegno svoltosi a Reggio Calabria il 

2.3.2002, su iniziativa dell’Associazione degli ex Consiglieri della Regione Calabria, Reggio Calabria 

2002 

152. Le Regioni e l’Europa, Relazione all’VIII Convegno Nazionale di studi regionali, patrocinato dal 

Consiglio regionale della Liguria (Genova 25-26.1.2002), in COSTANZO / POGGI (a cura di), Le Regioni 

tra riforma amministrativa e revisione costituzionale, Rimini-Bologna 2002 (nonché in Quaderni 

regionali, 2/2002) 

153. La Consulta parla … e la riforma del titolo V entra in vigore, in Giur. cost., 2002 

154. La problematica della bonifica nel quadro delle nuove competenze costituzionali dello Stato e delle 

Regioni, in Studi parl.e di pol.costituz., 2002 (n. 138) 

155. Riarticolazione delle competenze legislative e disciplina della caccia, Relazione al Convegno 

giuridico UNAVI dal titolo: “Ecosistema e caccia tra Stato e Regioni” (Roma, Camera dei Deputati/Sala 

del Cenacolo, 10.12.2002), in AA.VV., Ecosistema e caccia: tra Stato e Regioni, Roma 2003, nonché in  

http://www.plutos.it/rassegnaonvi/video/Prof.%20D'Atena.pdf 

156. La riforma del Titolo V: profili generali e assetto delle competenze in agricoltura, in GERMANÒ (a 

cura di), Il governo dell’agricoltura nel nuovo titolo V° della Costituzione – Atti dell’incontro di studio 

(Firenze 13.4.2002), Milano 2003 

157. Replica, ibidem 

158. Relazione in UNIONCAMERE, Gli Statuti regionali: le proposte delle Camere di Commercio, Atti del 

Seminario promosso dall’Unioncamere E-R in collaborazione con Unioncamere nazionale (Bologna, 

24.10.2002), Roma 2003 

159. Materie legislative e tipologia delle competenze, in Quad. cost., 1/2003 (nonché, già, in versione 

senza note, in http://www.forumcostituzionale.it/, sub Speciale Regioni – La riforma del Titolo V – Il 

sistema delle competenze)  

160. Poteri sostitutivi e konkurrierende Gesetzgebung (13.1.2003), in Forum dell’Associazione italiana 

dei costituzionalisti: http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/riforma/datena-

20030114.html   

161. Intervento al Seminario su I diritti fondamentali e le Corti in Europa – LUISS – (incontro del 28 

febbraio 2003, introdotto da S. Panunzio), in http://www.luiss.it/semcost/index.html 

162. Il versante interno della sovranità statale. Problemi vecchi e nuovi, in AA.VV., 

L'internazionalizzazione dei mezzi di comunicazione e la sovranità statale, Atti del VII Convegno della 

SIDI (Società Italiana di diritto internazionale), Napoli 2003 

163. Serio Galeotti e la vicenda costituzionale italiana, in PEZZINI (a cura di), Poteri e garanzie nel diritto 

costituzionale. L’insegnamento di Serio Galeotti, Milano 2003 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/aic200201/datena.html
http://www.luiss.it/semcost/europa/datena/index.html
http://www.plutos.it/rassegnaonvi/video/Prof.%20D'Atena.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/riforma/datena-20030114.html
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/riforma/datena-20030114.html
http://www.luiss.it/semcost/index.html
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164. Introduzione della parte ‘Tendenze e problemi della legislazione regionale’, in CAMERA DEI 

DEPUTATI – OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE, Rapporto 2002 sullo stato della legislazione, Roma 

2003 

165. Die Verfassungsreform des italienischen Regionalismus, in Jahrbuch des öffentlichen Rechts, N.F. 

51 (2003)  

166. Introduzione in ISSiRFA-CNR, Primo Rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia, 

Milano 2003 

167. Costituzionalismo moderno e tutela dei diritti fondamentali, in D’ATENA / LANZILLOTTA (a cura di), 

Da Omero alla Costituzione europea. Costituzionalismo antico e moderno, Roma 2003,  nonché in 

D’ATENA / GROSSI (a cura di), Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello. Tra 

Europa e Stati nazionali, Milano 2004 

168. Il principio unitario nel sistema dei rapporti tra Stato e Regioni, in ROLLA (a cura di), La definizione 

del principio unitario negli ordinamenti decentrati (Atti del convegno dell’Associazione di diritto 

pubblico comparato ed europeo, Pontignano, 10-11.5.2002), Torino 2003 (nonché, con integrazioni, in 

Scritti in memoria di Livio Paladin, Napoli 2004) 

169. El advenimiento del semifederalismo a la italiana, in FERNANDEZ SEGADO (a cura di), The Spanish 

Constitution in the European Constitutional Context - La Constitución Española en el Contexto 

Constitucional Europeo, Madrid 2003 

170. Pluralità costituzionale delle competenze e garanzie di unità dell’ordinamento, in BERTI / DE 

MARTIN (a cura di), Le garanzie di effettività dei diritti nei sistemi policentrici (Atti del Convegno, 

Roma, 9 giugno 2003), n. 33 del “Quaderni” del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche 

“Vittorio Bachelet”, Milano 2003  

171. Il nuovo regionalismo italiano, tra nodi non sciolti ed ipotesi di riforma, in ACCADEMIA NAZIONALE 

DEI LINCEI, Lo stato della Costituzione italiana e l’avvio della Costituzione europea (n. 197 degli Atti dei 

Convegni Lincei), Roma 2003 

172. Parere sulla forma di Stato nel D.d.L. cost. S. 2544, redatto a nome dell’Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti per la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica (11 dicembre 

2003), in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/speciali/pareri2544/ 

173. Subsidiarity and Division of Competencies between European Union, its Member States and their 

Regions, in PERNICE/MICCÙ (a cura di), The European Constitution in the Making, Baden-Baden  2003, 

nonché in http://www.ecln.net/elements/conferences/bookrome/datena.pdf 

174. L’allocazione delle funzioni amministrative in una sentenza ortopedica della Corte costituzionale, in 

Giur.cost. n. 3/2003 (nonché in Forum di Quaderni costituzionali, 

http://www2.unife.it/forumcostituzionale/index.html, sub Giurisprudenza, Corte costituzionale, sent, n. 

303/2003) 

175. Le Regioni speciali ed i “loro” enti locali dopo la riforma del titolo V (relazione al Convegno su "Le 

autonomie locali nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome", Cagliari 20 marzo 2003), 

in Le autonomie locali nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome, n. 20 dei Quaderni del 

Formez, Roma 2004, nonché in Studi in onore di Gianni Ferrara, vol. II, Torino 2005, e nel Sito 

ISSiRFA-CNR, sub Studi e interventi:  

http://www.issirfa.cnr.it/file2.php?area=6&file=leggiarticolo&sez=articoli&art=207 

176. Irrigazione, consorzi e sussidiarietà: problemi costituzionali, in ANBI-FAO, Congresso 

internazionale “I campi hanno sete”. Atti, Roma s.d. (ma 2004) 

177. La riforma del regionalismo riformato. A proposito del testo licenziato dal Senato il 25 marzo 2004, 

in  http://www.issirfa.cnr.it/file2.php?area=6&file=leggiarticolo&sez=articoli&art=998 (e in Iustitia, 

2004) 

178. La produzione normativa tra rappresentanza e consenso nella riflessione di Esposito, Crisafulli e 

Paladin, in CARLASSARE (a cura di), La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin  

(Atti del Convegno di studio per celebrare la Casa editrice CEDAM nel I centenario dalla fondazione 

(1903-2003), tenutosi a Padova nei giorni 19-21 giugno 2003), Padova 2004 (nonché in Teoria del dir. e 

dello Stato, n. 2/2004) 

179. Le autonomie funzionali tra riforma del titolo V e “riforma della riforma”, Roma, Unioncamere, s.d., 

ma 2004 

180. La vinculación entre constitucionalismo y protección de los derechos humanos, in Revista de 

Derecho Constitucional Europeo (1) 2004 (nonché in: http://www.ugr.es/~redce/Welcome.htm) 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/speciali/pareri2544/
http://www.ecln.net/elements/conferences/bookrome/datena.pdf
http://www2.unife.it/forumcostituzionale/index.html
http://www.issirfa.cnr.it/file2.php?area=6&file=leggiarticolo&sez=articoli&art=207
http://www.issirfa.cnr.it/file2.php?area=6&file=leggiarticolo&sez=articoli&art=998
http://www.ugr.es/~redce/Welcome.htm
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181. Die Subsidiarität: Werte und Regeln, in BLANKENAGEL / PERNICE / SCHÜLZE-FIELITZ (a cura di), 

Verfassung im Diskurs der Welt. Liber Amicorum für Peter Häberle zum siebzigsten Geburtstag, 

Tübingen 2004 

182. Aldo M. Sandulli e i confini della normatività, in AA.VV. Aldo M. Sandulli. Attualità del pensiero 

giuridico del maestro, Milano 2004 (nonché in Diritto e società, n. 4/2004)  

183. Introduzione della parte ‘Tendenze e problemi della legislazione regionale’, in CAMERA DEI 

DEPUTATI – OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE, Rapporto 2003 sullo stato dell a legislazione, Roma 

2004 

184. La sussidiarietà: tra valori e regole, in AA.VV., Rappresentanza, rappresentatività, sindacato in 

azienda e altri studi - Studi in onore di Mario Grandi, Padova 2005 (nonché, in edizione senza note, in 

Dir. e giurispr. agraria e ambiente, 2004, ed in LEUZZI / MIRABELLI (a cura di), Verso una Costituzione 

europea, tomo II, Lungro 2003 ) 

185. Introduzione in ISSiRFA-CNR, Secondo Rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia, 

Milano 2004 

186. La riforma del regionalismo riformato. A proposito del testo licenziato dal Senato il 25 marzo 2004, 

in D'ATENA (a cura di), Regionalismo in bilico. Tra attuazione e riforma della riforma, Milano 2005, 

nonché in www.issirfa.cnr.it 

187. Le autonomie sub-statali e le loro garanzie istituzionali, in ROLLA (a cura di), La difesa delle 

autonomie locali,  Milano 2005, nonché in Rass.parl. n. 3/2005 

188. Modelli federali e sussidiarietà nel riparto delle competenze normative tra l’Unione europea e gli 

Stati membri, in Il dir. dell’U.E., 1/2005 

189. Partecipazione degli enti regionali e locali alla fase ascendente del policy-making europeo. Versante 

europeo, in COMITATO DELLE REGIONI, Procedure per la partecipazione delle autorità regionali e locali 

al processo di Policy Making nei vari Stati membri, Bruxelles 2005 

190. Participation of regional and local authorities in the preparatory phase of European policy making – 

European Side, in Committee of the Regions, Procedures for local and regional authority participation in 

European Policy Making in the member states, Brussels 2005 

191. Einbindung der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften in die vorbereitende Phase der 

europäischen Politikgestaltung – Europäische Ebene, in  Ausschuss der Regionen,  Verfahren der 

Mitgliedstaaten für die Einbindung der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften in den 

europäischen Politikgestaltungsprozess, Brussel 2005 

192. La participation des collectivités régionales et locales à la phase ascendente du processus européen 

d’élaboration des politiques – Volet européen,  in Comité des Régions, Procédures des Etats membres 

pour la participation des pouvoirs régionaux et locaux au processus européen d’élaboration des 

politiques, Bruxelles 2005  

193. Introduzione della parte ‘Tendenze e problemi della legislazione regionale’, in CAMERA DEI 

DEPUTATI – OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE, Rapporto 2004-2005 sullo stato della legislazione, 

Roma 2005 

194. La nuova riforma del titolo V, la costituzione a rigidità debole ed il bipolarismo di coalizione, 

Relazione al Seminario organizzato dall’Associazione italiana dei costituzionalisti sul disegno di legge 

costituzionale contenente modifiche alla parte II della Costituzione (LUISS, 16.5.2005), in Rass.parl. n. 

3/2005, nonché nel  sito dell’AIC:   

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/20050516_roma/datena.html 

195. Modelos federales y subsidiariedad en el reparto de las competencias normativas entre Unión 

Europea y Estados miembros, in Revista de Derecho Constitucional Europeo (3), 2005 (nonché in 

http://www.ugr.es/~redce/ReDCE3/10datena.htm#_ftn5) 

196. Introduzione in ISSiRFA-CNR, Terzo Rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia, 

Milano 2005 

197. La competenza legislativa concorrente. Appunti, in Studi in onore di Fausto Cuocolo, Milano 2005 

198. Prefazione di HÄBERLE, Costituzione ed identità culturale. Tra Europa e Stati nazionali, Milano 2006 

199. Presentazione del Rapporto sullo stato del decentramento in Italia,  cura dell'Osservatorio Istituzioni, 

Decentramento e Sussidiarietà di Unioncamere, Roma, 2006   

200. Il regionalismo nella vicenda costituzionale italiana, in LABRIOLA (a cura di), Valori e principi del 

regime repubblicano, 1.II Sovranità e democrazia, Bari 2006 

201. Die Verflechtung von Konstitutionalismus und Grundrechten, in Staat und Recht in europäischer 

Perspektive. Festschrift Heinz Schäffer, Wien-München 2006 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/20050516_roma/datena.html
http://www.ugr.es/~redce/ReDCE3/10datena.htm#_ftn5
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202. Seconda Camera e regionalismo nel dibattito costituzionale italiano/The upper Chamber and 

Regionalism in Italy’s Constitutional Debate (giugno/june 2006), in www.issirfa.cnr.it, sub Studi e 

interventi 

203. La riforma del regionalismo, in TRAVERSA (a cura di), Scienza e tecnica della legislazione. Lezioni, 

Napoli 2006 

204. Interferenze ed intrecci tra materie e competenze legislative: il caso dell'agricoltura,  in ROOK 

BASILE (a cura di), Dopo la modifica dell'art. 117 Cost.: problemi ed esperienze sulla competenza della 

materia agricoltura, Milano 2006 

205. Giustizia costituzionale e autonomie regionali. In tema di applicazione del nuovo titolo V, in PACE (a 

cura di), Corte costituzionale e processo costituzionale nell'esperienza della Rivista "Giurisprudenza 

costituzionale" per il cinquantesimo anniversario, Milano 2006, nonché in AA.VV., Giurisprudenza 

costituzionale ed evoluzione dell'ordinamento italiano (Atti dei Convegni Lincei, 235), Roma 2007, in 

Scritti in memoria di Fulvio Fenucci, Soveria Mannelli 2010, ed, in edizione senza note, in 

www.issirfa.cnr.it, sub 'Studi e interventi'  

206. Università e Costituzione, in D’ATENA (a cura di), L’autonomia del sistema universitario. Paradigmi 

per il futuro, Torino 2006 (nonché in Per Saturam. Studi per Severino Caprioli, Spoleto 2008) 

207. Sette tesi per il riavvio delle riforme costituzionali, in Rassegna parlamentare, n. 1/2007, nonché in 

www.issirfa.cnr.it, sub 'Studi e interventi' (e, senza titolo, in NARDELLA (a cura di), Per una nuova 

stagione delle riforme istituzionali (Atti del seminario di studi, Firenze - Fondazione Spadolini Nuova 

Antologia - 25 settembre 2006), Biblioteca di Nuova Antologia, Firenze 2006)  

208. Introduzione della parte ‘Tendenze e problemi della legislazione regionale’, in CAMERA DEI 

DEPUTATI – OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE, Rapporto 2006 sulla legislazione tra Stato, Regioni e 

Unione europea, Tomo II, Roma 2006 

209. Introduzione in ISSiRFA-CNR, Quarto Rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia, 

Milano 2007 

210. Supranationalität und unterstaatliche Einheiten, in Die Ordnung der Freiheit, Festschrift für Christian 

Starck zum siebzigsten Geburtstag, Tübingen 2007 

211. Die Normenerzeugung im Spannungsfeld zwischen Volksvertretung und Konsens im Denken von 

Esposito, Crisafulli und Paladin, in Jahrbuch des öffentlichen Rechts (55), 2007 

212. Regionalismo e integración supranacional desde una perspectiva europea y comparada, in 

Rev.derecho constitucional europeo (7), 2007  

213. Pedagogia spagnola e tedesca per le riforme italiane, in Rass. parl. n. 2/2007 (nonché in www. 

issirfa.cnr.it, sub ‘Studi e interventi’) 

214. I nuovi statuti regionali ed i loro contenuti programmatici, in Le Regioni, n. 3-4/2007 (nonché già, in 

edizione senza note, in www. issirfa.cnr.it, sub ‘Studi e interventi’) 

215. Die zweite Kammer und der Regionalismus in der italienischen Verfassungsdebatte, in Zeitschrift für 

öffentliches Recht, 2007  

216. Zusammenfassende Schlußbemerkungen, in BAUER/D'ATENA (a cura di) Die Wirkung der 

Supranationalität auf die Gewaltenteilung - The impact of Supranationality on the separation of powers - 

L'effet de la supranationalité sur la séparation des pouvoirs, Athens-Berlin-Bruxelles, 2007  

217. Introduzione della parte ‘Tendenze e problemi della legislazione regionale’, in CAMERA DEI 

DEPUTATI – OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE, Rapporto 2007 sulla legislazione tra Stato, Regioni e 

Unone europea, Roma 2007 

218. La reforma constitucional del regionalismo italiano, in Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, 

2007 

219. Regionalismo ed integrazione sovranazionale in prospettiva europea e comparata, in FLORIDIA / 

ORRU' (a cura di), Meccanismi e tecniche di normazione fra livello comunitario e livello nazionale e 

subnazionale, Torino 2007 

220. Profili procedurali della migrazione dei Comuni nei territori regionali speciali, in Giur.cost., 2007, 

nonché già in Forum di 'Quaderni costituzionali' 

221. Il federalismo, in Sussidiarietà e riforme istituzionali. Rapporto sulla sussidiarietà 2007 (realizzato 

dalla Fondazione sulla Sussidiarietà e da Mondadori Università), Milano 2008 

222. Un Senato "federale". A proposito di una recente proposta parlamentare, in Rass. parl., 1/2008 

(nonché, in edizione parzialmente diversa in www.issirfa.cnr.it, sub ‘Studi e interventi’)  

http://www.issirfa.cnr.it/
http://www.issirfa.cnr.it/
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223. A Constituição e as suas normas programáticas, in Panóptica - Revista Eletrônica Acadêmica de 

Direito, Ano 2,  número 13, Julho 2008 (nonché in Revista do Programa de pós-graduação em Direito da 

Universidade Federal de Bahia (18), 2009-I)  

224. Il riparto delle competenze legislative: una complessità da governare, in DI GIOVINE / 

MASTROMARINO (a cura di), Il regionalismo italiano in cerca di riforme, Milano 2008 (nonché in 

AA.VV., Scritti in onore di Michele Scudiero, Napoli 2008, e in D’ATENA (a cura di), I cantieri del 

federalismo in Europa, Milano 2008)  

225. Introduzione della parte ‘Tendenze e problemi della legislazione regionale’, in CAMERA DEI 

DEPUTATI – OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE, Rapporto 2008 sulla legislazione tra Stato, Regioni e 

Unone europea,, Roma 2008 

226. Il territorio regionale come problema di diritto costituzionale, in Rass.parl., 4/2008 (nonché in www. 

issirfa.cnr.it, sub ‘Studi e interventi’)  

227. Le aperture dinamiche del riparto delle competenze, tra punti fermi e nodi non sciolti, in Le Regioni, 

4-5/2008 

228. Introduzione in ISSiRFA, Quinto rapporto annuale ullo stato del regionalismo in Ialia, Milano 2008 

229. Sussidiarietà orizzontale e affidamento "in house", in Giur.cost., 2008 (nonché in Forum di Quad. 

cost.) 

230. Entre retórica y normatividad: a propósito de las disposiciones programáticas contenidas en los 

Estatutos de las Regiones italianas, in Revista General de Derecho Constitucional, n. 7 Abril 2009 

231. Le "promesse" costituzionali: principi, programmi e valori nel costituzionalismo, in DALLA TORRE / 

MIRABELLI (a cura di), Le sfide del diritto. Scritti in onore del Cardinale Agostino Vallini, Soveria 

Mannelli, 2009  

232. Dimensioni e problemi della sussidiarietà, in DE MARTIN (a cura di), Sussidiarietà e democrazia. 

Esperienze a confronto e prospettive, Padova 2009 

233. In tema di competenza ordinamentale sulle Camere di commercio, in Osservatorio Istituzioni, 

Decentramento e Sussidiarietà dell'Unioncamere (a cura di), Le Camere di commercio nella sentenza 

della Corte costituzionale 374/2007: quali prospettive, Roma 2009  

234. Le autonomie territoriali, in AA.VV., Percorsi culturali di Michele Scudiero. Presentazione degli 

Scritti in onore, Napoli 2009  

235. Appunti sulla natura dei nuovi statuti regionali ordinari, in BRUNELLI, PUGIOTTO, VERONESI (a cura 

di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare, I Delle fonti del diritto, Napoli 2009 

236. Una costituzione senza costituzione per l'Europa, in Dir. e soc., n. 2/2009 (nonché, in versione 

aggiornata, in Studi in onore di Pierfrancesco Grossi, Milano 2012) 

237. Normas programáticas y pluralismo axiólogico en el derecho constitucional, in Revista de Derecho 

Politico, n. 74, 2009 

238. Divagazioni in tema di interpretazione della Costituzione, in CERRI, RIDOLA, HÄBERLE, SCHEFOLD 

(a cura di), Il diritto tra interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di Angel Antonio Cervati, 

Roma 2010 (nonché, già, in edizione parzialmente diversa, in GIUFFRÈ, NICOTRA (a cura di), Lavori 

preparatori ed original intent nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Atti del seminario svoltosi 

a Catania il 5 ottobre 2007, Torino 2008) 

239. Interpretazioni adeguatrici, diritto vivente e sentenze interpretative della Corte costituzionale, in 

AA.VV., Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici. Atti del seminario svoltosi in 

Roma Palazzo della Consulta, 6 novembre 2009, Milano 2010  

240. Il sistema delle Conferenze, in Rass. parl., 2/2010 

241. La Constitución oculta de Europa (antes y después de Lisboa), in Revista de derecho const. europeo 

(13), 2010  

242. Subsidiariedade vertical e subsidiariedade horizontal na experiência constitucional italiana, in 

Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, n. 14 (2010) 

243. Le Regioni, dopo il Titolo V, come sedi di sperimentazione, in Studi parl. e di politica costituz., 

(167/168), 2010, fascicolo monografico curato da LUPO, GIANFRANCESCO, con il titolo Le riforme dei 

regolamenti dei Consigli regionali, nonché, con il titolo Osservazioni introduttive, Intervento al 

Seminario su "Le riforme dei regolamenti dei Consigli regionali", LUMSA, 16.4.2010, in Osservatorio 

sulle fonti, n. 2/2010 

244. Las declinaciones de la subsidiariedad en el derecho italiano, in Revista de Derecho Politico, n. 79, 

2010  
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245. Intervento in BALDASSARRE (a cura di), La forza ragionevole del giurista. Atti della giornata in 

ricordo di Carlo Mezzanotte, Padova 2010  

246. El principio de subsidiaridad 'horizontal' en Italia,  in Roma e America. Diritto Romano Comune, 

2010, fasc. 29 

247. Staatszielbestimmungen und Verfassungswerte als Problem des Verfassungsrechts, in Jahrbuch des 

öffentlichen Rechts (59), 2011 (nonché, con varianti, in ŠILEIKIS, (a cura di), Verfassungsentwicklung in 

Litauen und in Polen im Kontext der Europäisierung, Vilnius 2010)  

248. A proposito di "taxation" e "representation". Finanza regionale e "federalismo fiscale" nel nuovo art. 

119, in Studi in onore di Franco Modugno, II, Napoli 2011 

249.  La revisione della Costituzione tra maggioritario e sindrome della grande riforma, in CHIEPPA, 

TRAVERSA (a cura di), Etica e responsabilità. Principi fondamentali e società civile in Italia, Napoli 2011 

(nonché in Astrid-online.it e, con qualche variante, in Diritto e società, 1/2011)  

250. Ausgestaltungen des Subsidiaritätsprinzips vornehmlich in Italien, in P. CZARNY, P. TULEJA, K. 

WOJTYCZEK (a cura di), Verfassung im Zeitalter der Europäisierung und Globalisierung, Kraków 2011 

251. La parabola istituzionale delle Camere di commercio e le tensioni del pluralismo, in CANAVERO, 

CADEDDU, GARRUCCIO, SARESELLA (a cura di), Milano tra ricostruzione e globalizzazione. Dalle carte 

dell'archivio di Piero Bassetti, Soveria Mannelli, 2011 

252. The European Constitution's Prospects, in BLANKE, MANGIAMELI (a cura di), The European Union 

after Lisbon. Constitutional Basis, Economic Order and External Action, Heidelberg, Dordrecht, 

London, New York 2011 

253. Introduzione in ISSiRFA, Sesto rapporto sullo stato del regionalismo in Italia, Milano 2011 

254. Stile e metodo in uno studio di Luigi Sico in materia di adattamento, in VASSALLI DI 

DACHENHAUSEN (a cura di), Atti del convegno in memoria di Luigi Sico, Napoli 2011 

255. La articulacion tipologica de las garantias del pluralismo territorial en los estados federales y 

regionales, in  BIGLINO CAMPOS, MAPELLI MARCHENA (a cura di), Garantías del pluralismo territorial, 

Madrid 2011 

256. Regionale Finanzhoheit und Fiskalföderalismus in Italien, in KAHL (a cura di), Nachaltige 

Finanzstrukturen im Bundestaat, Tübingen 2011 

257. Vezio Crisafulli giudice e la giurisprudenza sulla giustizia costituzionale, in Dir. e soc., n. 2/2011 

(nonché in Corte costituzionale, Atti della giornata in ricordo del Giudice emerito della Corte 

costituzionale Vezio Crisafulli, Roma 2011) 

258. Un'ammissibilità meno problematica di quanto sembra. A proposito del referendum sul "porcellum", 

in issirfa.cnr.it, sub Studi e interventi (nonché in consulta online, 11.1.2012) 

259. Tra Spagna e Germania. I modelli storici del regionalismo italiano, in MANGIAMELI (a cura di), Il 

regionalismo italiano tra tradizioni unitarie e processi di federalismo. Contributo allo studio della crisi 

della forma di Stato in Italia, Milano 2012 (nonché in Studi in onore di Aldo Loiodice, Bari 2012) 

260. La declinazione verticale e la declinazione orizzontale del principio di sussidiarietà, in Scritti in 

onore di Alessandro Pace, vol. I, Napoli 2012 

261. Intervento alla tavola rotonda "Quale futuro per il regionalismo italiano", in MANGIAMELI (a cura 

di), Il regionalismo italiano dall'Unità alla Costituzione e alla sua riforma, Milano 2012  

262. Abrogazione referendaria ed effetto ripristinatorio, in Giur. cost., 2012 

263. Federalismo e regionalismo, in CAPPELLINI, COSTA, FIORAVANTI, SORDI (a cura di), Il contributo 

italiano alla storia del pensiero. Diritto, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma 2012 

264. Il Presidente della Regione. Un caso di dissociazione tra potere e responsabilità?, in Rass. parl., n. 

4/2012 , nonché in L. VENTURA,  P. FALZEA (a cura di), Seminari sulla responsabilità, Milano, 2013 

265. A propósito das sentenças interpretativas da Corte constitucional italiana, in Estudos de Homenagem 

ao Prof. Doutor Jorge Miranda, Volume 1, Lisboa 2012 

266. La commissione di garanzia nella stagione pionieristica degli inizi e la prima attuazione della l. n. 

146/1990. La questione delle "fonti regolatrici", in Il contributo di Mario Rusciano all'evoluzione teorica 

del diritto del lavoro. Studi in onore, Torino 2013. 

267. Regionalism in Italy, in Italian Papers on Federalism, 1/2013 

268. Conclusioni, in BALDUZZI, LUTHER (a cura di), Dal federalismo devolutivo alla spending review, 

Milano 2013 

269. Il regionalismo nella vicenda costituzionale italiana, in L. CASTELLI (a cura di), Regionalismo e 

federalismo tra passato, presente e futuro, Atti del Convegno, Perugia, 25-26 novembre 2011, Foligno, 

2013 
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270. Introduzione e Conclusioni in AMATO MANGIAMELI (a cura di), Diritto e religione. Tra 

immigrazione e integrazione, Roma 2013 

271. Between Spain and Germany. The Historical Models of Italian Regionalism, in Italian Papers on 

Federalism, 2/2013, nonché in MANGIAMELI (a cura di), Italian Regionalism: Between Unitary 

Traditions and Federal Processes. Investigating Italy’s Form of State, Heidelberg-New York- 

Dordrecht-London 2014 

272. Ricordo di Francesco Caruso, in AA.VV., Il Trattato di  Lisbona. Due anni di applicazione. Atti della 

giornata di studio in ricordo di Francesco Caruso (Roma, 7 ottobre 2011), Napoli 2013 

273. Le Régionalisme italien et ses racines culturelles, in Civitas Europa (Nancy), 2013 

274. Profili costituzionali dell’autonoma finanziaria delle Regioni, in GAMBINO (a cura di), Il federalismo 

fiscale in Europa, Milano 2014 

275. Alcune recenti tendenze nei sistemi federali e regionali europei, in ANTONETTI, DE SIERVO (a cura 

di), Che fare delle Regioni?, Roma 2014 

276. Unità nazionale tra integrazione sovranazionale e autonomie regionali, in Rass. parl., 3/2014 

277. Il giovane Crisafulli e le anticipazioni dell’opera della maturità, in Dir. e soc., 2014 (nonché in 

Rivista AIC, 3/2014 e in Lanchester (a cura di), La “Sapienza” del giovane Leopoldo Elia 1948-1962, 

Milano 2014) 

278. Riflessioni introduttive, in RUOTOLO (a cura di), Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza 

Torreggiani della Corte EDU, Napoli 2014 

279. Giovanni Marongiu e la crisi della democrazia. Spigolature, in GALEONE, MORANA (a cura di), 

Discorsi interrotti. Il pensiero di Giovanni Marongiu venti anni dopo, Roma 2014 

280. Passato, presente … e futuro delle autonomie regionali speciali, in Rivista AIC, 4/2014 (nonché in 

dir. e soc., 2014 e in TONIATTI, GUELLA (a cura di), Il coordinamento dei meccanismi di stabilità 

finanziaria nelle Regioni a Statuto speciale n. 8 dei Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza, Trento 

2014; in Dir. e soc., 4/2014, e in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, Torino 2016)  

281. National Unity between Supranational Integration and Regional governments, in Italian Papers on 

Federalism, 1/2014 

282. El principio de subsidiariedad “horizontal” en Italia, in Derecho Constitucional Contemporáneo. 

Homenaje al Profesor Rubén Hernandez Valle, San José, Costa Rica, 2015;  

283. “Jedermannsrechte”, “Bürgerrechte“ ed immigrazione. Note minime, in PEREIRA DA SILVA, 

BALAGUER CALLEJÓN (a cura di) O Constitucionalismo do sec. XXI na sua dimensão estadual, 

supranacional e global, Lisboa 2015 

284. Luci ed ombre della riforma costituzionale Renzi-Boschi, in Rivista AIC, 2/2015  

285. “Quo vadis Europa?”. Divagazioni costituzionalistiche a mo’ di conclusioni, in CANTARO (a cura 

di),  QUO VADIS EUROPA? Stabilità e crescita nell'ordinamento europeo, in Cultura giuridica e diritto 

vivente, Rivista online dell’Università di Urbino, special issue, 2015 

(http://ojs.uniurb.it/index.php/cgdv/issue/view/87)  

286. Interventi, in LANCHESTER, AMATO, CHELI, D'ATENA, D'ONOFRIO, SILVESTRI, Tavola rotonda: La 

riflessione di P.A. Capotosti sulla forma di governo, in AMATO, LANCHESTER (a cura di), La riflessione 

scientifica di Piero Alberto Capotosti sulla forma di governo. Atti del convegno, Roma, 19 marzo 2015, 

Milano 2015 

287. L'AIC ha trent'anni, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Trent'anni. Riflessioni e 

documentazione, Napoli 2015 

288. La lezione di un Maestro, in SANDULLI  M.A. (a cura di), Il magistero scientifico di Aldo M. Sandulli 

nel centenario dalla nascita, Napoli 2015 

289. Sul filo della memoria, in BERTOLISSI (a cura di), Giornata di studi in ricordo di Livio Paladin. 

Riforme: opinioni a confronto, Napoli 2015 

290. Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni ed il ruolo della corte costituzionale, in Italian 

Papers on Federalism, 1/2/2015 

291. La specialità regionale tra deroga ed omologazione, in Rivista AIC, 1/2016   

292. Introduzione e Conclusioni, in MANNELLA (a cura di), Unità della scienza giuridica. Problemi e 

prospettive. Giornata di studi in onore di Margherita Raveraira, Napoli 2016 

293. Intervento in IACOVIELLO (a cura di), Governance europea tra Lisbona e Fiscal Compact, 

Milano 2016  
294. L’accordo De Gasperi-Gruber e la garanzia di una “speciale” specialità, in Giur. cost., 2016 
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295. Le stagioni del costituzionalismo nel suo rapporto con la tutela dei diritti fondamentali, in Dir e soc., 

1/2017 

296. La parabola della finanza regionale, tra modello costituzionale ed esperienze applicative, in 

Rass.parl., 3/2017 

297. Der verfassungsrechtliche Minderheitsschutz und die Rolle des Pariser Vertrags, in OBWEXER, 

PFANZELTER (a cura di), 70 Jahre Pariser Vertrag, Wien 2017 

298. The Autonomous Regional Power of South Tyrol under the Umbrella of the Paris Austro-Italian 

Agreement, in Italian Papers on Federalism, 1/2017 

299. Il sistema delle fonti come variabile “dipendente”, in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2017 

300. Tensioni e sfide della democrazia, in Rivista AIC, 1/2018 (e in Giur.cost., n. 6/2017) 

301. L’art. 116, u.c., Cost. alla prova dell’applicazione. Profili procedimentali, in Rass.parl., 1/2018 

 


