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PUBBLICAZIONI
a)

monografie e curatele

Interpretazione costituzionale (ed.), Torino, Giappichelli, 2007
Studi sui diritti in Europa, Roma, Aracne, 2006
Costituzionalismo.it – archivio (ed.), Torino, Giappichelli, 2006
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Critica della democrazia identitaria. Lo Stato costituzionale schmittiano e la crisi del
parlamentarismo, Bari, Laterza, 2005
La responsabilità politica nell’era del maggioritario e nella crisi della statualità (ed.),
Torino, Giappichelli, 2005.
La composizione della Corte costituzionale. Situazione italiana ed esperienze
straniere, (curato con A. Anzon e M. Luciani), Torino, Giappichelli, 2004.
Le Camere nei conflitti, (ed.), Torino, Giappichelli, 2002
Forme e soggetti della democrazia pluralista. Considerazioni su continuità e
trasformazioni dello Stato costituzionale, Torino, Giappichelli, 2000.
Quale riforma della Costituzione? Atti del seminario sul progetto di revisione della
Costituzione, (ed.), Torino, Giappichelli, 1999.
La riforma interrotta. Riflessioni sul progetto di revisione costituzionale della
Commissione Bicamerale, (curato con M. Volpi), Perugia, Pliniana, 1999.
Percorsi e tendenze della giustizia amministrativa. Indagine su origini formazione e
caratteri del sistema della giustizia amministrativa in Italia, Torino, Giappichelli, 1994.
Dalla discrezionalità al potere. La prima scienza del diritto amministrativo in Italia e
le qualificazioni teoriche del potere discrezionale, Padova, Cedam, 1989.
Alle origini della giustizia amministrativa italiana, Roma, Tip. Veneziana, 1988.
b)

Saggi, note, recensioni

Cittadini, partiti e gruppi parlamentari: esiste ancora il divieto di mandato
imperativo?, in Partiti politici e società civile a sessant’anni dall’entrata in vigore
della Costituzione. Atti del XXIII Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei
Costituzionalisti. Annuario 2008, Napoli, Jovene, 2009, pp. 177 ss.
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Brevi notazioni sulle trasformazioni del diritto costituzionale e sulle sorti del
diritto del lavoro in Europa, in L’attualità dei principi fondamentali della
Costituzione in materia di lavoro, a cura di E. Ghera e A. Pace, Napoli, Jovene, 2009,
pp. 147 ss.
Era ipotizzabile un rinvio alle Camere della legge che il Parlamento si
apprestava a approvare per bloccare l’esecuzione della decisione “Englaro”?, in
Astrid – Rassegna, n. 88 (V, 5), 2009
Per un’università “senza condizione”, in G. Azzariti, A. Burgio, A. Lucarelli,
A. Mastropaolo, Manifesto per l’università pubblica, Roma, Derive Approdi, 2008,
pp. 42 ss. (pubblicato in una versione ampliata anche in Costituzionalismo.it, inserito
il inserito il 29 dicembre 2008).
Dimenticare Parigi. Osservazioni sulla recente riforma costituzionale francese,
in La Riforma della costituzione in Francia, Seminario Astrid del 19 novembre 2008,
Astrid-on line
L’ossessione governista e lo svuotamento della rappresentanza politica, in
Alternative, n. 7, 2008, pp. 40 ss.
Corte dei conti, media, opinione pubblica: per una corretta informazione
istituzionale, in Politica del Diritto 2008, pp. 307 ss.
Cittadinanza e multiculturalismo: immagini riflesse e giudizio politico, in
Diritto Pubblico 2008, pp.185 ss.
I principi generali del processo costituzionale e le loro discordanze dalle
esperienze della giustizia comune, in I principi generali del processo comune ed i loro
adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale, a cura di E. Bindi – M.
Petrini – A. Pisaneschi, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 251 ss.
Sistemi elettorali e crisi della rappresentanza politica, in Italianieuropei, n. 1/ 2008,
pp. 77 ss.
Principio di legalità tra Stato di diritto e Stato costituzionale, in Ritorno al
diritto. I valori della convivenza, n. 5, 2007, pp. 107 ss.
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Forme e processi dei mutamenti istituzionali e costituzionali, in Sergio
Panunzio. Profilo intellettuale di un giurista, a cura di F. Cerrone e M. Volpi, Napoli,
Novene, 2007, pp. 183 ss.
L’ammissibilità fulminea: la Corte dopo una brevissima Camera di consiglio
dichiara ammissibili tutti i referendum in materia elettorale, in Costituzionalismo.it,
inserito il 21 gennaio 2008.
La resistibile ascesa dei referendum elettorali: l’ammissibilità contesa. Quesiti
alla Consulta, in Costituzionalismo.it, inserito il 14 gennaio 2008
Dodici notazioni ed una postilla sul disegno di legge di riforma della seconda
parte della Costituzione attualmente in discussione alla Camera, in Politica del
Diritto 2007, pp. 515 ss.
Questioni di ammissibilità dei referendum elettorali, in AA. VV., I referendum
elettorali, Firenze, Passigli Editore, 2007, pp. 167 ss.

I rischi dell’ “antipolitica” tra legge
Costituzionalismo.it, inserito il 5/9/2007

elettorale e referendum, in

Rappresentanza politica e stabilità del Governo: due piani da non sovrapporre,
in AA. VV., La riforma elettorale, Firenze, Passigli Editore, 2007, pp. 154 ss.
Innovazioni costituzionali e revisioni costituzionali in deroga all’art. 138 della
Costituzione. Sfide della storia e sfide della politica, in La revisione costituzionale e i
suoi limiti fra teoria costituzionale diritto interno esperienze straniere, a cura di S.
Gambino e G. D’Ignazio, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 137 ss.
Presentazione, in Interpretazione costituzionale, a cura di G. Azzariti, Torino,
Giappichelli, 2007, IX ss.
Replica alla recensione di Eugenio Ripete al volume “Critica della democrazia
identitaria”, in Rivista di Diritto Costituzionale 2006, pp. 314 ss.
Dopo il referendum del 25-26 giugno: Le prospettive del Titolo V, in Diritto
Pubblico 2006, pp. 585 ss.
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Interpretazione sistematica della Costituzione, riparto delle giurisdizioni e
vocazione espansiva dell’art. 102 Cost. (A proposito dell’ultimo studio di Andrea
Orsi Battaglini) in Diritto Pubblico 2006, pp. 75 ss.
Un’agenda in materia di riforme costituzionali per la prossima legislatura: due
scenari ed un atteggiamento consapevole, in Le fonti del diritto, oggi. Giornate di
studio in onore di Alessandro Pizzorusso (3-4 marzo 2005), Pisa., Edizioni Plus,
2006, pp. 69 ss.
La voce del diritto costituzionale o quella della politica politicante? in
Costituzionalismo.it, inserito il 5/ 7 /2006
La derivazione “federale” di una quota di giudici della Corte costituzionale, in
AA.VV., Scelgo la Costituzione, Roma, 2006, pp. 99 ss.
Presentazione, in Costituzionalismo.it – archivio, Torino, Giappichelli, 2006,
pp. IX ss. [in questo volume sono inoltre pubblicati i seguenti interventi già apparsi
sul sito: Le ragioni di un impegno nuovo, pp. 8 ss.; Per un diritto costituzionale
“normativo”, pp. 22 ss.; L’ultima idea: la revisione della costituzione secondo il
Governo in carica. Un approccio critico, pp. 157 ss.; La guerra illegittima, pp. 247
ss.; A proposito di procreazione medicalmente assistita, pp. 257 ss.]
Il ruolo della cultura e dei soggetti sociali nella riflessione dei giuristi in tema
di “non discriminazione” e cittadinanza, in Divieto di discriminazione e
giurisprudenza costituzionale, a cura di C. Calvieri, Torino, Giappichelli, 2006, pp.
491 ss.
Le spalle dei giganti: a proposito della rilettura di alcune pagine di Tito
Martines e di altri classici, in Costituzionalismo.it, inserito il 23/2/2006
Interpretação e teoria dos valores: retorno à Constitção, in Revista Brasileira
de Direito Constitutional, vol. n. 6, 2005, pp. 157 ss.
A proposito della legge costituzionale contenente modifiche alla parte II della
Costituzione. Brevi spunti critici, in Politica del Diritto 2005, pp. 463 ss.
Intervento, al Convegno sul Disegno di legge costituzionale contenente
modifiche alla parte II della Costituzione, (Atti del seminario dell’AIC, Roma, Luiss
Guido Carli 16 maggio 2005), in www.associazioneitalianadeicostituzionalisti.it,
inserito il 26 luglio 2005
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Presentazione, in La responsabilità politica nell’era del maggioritario e nella
crisi della statualità, a cura di G. Azzariti, Torino, Giappichelli, 2005, pp. IX ss.
Sulla natura del Trattato Costituzionale europeo: un corpo senz’anima, in
Quaderni costituzionali 2005, pp. 413 ss.
Concezioni della democrazia e opinione pubblica: la Corte costituzionale tra
conflitti plurali e unità costituzionale, in Corte costituzionale e processi di decisione
politica, a cura di V. Tondi della Mura, M. Carducci, R.G. Rodio, Torino,
Giappichelli, 2005, pp. 879 ss.
Libertà di manifestazione del pensiero e ordinamento democratico. Appunti, in
Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale, a cura di A.
Pizzorusso, R. Romboli, A. Ruggeri, G. Silvestri, Milano, Giuffré, 2005, pp. 245 ss.
Il “modello” della sentenza n. 16 del 1978 e il carattere abrogativo del
referendum: un ritorno al futuro?, in I referendum sulla fecondazione assistita, a cura
di M. Ainis, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 23 ss.
A proposito di procreazione medicalmente assistita, in Costituzionalismo.it,
inserito il 22/5/2005
Lo Stato costituzionale schmittiano, in Studi in onore di Gianni Ferrara, vol. I,
Torino, Giappichelli, 2005, pp. 163 ss.
Presentazione, in Studi in onore di Gianni Ferrara, vol. I, Torino, Giappichelli,
2005, pp. 15 ss.
Un’opinione dissenziente, in Ritorno al diritto. I valori della convivenza (per un
rinascimento dello studio giuridico), n. 1, 2005, pp. 98 ss.
Per un diritto costituzionale “normativo”, in Democrazia e diritto, n. 2, 2004,
pp. 15 ss.
Politica e processi, in Giurisprudenza costituzionale 2004, pp. 837 ss.
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Presentazione (con A. Anzon e M. Luciani), in La composizione della Corte
costituzionale. Situazione italiana ed esperienze straniere, a cura di A. Anzon, G.
Azzariti, M. Luciani, Torino, Giappichelli, 2004, pp. XI ss.
Far fallire la riforma costituzionale per rianimare la cultura costituzionale, in
Costituzione una riforma sbagliata. Il parere di sessantatre costituzionalisti, a cura di
F. Bassanini, Firenze, Passigli editore, 2004, pp. 32 ss.
La superiore legalità costituzionale è in crisi?, in Costituzionalismo.it, inserito il
13/07/2004
“Do the right thing!”: cultura costituzionale e dialoghi scientifici, in
Costituzionalismo.it, inserito il 14/04/2004
L’alterazione costituzionale, in Alternative, n. 2, 2004, pp. 96 ss.
Sospensione dei processi per le alte cariche dello Stato e immunità per i
parlamentari. Profili di costituzionalità (con R. Romboli), in Rivista di Diritto
Costituzionale 2003, pp. 247 ss.
Il futuro dei diritti fondamentali nell’era della globalizzazione, in Politica del
Diritto 2003, pp. 327 ss. (pubblicato anche in Il diritto privato nella società moderna.
Seminario in onore di Stefano Rodotà, a cura di G. Alpa e V. Roppo, Napoli, Novene,
2005, pp. 475 ss.)
L’ultima idea: la revisione della costituzione secondo il Governo in carica. Un
approccio critico, in Costituzionalismo.it, inserito il 04/11/2003
Uguaglianza e solidarietà nella Carta dei diritti di Nizza, in Contributi allo
studio della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, a cura di M. Siclari,
Torino, Giappichelli, 2003, pp. 61 ss.
La derivazione “regionale” di una quota di giudici della Corte costituzionale:
corsi e ricorsi storici, in Costituzionalismo.it, inserito il 05/09/2003
Le ragioni di un impegno nuovo, in Costituzionalismo.it, inserito il 09/07/2003
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Sospensione dei processi e Costituzione, in Costituzionalismo.it, inserito il
03/06/2003
Il valore della Carta dei diritti fondamentali nella prospettiva della costruzione
europea: dall’Europa dei mercanti all’Europa dei diritti?, in Ripensare lo Stato, a
cura di S. Labriola, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 393 ss. (una versione ridotta di questo
scritto è anche in Il mercato: le imprese, le istituzioni, i consumatori, a cura di F.
Gabriele, G. Bucci, C.P. Guarini, Cacucci, Bari, 2002, pp. 3 ss.)
Tre brevi note sulla tutela delle situazioni giuridiche soggettive nel diritto
costituzionale, in Nuove forme di tutela delle situazioni giuridiche soggettive (Atti
della Tavola Rotonda in memoria di Lorenzo Migliorini), Torino, Giappichelli, 2003,
pp. 5 ss.
La guerra illegittima, in Costituzionalismo.it, inserito il 19/03/2003
Conflitto di interessi o garanzie del pluralismo?, in Quaderni costituzionali
2002, pp. 787 ss.
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel “processo costituente
europeo”, in Rassegna di diritto pubblico europeo 2002, pp. 9 ss.
La Carta dei diritti fondamentali dell’UE nei “processi costituenti” europei, in I
costituzionalisti e l’Europa. Riflessioni sui mutamenti costituzionali nel processo
d’integrazione europea, a cura di S. P. Panunzio, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 739 ss.
(in questo stesso volume sono anche pubblicati anche altri interventi vari sui temi
trattati nel corso delle diverse riunioni).
La Corte nei conflitti. Una introduzione, in Le Camere nei conflitti, a cura di G.
Azzariti, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 1 ss.
Diritto, storiografia e postmodernità, in Diritto Romano attuale, 2001, pp. 209
ss.
Cronaca di una svolta: l’insindacabilità dei parlamentari dinanzi alla Corte
costituzionale, in Politica del diritto 2001, pp. 585 ss. (pubblicato anche in Le Camere
nei conflitti, a cura di G. Azzariti, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 199 ss.)
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La costituzione materiale e le forze politiche “dominanti”, in La Costituzione
materiale. Percorsi culturali e attualità di un’idea, a cura di A. Catelani e S. Labriola,
Milano, Giuffrè, 2001, pp. 291 ss.
Il carattere ibrido del giudizio della Corte costituzionale in materia di
insindacabilità dei parlamentari: le ragioni della giurisdizione e quelle
dell’autonomia del Parlamento a confronto, in Immunità e giurisdizione nei conflitti
costituzionali. Atti del seminario svoltosi in Roma Palazzo della Consulta nei giorni
31 marzo e 1° aprile 2000, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 219 ss.
Recensione a Hasso Hofmann, Legittimità contro legalità. La filosofia politica
di Carl Schmitt, a cura di R. Miccù, Napoli, ESI, 1999, in Diritto pubblico 2001, pp.
361 ss.
Interpretazione e teoria dei valori: tornare alla Costituzione, in
L’interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo, a cura di A. Palazzo, Napoli,
ESI, 2001, pp. 231 ss.
La comunicazione come funzione, in La funzione di comunicazione nelle
pubbliche amministrazioni, a cura di G. Arena, Rimini, Maggioli, 2001, pp. 15 ss. (II
ed. aggiornata ed integrata, 2004, pp. 17 ss.).
Otto assiomi per la dignità del giurista, in Diritto romano attuale, n. 3, 2000,
pp. 153 ss.
Prefazione a Massimo Siclari, Costituzione e riforme. Interventi critici, Roma,
Aracne, 2000, pp. 7 ss.
Osservazioni sull’accesso e sull’estensione del sindacato della Corte
costituzionale, in Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale, a cura di A.
Anzon – P. Caretti - S. Grassi, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 425 ss.
Corte costituzionale e autorità giudiziaria (del giudice costituzionale come
giudice), in Foro italiano, V, 2000, coll. 33 ss.
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Le riforme costituzionali necessarie, in Confronto italiano. Atti degli incontri di
Cetona (1996 – 1997 – 1998), a cura di G. Bechelloni e U. Cerroni, Firenze, Regione
Toscana - Giunta Regionale, 2000, pp. 259 ss.
Prima e seconda parte della Costituzione: una distinzione impossibile, in
Confronto italiano. Atti degli incontri di Cetona (1996 – 1997 – 1998), a cura di G.
Bechelloni e U. Cerroni, Firenze, Regione Toscana - Giunta Regionale, 2000, pp. 214
ss.
La risarcibilità degli interessi legittimi tra interpretazioni giurisprudenziali e
interventi legislativi. Un commento alla sentenza n. 500 del 1999 della Corte di
Cassazione, in Giurisprudenza costituzionale 1999, pp. 4062 ss.
Intervento, in AA. VV., Il dibattito sull’ordine giuridico del mercato, Bari,
Laterza, 1999, pp. 3 ss.
La resistibile ascesa del referendum sui sistemi elettorali: sull’ammissibilità del
quesito dichiarata dalla Corte costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale 1999,
pp. 1283 ss.
La costituzione e i suoi critici. Riflessioni sul diritto mite, in Diritto pubblico,
1999, pp. 173 ss.
Presentazione, in Quale riforma della Costituzione? Atti del seminario sul
progetto di revisione della Costituzione, a cura di G. Azzariti, Torino, Giappichelli,
1999, pp. 1 ss.
Introduzione (con M. Volpi), in La riforma interrotta. Riflessioni sul progetto di
revisione costituzionale della Commissione Bicamerale, a cura di G. Azzariti e M.
Volpi, Perugia, Pliniana, 1999, pp. 5 ss.
La Corte costituzionale, in I costituzionalisti e le riforme. Una discussione sul
progetto della Commissione Bicamerale per le riforme costituzionali, a cura di S.P.
Panunzio, Milano, Giuffré, 1998, pp. 429 ss. (in questo stesso volume sono pubblicati
anche altri interventi vari sui temi trattati nel corso delle diverse riunioni).
Considerazioni inattuali sui modi e sui limiti della riforma costituzionale, in
Politica del diritto 1998, pp. 75 ss.
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Recensione a Natalino Irti, L’ordine giuridico del mercato, Laterza 1998, in
Diritto pubblico 1998, pp. 281 ss.
Interventi, in R. Romboli - E. Rossi - R. Tarchi, La Corte costituzionale nei
lavori della Commissione bicamerale. Atti del seminario di Pisa del 26 settembre
1997, a cura di F. Dal Canto, Torino, Giappichelli 1998, pp. 43 ss.; pp. 67 ss.; pp. 93
ss., 107 ss. e 112.
Scuole giuridiche e “colonne d’Ercole” della scienza giuridica, in AA. VV.,
Sulle trasformazioni dei concetti giuridici per effetto del pluralismo, a cura di F.
Spantigati, Napoli, E.S.I., 1998, pp. 129 ss.
La "prima" scienza del diritto pubblico tra continuità e rotture, in Politica del
diritto 1997, pp. 553 ss. (pubblicato anche in Diritto e processo. Studi in memoria di
Alessandro Giuliani, a cura di N. Picardi, B. Sassani, F. Treggiari, vol. I, Napoli,
E.S.I., 2001, pp. 35 ss.)
Giurisdizione e politica nella giurisprudenza costituzionale, in Rivista di Diritto
Costituzionale 1997, pp.93 ss.
Politica e giurisdizione (Relazione), in A. Pizzorusso - R. Romboli - E. Rossi, Il
contributo della giurisprudenza costituzionale alla determinazione della forma di
governo italiana, a cura di S. Panizza, Torino, Giappichelli, 1997, pp. 22 ss.
In margine ai lavori della Commissione bicamerale. La Costituzione
repubblicana. Valori e proposte di modifica, a cura dell'Istituto per la Storia
dell'Umbria contemporanea, Perugia 1997, pp. 33 ss.
Il ruolo dell'amministrazione pubblica nella società italiana attuale: le tendenze
in atto e gli effetti della legge sul procedimento sul rapporto fra amministrazioni e
società, in Studium iuris 1997, pp. 235 ss.
Modelli di amministrazione e trasformazioni dello Stato, in Politica del diritto
1996, pp. 529 ss. (pubblicato anche negli Studi in onore di Giuseppe Guarino,
Padova, Cedam, 1998, pp. 253 ss.).
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Presidenzialismo e democrazia, in AA. VV., Costituzione, e poi?, Roma, 1996,
pp. 19 ss.
La giuspubblicistica nell'ambito delle scienze sociali: pluridisciplinarietà e
scienza del diritto costituzionale e amministrativo (L'Annale ISAP "Storia,
Amministrazione e Costituzione"), in Amministrare 1996, pp. 440 ss.
Il ruolo del Presidente della Corte costituzionale nella dinamica del sistema
costituzionale italiano, in AA. VV., L'organizzazione e il funzionamento della Corte
costituzionale, a cura di P. Costanzo, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 182 ss.
Relazione al Convegno "Welfare: dal risarcimento alla promozione", in AA.
VV., Welfare dallo Stato alla comunità. Temi per un dibattito, Roma, 1996, pp. 98 ss.
Risposta alle sei domande sollevate dal "caso Mancuso", in Giurisprudenza
costituzionale 1995, pp. 4655 ss.
La temporaneità perpetua, ovvero la giurisprudenza costituzionale in materia
radiotelevisiva, in Giurisprudenza costituzionale 1995, pp. 3037 ss.
Recensione a Giuseppe Di Gaspare, Il potere nel diritto pubblico, Cedam 1992,
in Diritto pubblico, n. 3, 1995, 693 ss.
Referendum, leggi elettorali e Parlamento: la "forza" delle decisioni
referendarie nei sistemi di democrazia rappresentativa, in Giurisprudenza
costituzionale 1995, pp. 88 ss.
Ipotesi sui diritti sociali, in AA.VV., Ai confini dello Stato sociale, Roma, 1995,
pp. 27 ss.
Intervento al Convegno "Valori costituzionali e pubblica amministrazione", in
Valori costituzionali e pubblica amministrazione, Atti del convegno di Firenze, 19 e
20 febbraio 1993, Regione Toscana - Giunta Regionale, Firenze 1994, pp. 150 ss.
Alla ricerca della legalità, in Politica del diritto 1994, pp. 429 ss.
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La legalità incrinata: pluralismo senza unità?, in AA. VV., Il potere dei giudici,
Roma, 1994, pp. 7 ss.
La "questione amministrativa", in Critica marxista, n. 5, 1993, pp. 59 ss.
Osservazioni sul Presidente della Repubblica nella forma di governo italiana, in
Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari. Quaderno n. 3, Milano, Giuffré,
1993, pp. 3 ss.
Ancora in tema di giurisdizione e concessione di opera pubblica, in Diritto
processuale amministrativo 1992, pp. 868 ss.
Costituzione economica e Costituzione politica, in Questione democratica e
Costituzione, Roma, 1992, pp. 38 ss.
Presidenza della Repubblica e presidenza del Consiglio superiore della
magistratura, in Politica del diritto 1992, pp. 307 ss.
Prime osservazioni sulla natura giuridica dell'attività dei centri di assistenza
fiscale e sugli eventuali effetti di ordine pubblicistico del visto di conformità, in
Politica del diritto 1992, pp. 51 ss. (una sintesi di quest'intervento è stata pubblicata in
Assistenza fiscale ai contribuenti e conto fiscale e contributivo, a cura di N. Cecere e
L. Cardola, Ricerche Ceradi Serie "atti", n. 38, Roma, 1992, pp. 63 ss.)
Trasformazioni dell'amministrazione e procedimento amministrativo, in Lezioni
sul procedimento amministrativo, Torino, Giappichelli, 1992, pp. 1 ss. (seconda
edizione aggiornata 1995, pp. 1 ss.)
Managerialità pubblica e riforma degli enti locali, in Diritto ed economia 1991,
pp. 259 ss.
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