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10. “Potere costituente e transizioni democratiche nell'area balcano-occidentale”, in Calamo Specchia M.,
Carli M., Di Plinio G., Toniatti R. (a cura di), I Balcani occidentali. Le costituzioni della transizione,
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Limiti sostanziali e Costituzione materiale”, in Gambino S., D’Ignazio G. (a cura di), La revisione
costituzionale e i suoi limiti, Milano, Giuffré, 2007, pp. 1-82.“Donne e rappresentanza politica: alcune
riflessioni sui limiti della democrazia paritaria in Italia”, in Il Filangieri, Napoli, Jovene, 2007, Vol. 1,
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5. “Sulla sentenza Azimuth”, in G. Bencivinni - F. Villani, Sovranità a rischio. Paola, Edizione
Laboratorio sperimentale Giovanni Losardo, 2007, Vol. 1, pp. 3-6.
6. “La riforma regionale e locale fra sussidiarietà, autonomia e federalismo”, in Guida normativa per gli
enti locali 2007, Torriana (RN), EDK Editore srl, 2007, pp. 3-31.
7. “La Carta e le corti costituzionali. Controlimiti e protezione equivalente”, in Bronzini G., Piccone V. (a
cura di), La Carta e le Corti, Taranto, Chimienti editore, 2007, pp. 45-86.
8. “La forma di governo francese”, in Gambino S. (a cura di), Forme di governo. Esperienze europee e
nord-americana, Milano, Giuffré, 2007, pp. 181-234.
9. “Forma di governo e rappresentanza politica fra Costituzione materiale e prospettive de jure condendo.
Riflessioni introduttive”, in Gambino S. (a cura di), Forme di Governo. Esperienze europee e nordamericana, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 1-48.
10. “Forma di governo e rappresentanza politica fra “Costituzione materiale” e riforme istituzionali.
Riflessioni introduttive” in Astrid Rassegna, 2007, Vol. 44 (Anno 3), n. 3, pp. 1-40.
11. “L’Argentina, una democrazia a rischio”, in Benvenuto M. F. (a cura di), Argentina. Dall’emigrazione
italiana alla crisi politica, Dipignano, A.S.L.A., 2007, Quaderni della Fondazione “Ernesto Sabato”
Vol. 1, pp. 9-22.
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1. “Elezioni primarie e rappresentanza politica”, in Cimino M. (a cura di), Politica e cultura in Calabria,
Cosenza, Klipper, 2006, Vol. II, pp. 119-131.
2. “Unità giuridica, diritti fondamentali e devolution: riflessioni critiche sulla recente revisione
costituzionale in Italia”, in Ruiz-Rico Ruiz G. (a cura di), La reforma de los estatutos de autonomia,
Valencia, Tirant Lo Blanch, 2006, pp. 485-498.
3. ““Preface” a La nouvelle Constitution italienne. A propos de la reforme constitutionnelle italienne””, in
Civitas europa, 2006, n. 16, pp. 9-11.
4. “Le régionalisme italien et la réforma constitutionnelle”, in Civitas europa, 2006, n. 16, pp. 113-142.
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“La République à la carte: Etat, droits sociaux et ‘devolution’ à la lumière des récentes révisions
constitutionnelles italiennes”, in L’architecture du droit, Paris, Economica, 2006, pp. 431-440.
“Refoma de Estado e sistema de justica na òtica interna, comparada e comunitària”, in Gomes De
Mattos M. R., Taborda Lima L. M. (a cura di), Abuso de poder do Estado na atualidade, Rio de
Janeiro, Editora Amèrica Jurìdica Ltda, 2006, pp. 647-678.
“Revisione costituzionale e diritti di cittadinanaza”, in Periferia, 2006, Vol. XXV, n. 62, pp. 35-460.
“El derecho constitucional europeo comùn entre teorìa constitucional y praxis”, in Revista Peruana de
Derecho Pùblico, 2006, n. 12, pp. 47-65.
“Regionalismul italian si reforma constitutionala”, in Altera, 2006, Vol. XII, n. 30/31, pp. 30-51.
“La (recente) evoluzione dell'ordinamento comunitario come processo materialiter costituente:
un’analisi alla luce delle categorie classiche del diritto pubblico europeo e della esperienza concreta”, in
La cittadinanza europea, 2006, n. 1, pp. 21-58.
“Il diritto di accesso. Profili costituzionali e amministrativi (alla luce del novellato totolo V Cost. e della
legge 15 del 2005)”, in Istituzioni del federalismo : Regione e governo locale, 2006, n. 5, pp. 825-873.
“La (reciente) evolución del ordenamiento comunitario como proceso materialiter constituyente: un
análisis tras las categorís clásicas del derecho público europeo y de la experiencia concreta”, in Reforma
de la Constituciòn y control de constitucionalidad, Bogotà, Colombia, Pontificia Universidad Javeriana,
2006, pp. 261-308.
“Etat, droits sociaux et devolution à la lumière des recentes revisions constitutionnelles italiennes”, in
Zukovic L. (a cura di), Hommage to academician Rajko Kzmanovic, Banja Luka, 2006, Section of
Social Sciences, Vol. Book N. 17, pp. 135-153.
“Prefazione. La protezione dei diritti fondamentali fra Trattato costituzionale europeo e costituzioni
nazionali”, in Gambino S. (a cura di), Trattato che adotta una costituzione per l'europa, costituzioni
nazionali, diritti fondamentali, Milano, Giuffré, 2006, pp. 1-14.
“La Carta e le Corti costituzionali. ‘Controlimiti’ e ‘protezione equivalente’”, in Politica del diritto,
2006, n. 3, pp. 411-460.
“Stato, diritti sociali e devolution: verso un nuovo modello di welfare”, in
associazionedeicostituzionalisti.it, 2006, pp. 1-38.
“La riforma del Titolo V della Costituzione: gli enti locali fra autonomia e federalismo”, in Guida
normativa per gli enti locali 2006, Torriana (RN), EDK Editore srl, 2006, pp. 1-22.
“Le sfide dell’Unione Europea: l’integrazione attraverso i diritti”, in Infante D. (a cura di), Crescita e
prospettive dell'unione europea allargata, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 111-152.
“Diritti fondamentali, costituzioni nazionali e trattati comunitari”, in Gambino S. (a cura di), Trattato
che adotta una costituzione per l’Europa, costituzioni nazionali, diritti fondamentali, Milano, Giuffre,
2006, pp. 431-528.
“La Costituzione e la Repubblica sessanta anni dopo”, in Astrid Rassegna. 2006, Vol. 31, n. 11, pp. 1-9.
“Riforme elettorali e modelli di democrazia”, in federalismi.it, 2006, n. 2, pp. 1-24.
“Riorganizzazione territoriale dello Stato e principio di sussidiarietà fra riforme costituzionali e
legislative. Il caso italiano in prospettiva comparatistica”, in federalismi.it, 2006, n. 11, pp. 1-27.
“'Efficienza di potere rappresentantivo e ingorgo istituzionale”, in federalismi.it, 2006, n. 8, pp. 1-8.
“Diritti fondamentali, costituzioni nazionali e trattati comunitari”, in federalismi.it, 2006, Vol. 4, pp. 1131.

“La transformación del Estado regional italiano. Las modificaciones introducidas por las ùltimas
reformas constitucionales” (II), in Revista de Derecho - Universida Catòlica del Norte - Chile, 2005,
Vol. 12, n. 2, pp. 93-130.
“Crisi del partito di massa, forma di governo e riforme costituzionali. Dal semipresidenzialismo debole
al premierato assoluto”, in Giraudi G. (a cura di), Crisi della politica e riforme istituzionali, Soveria
Mannelli, Rubbettino Editore, 2005, pp. 117-165.
“Diritti fondamentali europei e Trattato costituzionale”, in Astrid Rassegna, 2005, Vol. 1, n. 1, pp. 1-47.
“Il diritto di accesso. La nuova disciplina legislativa (legge n. 15/2005) alla luce della revisione
costituzionale del titolo V”, in federalismi.it, 2005, n. 9, pp. 1-29.
“Verso la democrazia paritaria ... cavalcando le lumache. Art. 51, comma 1; 117, comma 7; R, commi 1
e 2: parità, pari opportunità e accesso alle cariche elettive”, in Astrid Rassegna, 2005, Vol. I, n. 4, pp. 120.
“La riforma del Titolo V della Costituzione: gli enti locali fra autonomia e federalismo”, in Guida
normativa per gli enti locali 2005, Torriana (RN), EDK Editore srl, 2005, Vol. I, pp. 1-21.
“Le leggi elettorali regionali fra legge statale di principi e statuti”, in GNAapprofondimenti,
NuovaSerie, 2005, n. 1, pp. 7-18.
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“Diritti fondamentali europei e Trattato costituzionale”, in Politica del diritto, 2005, n. 1, pp. 3-68.
“La reforma regional italiana”, in AA.VV. (a cura di Terol Becera M.J.), El Estado autonomico in fieri,
Sevilla, Instituto Andaluz de Administracion publica, 2005, pp. 113-164.
“Sfide e smacchi del processo di costituzionalizzazione comunitaria. Alcune riflessioni dopo i recenti
referendum, fra esigenze teorico-dogmatiche e realismo politico”, in federalismi.it, 2005, n. 11, pp. 112.
“Il diritto costituzionale europeo comune fra teeoria costituzionale e prassi”, in federalismi.it, 2005,
Vol. (15/06/2005), pp. 1-22.
“Modelli europei di ordinamento giudiziario e tradizioni costituzionali comuni agli stati membri
dell’U.E.”, in astrid-online, 2005, n. 2, pp. 1-21.
“Transizioni costituzionali e forma di Stato. Alcune riflessioni a partire dall'esperienza jugoslava”, in
Studi in onore di Gianni Ferrara, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 315-346.
“Federalismo e Salute”, in federalismi.it, 2005, n. 4, pp. 1-19.
“Modelli europei di ordinamento giudiziario e tradizioni costituzionali in materia giudiziaria comuni
agli stati membri dell'U.E.”, in federalismi.it, 2005, n. 3, pp. 1-22.

“Le leggi elettorali regionali fra legge statale di principi e statuti”, in Periferia, 2004, Vol. 58, n. 3, pp.
45-58.
“Una ‘riforma sbagliata’, un ‘progetto che non aiuta’: la riforma costituzionale in discussione non
risolve problemi (che andrebbero risolti) e ne crea molti altri”, in astridonline.it, 2004, Vol. 7, pp. 1-12.
“La forma di governo regionale (fra chiusure del giudice costituzionale, incertezze degli statuenti
regionali e serrato confronto nella dottrina)”, in Le istituzioni del federalismo, 2004, Vol. XXV, n. 2/3,
pp. 343-377.
“Fundamental Community rights: the European Community Court of Justice, Treaties and Bill of
rights”, in Mediterranean rights, 2004, Vol. 8, n. 1, pp. 107-134.
“Legge elettorale e forma di governo regionale”, in federalismi.it, 2004, Vol. 15 Luglio, pp. 1-14.
“Regioni e autonomie locali nella riforma del Titolo V della Costituzione”, in Scritti in memoria di
Livio Paladin, Napoli, Jovene, 2004, Vol. II, pp. 899-948.
“Il governo regionale fra ‘governatori’ e ‘assemblearismo’ (fra dottrina e giurisprudenza
costituzionale)”, in Periferia, 2004, Vol. 1, n. (56), pp. 33-54.
“La forma di governo regionale (fra chiusure del giudice costituzionale, incertezze degli statuenti
regionali e serrato confronto nella dottrina)”, in federalismi.it, 2004, Vol. 5, pp. 1-26.
“Réflexions sur les récentes transitions constitutionnelles des Etats ex-socialistes: à propos des rapports
entre pouvoir constituenat et pouvoir constitué”, in AA.VV. (Association de Droit constitutionnel de
Serbie), Constitution Lex Superior, Belgrade, 2004, pp. 135-190.
“Prospettive e limiti del nuovo Welfare regionale-locale. Alcune riflessioni introduttive”, in Assistenza
sociale e tutela della salute, Roma, Philos Edizioni, 2004, pp. 5-33.
“Il costituzionalismo del Novecento”, in AA.VV., Scritti in onore di Antonino Pensovecchio Li Bassi,
Torino, Giappichelli, 2004, pp. 423-465.
“Dal semi-presidenzialismo debole al premierato assoluto. Riflessioni critiche sulla ingegneria
costituzionale della forma di governo”, in astridonline.it, 2004, pp. 1-26.
“Prospettive e limiti delle recenti riforme costituzionali in Italia: dal ‘regionalismo debole’ al
‘federalismo confuso’”, in Civitas europa, 2004, n. 13, pp. 111-157.
“Il diritto di accesso e il principio di trasparenza dell'attività amministrativa alla luce della più recente
normativa in tema di tutela della privacy”, in Le Corti calabresi, 2004, n. 1, pp. 23-43.
“Magistratura e politica. Limiti (materiali e formali) delle prospettazioni di riforma dell'ordinamento
giudiziario”, in AA.VV. (a cura di S. Gambino), La magistratura nello Stato costituzionale, Milano,
Giuffré, 2004, pp. 405-423.
“Sulla devolution all’italiana (alcune considerazioni sul ddl n. 1187 er ora sul ddl n. 2544)”, in
associazione dei costituzionalisti.it, 2004, n. 28/02, pp. 1-9.
“La devolution fra ‘ragioni leghiste’ e (perduranti) esigenze logiche di sistema”, in astridonline.it,
2004, Vol. 7, pp. 1-12.
“Le Regioni fra attuazione e riforma della Costituzione”, in Il Filangieri, 2004, Vol. I, n. 2, pp. 217281.
“Les droits fondamentaux dans l’Union européenne et au Canada entre juges et Charte des droits”, in
AA.VV. (Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università degli studi di Trento), The
protection of fundamental rights in Europe. Lessons from Canada Trento, Lipotipografia Alcione snc,
2004, Vol.41, pp. 133-185.
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20. “La riforma del Titolo V della Costituzione: gli enti locali fra autonomia e federalismo”, in Guida
normativa per gli enti locali 2004, Milano, ICA Editrice srl - Il Sole 24 Ore spa, 2004, Vol. I, pp. 1-25.
21. “I diritti fondamentali nell’Unione europea e in Canada, fra giudici e Carte dei diritti”, in AA.VV. (a
cura di S. Gambino), La protezione dei diritti fondamentali, Milano, Giuffré, 2004, pp. 1-51.
22. La magistratura nello Stato costituzionale. Teoria ed esperienze a confronto, Milano, Giuffré, 2004.
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