Curriculum vitae
Tania Groppi

Attuale posizione
-

Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nella facoltà di Economia dell’Università
di Siena (dal 2001).

-

Professore a contratto di giustizia costituzionale nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli.

-

Coordinatore del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in diritto pubblico comparato
dell’Università di Siena.

-

Membro del direttivo del Centro interdipartimentale di ricerca e formazione sul diritto pubblico
comparato ed europeo (DIPEC) dell’Università di Siena.

-

Membro dell’Associazione italiana costituzionalisti, dell’Associazione italiana di diritto
pubblico comparato ed europeo, dell’Associazione italiana di studi canadesi, dell’International
Association of Constitutional Studies, del “gruppo di Pisa” sulla giustizia costituzionale, socio
dell’ISLE (Istituto per la documentazione e gli studi legislativi).

-

Componente del Comitato scientifico dell’ISAP (Istituto per la Scienza dell’Amministrazione
pubblica), di ASTRID (Associazione per gli Studi e le ricerche sulla Riforma delle Istituzioni
Democratiche e sull’innovazione nell’amministrazione pubblica), dell’Accademia Europea di
Bolzano-EURAC e delle riviste Diritto pubblico comparato ed europeo, Amministrare, Il
Filangieri, Revista de Estudios Federales y Autonómicos, Journal of Comparative Law, Revista
de derecho político, Revista de derecho constitucional europeo, Revue française de droit
constitutionnel.

-

Componente supplente, dal maggio 2007, in rappresentanza dell’Italia, del Gruppo di esperti
indipendenti sulla Carta europea della autonomie locali del Consiglio d’Europa.

-

Responsabile delle cronache italiane della rivista I-CON (International Journal of Constitutional
Law, direttore J. Weiler, editore Oxford University Press).

Posizioni ricoperte
-

Dal 1992 al 1999 ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Diritto
dell'economia dell'Università di Siena.

-

Dal 1993 al 1996, assistente di studio del giudice costituzionale Massimo Vari; dal gennaio
1997 al 2001 assistente di studio del giudice costituzionale Gustavo Zagrebelsky.

-

Dal 1999 al 2001, professore associato di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di
economia dell’Università di Siena.

-

Dal 2003 coordinatore del dottorato di ricerca in diritto pubblico comparato dell’Università di
Siena.

-

Dal 2005 al 2008, direttore del Centro interdipartimentale di ricerca e formazione sul diritto
pubblico comparato ed europeo (DIPEC) dell’Università di Siena.

Attività di ricerca
a) attività all’estero
-

Ha svolto attività di ricerca e tenuto conferenze e lezioni presso il Centro de Estudios
constitucionales di Madrid, l'Università autonoma di Madrid, l’Università Rey Juan Carlos di
Madrid, l'Università Pompeu Fabra di Barcelona, l’Università Carlos III° di Madrid,
l’Università di Valencia, l'Università di Sevilla, l’Università di Granada, l’Università del Paìs
Vasco, l'Università di Barcellona, l'Università di Elche, l’Università Carlo di Praga, il Groupe
de récherche en justice constitutionnelle di Aix- en-Provence, l’Università di Bordeaux,
l'Università di Paris I-La Sorbonne, l'Università di Montpellier, l'Università di Poitiers,
l'Università di Paris V Descartes, l'Università di Toulouse, l’Università di Toronto, l'Università
di York (Ontario), l'Università di Montreal, l’Università di Ottawa, l’Università dell’Alberta,
l'Università di Regina, l’Università ebraica di Gerusalemme, l’Università di Haifa, l'Università
di Edimburgo, la SOAS, Londra, l’Università di Ankara, l’Università Cattolica di Santiago del
Chile, l’Università Central di Santiago del Chile, l’UNAM di Città del Messico, la FLACSO
Mexico, l’Università di Marmara (Istanbul) il KPI di Bangkok, la Corte costituzionale del
Guatemala, la Corte costituzionale dell’Andorra, il Tribunal constitucional del Perù, la Suprema
Corte de Justicia del Messico, la Corte costituzionale dell'Armenia.

-

Ha svolto attività di consulenza nel campo dell’institution building. Per il Ministero degli Esteri,
Task Force Iraq, ha curato la realizzazione di un corso di formazione per donne irakene su
“Federalismo negli stati pluralisti e ruolo delle donne per la coesione sociale” (2006) e ha
partecipato alla realizzazione di un corso di formazione per funzionari pubblici svoltosi a
Nassirya da giugno a ottobre 2008, nel quale ha tenuto due cicli di lezioni; per l’UNDP ha
partecipato al I° “Forum sur la décentralisation dans la République démocratique du Congo”,
Kinshasa, ottobre 2007 e per la regione Toscana ha svolto attività di consulenza scientifica
nell’ambito del “Progetto di cooperazione allo sviluppo. Progetto di sostegno al processo di
democratizzazione nella Repubblica democratica del Congo attraverso il rafforzamento
istituzionale delle 11 assemblee provinciali”; ha partecipato al programma della Commissione
di Venezia sul "Rule of Law in Central Asia" tenendo seminari ad Almaty e Bishkek.

b) progetti di ricerca
-

Ha diretto molteplici progetti di ricerca, principalmente nelle aree della giustizia costituzionale,
regionalismo, diritto costituzionale europeo. In particolare:

-

Ha partecipato sin dal 1989 alla attività del Centro Italia-Spagna istituito su iniziativa del Prof.
Giancarlo Rolla, in virtù della convenzione esistente tra l'Università di Siena e il Centro de
Estudios Constitucionales di Madrid, occupandosi tra l’altro della redazione dell'annuale
bollettino bibliografico e della organizzazione degli annuali convegni di diritto pubblico
comparato.

-

Ha partecipato nel 1990-91 alla ricerca svoltasi presso il Dipartimento di Diritto dell'Economia
dell'Università di Siena, riguardante "Tendenze dell'ordinamento regionale in Italia e in Spagna"
(coordinatore il Professor Giancarlo Rolla), occupandosi della definizione delle materie di
competenza regionale nella giurisprudenza costituzionale spagnola e italiana.

-

Ha partecipato alla ricerca CNR 1995, coordinata dal Prof. Giancarlo Rolla, presso il
Dipartimento di diritto dell’economia, in collegamento con le Università di Barcellona (Pompeu
Fabra) e di Toledo, sulla regionalizzazione in Italia e in Spagna.

-

Ha partecipato alla ricerca CNR 1996, coordinata dal Prof. Silvio Gambino (Università della
Calabria), sulla distribuzione delle funzioni tra i diversi livelli di governo.

-

Ha partecipato alla ricerca CNR 1997 (coord. naz. Prof. Nicoletta Marzona) su: I servizi
pubblici.

-

Ha partecipato alla ricerca “La tutela dei diritti fondamentali tra giustizia costituzionale e altre
forme di garanzia” (responsabile scientifico dell’unità di ricerca: prof. Giancarlo Rolla)
nell’ambito del programma di ricerca “Giustizia costituzionale e sistema politico-istituzionale:
l’esperienza italiana al confronto con altre esperienze europee” (coordinatore scientifico del
programma di ricerca: prof. Roberto Romboli), (ricerca scientifica di interesse nazionale, ex
40% - 1998).

-

Ha partecipato alla ricerca “Nuove forme di tutela dei diritti fondamentali in Italia e nella
prospettiva comparata” (prof. Giancarlo Rolla), (Progetto di ricerca 60% - 1998).

-

Ha partecipato alla ricerca su “Le sfide dei diritti umani nel costituzionalismo contemporaneo”
(coordinatore e responsabile scientifico della ricerca: prof. Giancarlo Rolla), (Università degli
Studi di Siena – P.A.R. progetti 1999).

-

Ha partecipato alla ricerca su “L’autonomia dei comuni e delle Province” (responsabile
dell’unità di ricerca: prof. Giancarlo Rolla) nell’ambito della ricerca “Lo sviluppo delle
autonomie nelle trasformazioni dello Stato costituzionale” (coordinatore: prof. Giancarlo Rolla),
(CNR Progetto coordinato – Agenzia 2000).

-

Nell’ambito della attività di ricerca svolta presso la Corte costituzionale ha approfondito, su
incarico del Prof. A. Baldassarre, i rapporti tra diritto interno e diritto comunitario in Spagna e
Portogallo, su incarico del Prof. E. Cheli, i poteri istruttori della Corte costituzionale e, su
incarico del Prof. G. Zagrebelsky, il “tono costituzionale” nei conflitti di attribuzione tra Stato e
regioni; nel 1997 ha svolto una ricerca sul ricorso di amparo in Spagna e sul ricorso diretto delle
minoranze parlamentari ai tribunali costituzionali in Spagna e in Portogallo. Nel 2000 ha fatto
parte della commissione di studio per la revisione delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.

-

Ha partecipato alla ricerca MURST 2000 (coord. naz. Prof. A.Ruggeri) su “Sistema delle fonti,
giurisprudenza costituzionale, riflessi di ordine istituzionale”.

-

Ha diretto l’unità di ricerca su “Corti costituzionali nazionali e Corte europea dei diritti
dell’uomo” nell’ambito della ricerca MIUR 2001, coordinata dal professor Alessandro
Pizzorusso su “Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo”.

-

Ha partecipato alla ricerca MIUR 2002 (coord. naz. Prof. Antonio Ruggeri) su “Integrazione
europea e fonti normative degli enti locali”.

-

Ha coordinato un progetto di ricerca finanziato dall’Università di Siena (PAR 2001) su “Il
federalismo canadese”.

-

Ha coordinato un progetto di ricerca finanziato dall’Università di Siena (PAR 2002) su “Corte
europea dei diritti dell’uomo e Corti costituzionali nazionali”.

-

Ha diretto l’unità di ricerca su “Corte europea dei diritti dell'uomo e Corti costituzionali
nazionali nella prospettiva della Costituzione europea” nell'ambito della ricerca MIUR 2003
coordinata da Alessandro Pizzorusso (Università di Pisa) su “La tutela dei diritti fondamentali
tra ordinamenti nazionali e sovranazionali, nella prospettiva di una "Costituzione" europea”.

-

Ha coordinato (insieme ad Alessandro Torre, Università di Bari) il progetto di ricerca su
“Devoluzione e mutamento costituzionale nel Regno unito: un’analisi italiana”, parte del
progetto “Devolution and Constitutional Change”, coordinato da Charlie Jeffrey, Università di
Birmingham. Il progetto è stato finanziato dall’Università di Siena nell’ambito del PAR 2003 e
dal MIUR, Cofin 2004 (coordinatore nazionale prof. Luigi Volpe).

-

Ha diretto l’unità di ricerca su “Corti costituzionali nazionali, primauté del diritto europeo sul
diritto costituzionale nazionale e teoria dei "controlimiti" dopo la Costituzione europea”
nell'ambito della ricerca MIUR, Cofin 2005 coordinata da Alessandro Pizzorusso (Università di
Pisa) su “ La tutela dei diritti fondamentali tra ordinamenti nazionali e sovranazionali, nella
prospettiva della Costituzione europea”.

-

Ha coordinato la ricerca su “Democrazia e terrorismo: diritti fondamentali e sicurezza dopo l’11
settembre 2001”, finanziata dall’Istituto di studi politici San Pio V (a.a. 2005/2006). La ricerca
si è conclusa nel marzo 2007, con la presentazione di un rapporto in corso di pubblicazione.

-

Ha coordinato il progetto di ricerca biennale su “Diritto europeo e diritto costituzionale
nazionale: primauté vs. controlimiti”, finanziato dall’Università di Siena (PAR 2005).

-

Nel 2006, ha diretto la sezione di diritto comparato nell’ambito del progetto di ricerca FORMEZ
su “Unione europea-recepimento legge 11/2005 per le regioni egli enti locali”, che si è concluso
nel dicembre 2006 (cordinatori: Guido Carpani, Marco Olivetti).

-

Dal febbraio 2007 al 30 settembre 2008, responsabile della sezione di diritto comparato
nell’ambito del progetto di ricerca FORMEZ su “Azioni volte ad assicurare piena attuazione
agli impegni assunti nella conferenza di Kyoto con particolare riferimento allo scambio delle
Best Practices sulla Governance in campo ambientale” (coordinatori proff. Carli Carpani,
Cecchetti Groppi).

-

Coordina dal giugno 2007, con Marie-Claire Ponthoreau (Unversità di Bordeaux), il gruppo di
interesse su “The Use of Foreign Case-Law by the Courts” nell’ambito della International
Association of Constitutional Law.

-

Dirige l’unità di ricerca su “La circolazione dei precedenti stranieri in materia di limitazione dei
diritti fondamentali nell'area di common law: un dialogo tra (alcune) giurisdizioni” nell’ambito
del progetto di ricerca finanziato COFIN 2007, coord. nazionale prof. Giuseppe De Vergottini.

Elenco delle pubblicazioni
Tania Groppi
Volumi
1) Monografie
-

“Il sistema di distribuzione delle competenze tra lo Stato e le Comunità Autonome nella
Costituzione spagnola del 1978”, Torino, Giappichelli, 1992 (curatore)

-

“Autonomia costituzionale e potestà regolamentare degli enti locali”, Milano, Giuffrè, 1994

-

“I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi”, Milano, Giuffrè, 1997

-

“Federalismo e costituzione. La revisione costituzionale negli stati federali”, Milano, Giuffré,
2001

-

“La revisiòn constitucional en los Estados federales”, FundaP, Querétaro, México, 2003

-

“Il federalismo”, Laterza, Bari-Roma, 2004

-

“Canada”, Il Mulino, Bologna, 2006

-

“Las grandes decisiones de la Corte constitucional italiana”, Suprema Corte de Justicia de la
Naciòn, Mexico, 2008

2) Volumi collettanei (curatore)
-

“L'ordinamento dei comuni e delle province (1990-1993)”, Milano, Giuffrè, 1993 (in
collaborazione con G.Rolla e L.Luatti)

-

“L’ordinamento dei comuni e delle province (Aggiornamento 1993-1995)”, Milano, Giuffrè,
1996 (in collaborazione con G.Rolla e L.Luatti)

-

“Principio di autonomia e forma dello Stato. La partecipazione delle collettività territoriali alle
funzioni dello Stato centrale nella prospettiva comparata” (curatore), Torino, Giappichelli, 1998

-

“Annuario di giustizia costituzionale-1998”, Milano, Giuffré, 1999 (in collaborazione con
G.Amoroso e G.Parodi)

-

“L’ordinamento dei comuni e delle province”, 2 ed., Milano, Giuffrè, 2000 (in collaborazione
con G.Rolla)

-

“Annuario di giustizia costituzionale-1999”, Milano, Giuffrè, 2000 (in collaborazione con
G.Amoroso e G.Parodi)

-

“La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V” (curatore, in
collaborazione con M.Olivetti), Giappichelli, Torino, 2001

-

“Il federalismo canadese” (curatore), n.1-2/2002 della rivista Amministrare, fascicolo
monografico

-

“Idee e proposte per il nuovo Statuto della Toscana” (curatore, con E.Rossi e R.Tarchi),
Giappichelli, Torino, 2002

-

“La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V” (curatore, in
collaborazione con M.Olivetti), 2ª edizione, Giappichelli, Torino, 2003

-

“La potestà legislativa tra Stato e regioni” (curatore, in collaborazione con L.Ammannati),
Giuffré, Milano, 2003

-

“La giustizia costituzionale in Europa” (curatore, con M.Olivetti), Giuffrè, Milano, 2003

-

“La justicia constitucional en Europa” (curatore, con A.Celotto e M.Olivetti), FundaP,
Querétaro, México, 2004

-

“Cittadini, governo, autonomie. Quali riforme per la Costituzione” (curatore, con Pierluigi
Petrillo), Milano, Giuffré, 2005

-

“Diritto pubblico del turismo” (curatore, con Marcella Gola), Rimini, Maggioli, 2005

-

“Il sistema costituzionale dello Stato di Israele” (curatore, con E.Ottolenghi e A.M. Rabello),
Torino, Giappichelli, 2006

-

“Democrazia e terrorismo. Diritti fondamentali e sicurezza dopo l’11 settembre 2001”, 2006
(curatore), Napoli, ES, 2006

-

“Le regioni italiane nei processi normativi comunitari dopo la legge n.11/2005”, Il mulino,
Bologna, 2007 (curatore, con G.Carpani, M.Olivetti, A.Siniscalchi)

-

“Dizionario dei diritti umani” (curatore, con M.Flores e R.Pisillo Mazzeschi), UTET, Torino,
2007

-

“Governance ambientale e politiche normative. L’attuazione del protocollo di Kyoto” (curatore,
con M. Carli, G.Carpani, M.Cecchetti, A.Siniscalchi), Bologna, Il Mulino, 2008

-

“Asian Constitutionalism in Transition”, Milano, Giuffré, 2009 (curatore, con V.Piergigli e
A.Rinella)

-

“Diccionario bàsico de derechos humanos”, (organizzatrice della edizione in spagnolo, curata da
Karina Ansolabehere), FLACSO, Mexico, 2009

-

“Bioetica” (curatore, con E.Ceccherini), Napoli, Editoriale Scientifica, 2010

-

Articoli
1) “Brevi considerazioni sulla competenza regionale in tema di ordinamento comunale e
provinciale”, in Il foro italiano, I, 1990
2) “L'istituto delle “leggi finanziarie” nel quadro della normativa di contabilità regionale”, in
Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Quaderno n.1, Milano, Giuffrè, 1991
3) “Elasticità della Costituzione e limiti al legislatore statale nella determinazione delle materie
regionali”, in Il foro amministrativo, 1991
4) “I sistemi elettorali a livello locale e autonomico in Spagna”, in AA.VV., “Sistemi elettorali e
governo locale”, a cura di Silvio Gambino, Roma, Edizioni delle autonomie, 1991; nonchè in
AA.VV., “Le forme di governo nei moderni ordinamenti policentrici”, a cura di Giancarlo Rolla,
Milano, Giuffrè, 1991
5) “La forma di governo a livello regionale e locale in Spagna”, in AA.VV. “L'organizzazione del
governo locale. Esperienze a confronto”, a cura di Silvio Gambino, Rimini, Maggioli, 1992
6) “La açao declaratòria de constitucionalidade: una novità nel sistema brasiliano di giustizia
costituzionale”, in Quaderni costituzionali, 1994, n. 1
7) “Ombudsman pubblico, privato, bancario: dalla Svezia del 1809 all’ Italia del 1994”, in Bancaria,
1994, n. 5
8) “La tutela giurisdizionale dell' art. 128 della Costituzione, ovvero il ricorso diretto dei comuni e
delle province alla Corte costituzionale”, in Le regioni, 1994, n. 5
9) “Partititi politici e Costituzione. Il VI incontro italo-spagnolo di diritto costituzionale”, in
Riv.trim.dir.pubbl., 1994, n.1
10) “Il ricorso per “mancato adeguamento” della legislazione del Trentino-Alto Adige e delle
province autonome di Trento e Bolzano nelle prime pronunce della Corte costituzionale”, in Giur.
it., 1995, I, n.5
11) “Sistemi elettorali e forma di governo: il caso spagnolo”, in AA.VV., “Forme di governo e
sistemi elettorali”, a cura di S.Gambino, Padova, Cedam, 1995
12) “La caccia al fringuello e alla peppola: la Corte costituzionale risolve una questione di
costituzionalità “applicando i comuni criteri di interpretazione delle leggi””, in Riv. giur. ambiente,
1995, n.2
13) “Le norme comunitarie quali parametro nel giudizio (preventivo) di legittimità costituzionale
delle delibere legislative regionali: alcuni profili problematici”, in Le regioni, 1995, n.5
14) “L’istituto delle leggi finanziarie regionali tra prassi e normativa di contabilità”, in
Riv.amm.Rep.italiana, 1995, n.4

15) “Il regionalismo spagnolo nella prima metà degli anni novanta: il dato normativo”, in AA.VV.,
“La riforma delle autonomie regionali: esperienze e prospettive in Italia e in Spagna”, a cura di
G.Rolla, Giappichelli, Torino, 1995
16) “ I controlli sui consorzi di bonifica: la Corte costituzionale ritorna sulla nozione di ‘altri enti
locali’ (dopo la legge n.142 del 1990)”, in Riv.giur.dell’ambiente, 1995, n.5
17) “Dalla legge n.142 del 1990 al d.lgs. n.29 del 1993: le fonti di autonomia in materia di
organizzazione degli uffici dei comuni e delle province”, in Riv.amm.Rep.italiana, 1995, n.7-8
18) “La Comisiòn general para las Comunidades autònomas: un primo passo verso la riforma del
Senado”, in Rassegna sulla attuazione della riforma delle autonomie, a cura del Centro V.Bachelet
della LUISS, 1995, n.3
19) “Le fonti comunali e provinciali in materia di organizzazione degli uffici”, in AA.VV. “Il
personale degli enti locali”, a cura di G.Rolla, Torino, UTET, 1996
20) “La quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalle decisioni della Corte costituzionale:
profili organizzativi e conseguenze sul processo costituzionale”, in AA.VV., “Organizzazione e
funzionamento della Corte costituzionale”, a cura di P.Costanzo, Torino, Giappichelli, 1996
21) “Corte costituzionale e decreti di esproprio per riforma fondiaria: l’acquisizione dei fatti nel
giudizio sulle leggi”, in Riv.giur.dell’ambiente, 1996, n.3-4
22) “La Corte costituzionale come giudice del rinvio ai sensi dell’art.177 del Trattato CE”, in
AA.VV., “Giudici e giurisdizione nella giurisprudenza della Corte costituzionale”, a cura di
P.Ciarlo, G.Pitruzzella, R.Tarchi, Giappichelli, Torino, 1997
23) “Circolare interpretativa, competenze regionali delegate e abrogazione degli atti incompatibili
con la nuova disciplina delle risorse idriche in un conflitto Stato-regioni”, in Riv.giur.
dell’ambiente, 1997, n. 2
24) “Nota informativa su Spagna e Portogallo”, in “Diritto comunitario europeo e diritto nazionale,
atti del seminario internazionale, Roma, Palazzo della Consulta, 14-15 luglio 1995”, Milano, 1997
25) “La Corte suprema del Canada, ‘custode della Costituzione’: brevi considerazioni sulla sua
composizione e sulla procedura del controllo di costituzionalità”, (in collaborazione con L.Luatti),
in Politica del diritto, 1997, n. 2
26) “Principio costituzionale di autonomia locale e regioni a statuto speciale: la Corte individua dei
limiti al legislatore regionale validi anche per le leggi statali ?”, in Giur. cost., 1997, n. 2
27) “ Il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca: la
prima attuazione della legge Bassanini sotto la spinta delle richieste referendarie”, in Le regioni,
1997, n.5
28) “Le pronunce di manifesta infondatezza e di manifesta inammissibilità”, in Foro it., 1998, IV,
n.3.

29) “Il contraddittorio nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. L’istruttoria e
l’udienza” in corso di pubblicazione in AA.VV., “Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi”, a cura
di V. Angiolini, Giappichelli, Torino, 1998, e in Giust. civ., 1998, n. 5
30) “La garantìa de la distribuciòn de competencias entre el Estado y la regiones ante la Corte
constitucional italiana”, in Revista vasca de administraciòn pùblica, 1997, n. 49
31) “Il ricorso di amparo costituzionale in Spagna: caratteri, problemi e prospettive”, in Giur. cost.,
1997, n.6
32) “Limiti alla immediata applicabilità delle leggi statali nel territorio del Trentino-Alto Adige e
ricorso per ‘mancato adeguamento’”, in Giur. cost., 1997, n. 6
33) “La partecipazione degli Stati membri alla revisione delle Costituzioni federali: dai modelli alla
prassi”, in “Principio di autonomia e forma dello Stato”, a cura di T.Groppi, Torino, Giappichelli,
1998
34) “La garanzia dell’autonomia costituzionale degli enti locali: una prospettiva comparata”, in
“Stati nazionali e poteri locali”, a cura di S. Gambino, Maggioli, Rimini, 1998 e in Le regioni,
1998, n.5.
35) “La Corte costituzionale tra fatto legislativo e fatto sociale”, in Giur. cost., 1998, n. 5
36) “Concezioni della democrazia e della Costituzione nella decisione della Corte suprema del
Canada sulla secessione del Quebec”, in Giur.cost., n. 5, 1998
37) “Between Politics and the Law: The Development of Constitutional Review in Italy”, (in
collaborazione con G. Rolla), paper presentato al V° congresso mondiale della Associazione
internazionale di diritto comparato, Rotterdam, 12-17 luglio 1999, in W.Sadurski, a cura di,
Constitutional Justice, East and West, Kluwer Law International, 2002
38) “ ‘We the People. Transformations’: considerazioni su un libro di Bruce Ackerman”, in Politica
del diritto, 1999, n. 2
39) “Forma di governo e forma di Stato nella giurisprudenza della Corte costituzionale: analisi della
motivazione di alcune decisioni”, in M. Bessone, a cura di, “Interpretazione e diritto giudiziale”,
vol. II “Questioni di giurisprudenza costituzionale, civile e processuale”, Giappichelli, Torino, 1999
40) “La crisi del Kosovo e il diritto costituzionale: tre spunti per una riflessione”, in Gazzetta
giuridica, 1999, n. 21, e in “Europa e Balcani. Stati, culture, nazioni”, a cura di S.Gambino, Padova,
2001
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