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Volumi
Autore:
- Deleghe e decreti legislativi 'correttivi': esperienze, problemi, prospettive (n. 7 della collana di
Quaderni del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet" della LUISSGuido Carli), Milano, Giuffrè, 1996, pp. 1-161.
- La prima legge annuale di semplificazione. Commento alla legge n. 50 del 1999 (n. 18 della
collana di Quaderni del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet" della
LUISS-Guido Carli), Milano, Giuffrè, 2000, pp. 15-240, con premessa di Ugo DE SIERVO.
- Dalla legge al regolamento. Lo sviluppo della potestà normativa del governo nella disciplina
delle pubbliche amministrazioni (n. 506 della collana "Studi e ricerche"), Bologna, Il mulino, 2003,
pp. 5-458.
- Costituzione e bilancio. L’art. 81 della Costituzione tra attuazione, interpretazione e aggiramento,
Roma, Luiss University Press, 2007, pp. 1-165
- (in collaborazione con Luigi GIANNITI), Corso di diritto parlamentare (collana “Manuali”),
Bologna, Il mulino, 2008, pp. 3-262, con premessa di Andrea MANZELLA.
Curatore:
- Le procedure finanziarie in un sistema istituzionale multilivello. Atti del seminario svoltosi il 27
maggio 2004, a cura di Giuseppe DI GASPARE e Nicola LUPO (n. 44 della collana di Quaderni
del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet" della LUISS-Guido Carli),
Milano, Giuffrè, 2005, pp. 1-376.
- Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione. Atti del
seminario di studio svoltosi il 17 marzo 2006, a cura di Eduardo GIANFRANCESCO e Nicola
LUPO (n. 2 della collana del Centro di studi sul Parlamento), Roma, Luiss University Press, 2007,
pp. 1-414.
- I regolamenti parlamentari nei momenti di ‘svolta’ della storia costituzionale italiana. Atti della
giornata di studio svoltasi a Roma il 30 novembre 2007, a cura di Eduardo GIANFRANCESCO e
Nicola LUPO, numero monografico del Giornale di storia costituzionale. Periodico del laboratorio
di storia costituzionale “Antoine Barnave”, Macerata, EUM, n. 15, I semestre 2008, pp. 3-207.
- La delega “taglialeggi”: i passi compiuti e i problemi da sciogliere. Atti del seminario svoltosi
alla Luiss Guido Carli il 1° aprile 2008, a cura di Nicola LUPO e Roberto ZACCARIA (n. 2 della
collana di Quaderni del Dipartimento di scienze giuridiche della Luiss Guido Carli), Roma, Aracne,
2008, pp. 3-140.
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Articoli, relazioni e voci di enciclopedia

1. Il 'fattore tempo' nella conversione dei decreti-legge, in ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI
E LE RICERCHE PARLAMENTARI, Quaderno n. 3, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 313-373.
2. Le deleghe del governo Amato in parlamento, in Rivista trimestrale di diritto pubblico,
Milano, Giuffrè, n. 1, 1994, pp. 85-150.
3. Problemi procedurali e di competenza nella recente prassi della Camera in tema di parere
parlamentare su atti del governo, in Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari,
Roma, Camera dei deputati, n. 2, 1994, pp. 187-225.
4. La legge di approvazione degli statuti regionali ordinari tra le norme e la prassi, in
Quaderni regionali. Rivista quadrimestrale di studi e documentazione, Napoli, ESI, n. 3,
1995, pp. 965-1030.
5. Lo sviluppo delle deleghe e dei decreti legislativi 'correttivi', in Osservatorio sulle fonti
1996, a cura di U. DE SIERVO, Torino, Giappichelli, 1996, pp.45-82.
6. L'uso della delega legislativa nei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria, in
Osservatorio sulle fonti 1997, a cura di U. DE SIERVO, Torino, Giappichelli, 1998, pp. 63107.
7. Politiche pubbliche e poteri normativi tra Governo e Parlamento, in Governi ed economia.
La transizione istituzionale nella XI Legislatura, a cura di V. ATRIPALDI-G.
GAROFALO-C. GNESUTTA-P.F. LOTITO (n. 3 della collana dell’Università degli studi
di Roma “La Sapienza”-Dipartimento di diritto dell’economia), Padova, CEDAM, 1998, pp.
121-161.
8. Il Parlamento e le fonti normative; le pubbliche amministrazioni, le autorità di garanzia e
gli organi ausiliari; la partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Lavori del Comitato e
della Commissione. Introduzione. Nota sui lavori del Comitato e della Commissione in tema
di Parlamento e fonti normative, in La Commissione parlamentare per le riforme
costituzionali della XIII Legislatura. Cronaca dei lavori e analisi dei risultati, a cura di V.
ATRIPALDI-R. BIFULCO,Torino, Giappichelli, 1998, pp. 277-305.
9. Struttura e composizione delle Camere. Statuto dell'opposizione, poteri di controllo e
autonomia regolamentare delle Camere, in La Commissione parlamentare per le riforme
costituzionali della XIII legislatura. Cronaca dei lavori e analisi dei risultati, a cura di V.
ATRIPALDI-R. BIFULCO, Torino, Giappichelli, 1998, pp. 306-377.
10. Il riordino normativo nelle leggi comunitarie, tra buone intenzioni e occasioni mancate, in
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, Milano, Giuffrè, n. 5, 1998, pp. 963-1001.
11. Le leggi di delega e il parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi nell'esperienza
repubblicana, in Il parlamento repubblicano (1948-1998), a cura di S. LABRIOLA,
Quaderno n. 3 della Rassegna parlamentare, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 361-423.
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12. Alcune tendenze relative al parere parlamentare sui decreti legislativi e sui regolamenti del
governo, in Osservatorio sulle fonti 1998, a cura di U. DE SIERVO, Torino, Giappichelli,
1999, pp. 117-160.
13. Il "patto sociale" in Parlamento, in Rassegna parlamentare, Milano, Giuffrè, n. 3, 1999, pp.
665-681.
14. Le procedure di bilancio dopo l’ingresso nell’Unione economica e monetaria, in Quaderni
costituzionali, Bologna, Il Mulino, n. 3, 1999, pp. 523-562.
15. Il parere parlamentare sui decreti legislativi e sui regolamenti del governo, in Rivista
trimestrale di diritto pubblico, Milano, Giuffrè, n. 4, 1999, pp. 973-1049.
16. I primi (faticosi) passi del riordino normativo in attuazione della legge n. 50/1999, in
Osservatorio sulle fonti 1999, a cura di U. DE SIERVO, Torino, Giappichelli, 2000, pp.
139-179.
17. La direttiva sull’analisi di impatto e sull’analisi tecnico-normativa: un passo avanti, in via
sperimentale, per la qualità della normazione, in Quaderni costituzionali, Bologna, Il
Mulino, n. 3, 2000, 748-752.
18. L’informazione parlamentare nell’istruttoria legislativa in Commissione, in Il ruolo delle
Assemblee elettive. Vol. II. La qualità della legislazione nei nuovi statuti regionali, a cura di
M. CARLI, ricerca curata dal Consiglio regionale della Toscana e dal Dipartimento di
Diritto pubblico dell’Università degli studi di Firenze, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 227258.
19. Il riordino dei sistemi delle fonti regionali, in Giornale di diritto amministrativo, Milano,
IPSOA, n. 3, marzo 2001, pp. 231-236.
20. La nuova disciplina del parere su atti normativi del Governo nel regolamento della Camera
e le sue possibili conseguenze sul sindacato giurisdizionale, in I rapporti tra Parlamento e
Governo attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della giurisprudenza costituzionale.
Atti del convegno di Napoli svoltosi nei giorni 12 e 13 maggio 2000, a cura di V.
COCOZZA-S. STAIANO, Quaderni del “Gruppo di Pisa”, Torino, Giappichelli, 2001, vol.
II, pp. 701-735.
21. La verifica parlamentare della relazione tecnico-finanziaria come modello per l’istruttoria
legislativa, in Rassegna parlamentare, Milano, Giuffrè, n. 2, 2001 pp. 347-422.
22. Alla ricerca della motivazione delle leggi: le relazioni ai progetti di legge in parlamento, in
Osservatorio sulle fonti 2000, a cura di U. DE SIERVO, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 67112.
23. The Transformation of Parliamentary Functions: Are Parliaments Still Legislative Bodies?,
in Managing Parliaments in the 21st Century EGPA Yearbook n. 7, International Institute of
Administrative Sciences, edited by P. FALCONER-C. SMITH-C.W.R. WEBSTER, IOS
Press, Amsterdam-Berlin-Oxford-Tokio-Washington, 2001, pp. 29-39.
24. Alcunas reflexiones sobre las funciones de los Parlamentos contemporáneos, entre la crisis
de la función legislativa y la multifunzionalidad de los procedimientos parlamentarios, in
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Las Funciones de los Parlamentos en Italia y en España, Coordinator F. PAU Y VALL,
Asociación Española de Letrados de Parlamentos, Aranzadi Editorial, Pamplona, 2001, pp.
117-128.
25. Il riordino normativo nelle leggi annuali di semplificazione, in Iter legis. Informazione e
critica legislativa, Roma, R.I.S.L., anno V, marzo-giugno 2001, pp. 21-38.
26. La potestà regolamentare regionale (art. 117, 6° comma), in La Repubblica delle
autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V, a cura di T. GROPPI e M. OLIVETTI,
con prefazione di A. D’ATENA e introduzione di L. ELIA, Torino, Giappichelli, 2001, pp.
101-107.
27. La classificazione delle funzioni del parlamento tra storicità e attualità del pensiero di
Walter Bagehot, in AA.VV., Walter Bagehot e la Costituzione inglese. Atti del seminario di
studio – Roma, 14 dicembre 1998, a cura di G. DI GASPARE (n. 21 della collana dei
Quaderni del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet" della
LUISS-Guido Carli), Milano, Giuffrè, 2001, pp. 101-122.
28. Verso una motivazione delle leggi? A proposito del primo rinvio di Ciampi, in Quaderni
costituzionali, Bologna, Il Mulino, n. 2, 2001, pp. 362-364.
29. Un nuovo tipo di atto-fonte: i testi unici “misti”, in Quaderni costituzionali, Bologna, Il
Mulino, n. 3, 2001, pp. 618-620.
30. La nuova direttiva sull’AIR: passi avanti o passi indietro?, in Giornale di diritto
amministrativo, Milano, IPSOA, n. 1, gennaio 2002, pp. 12-16.
31. Il Parlamento e il nuovo titolo V della Costituzione, in Le modifiche al titolo V della parte II
della Costituzione, Atti del seminario, Perugia, Palazzo Cesaroni-Sala Brugnoli, 13
novembre 2001, Perugia, Centro stampa del Consiglio regionale dell’Umbria, febbraio 2002,
pp. 49-65.
32. La qualità delle leggi tra istruttoria finanziaria e istruttoria legislativa, in Istruttoria
parlamentare e qualità della normazione, a cura di G. RECCHIA e R. DICKMANN,
Collana del progetto strategico del CNR “Supporto alla attività legislativa del Parlamento”,
Padova, CEDAM, 2002, pp. 63-89.
33. La formazione parlamentare delle leggi di delega, in Osservatorio sulle fonti 2001, a cura di
U. DE SIERVO, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 15-53.
34. La questione della “motivazione” delle leggi alla luce del nuovo titolo V Cost., in Iter legis.
Informazione e critica legislativa, Roma, R.I.S.L., anno V, marzo-maggio 2002, pp. 29-46.
35. Il Parlamento alla luce del nuovo titolo V Cost., in Il federalismo a Costituzione variata, a
cura di G. TARANTINI, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 93-122.
36. A proposito della necessaria politicità del controllo parlamentare, in Le istituzioni del
federalismo, Rimini, Maggioli, 2002, n. 6, pp. 959-979.
37. L’integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali e le
trasformazioni della rappresentanza, in Alla ricerca dell’Italia federale, a cura di G.
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VOLPE, Collana del Dipartimento di Istituzioni, Impresa e Mercato "A. Cerrai", Pisa,
Edizioni Plus- Università di Pisa, 2003, pp. 137-161.
38. Le potestà regolamentari, in La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel
nuovo titolo V, a cura di T. GROPPI e M. OLIVETTI, con prefazione di A. D’ATENA e
introduzione di L. ELIA, II edizione, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 115-128.
39. Il ruolo del Parlamento nella formazione degli atti normativi del Governo: alcune ipotesi
interpretative a confronto con la prassi, in L'analisi di impatto della regolamentazione
(AIR) e l'analisi tecnico-normativa (ATN) nell'attivita' normativa del Governo. Atti del
Seminario di Studi. Pisa, 10 giugno 2002, a cura di E. CATELANI e E. ROSSI, Milano,
Giuffrè, 2003, pp. 119-163.
40. La potestà regolamentare del governo dopo il nuovo titolo V Cost.: sui primi effetti di una
disposizione controversa, in Osservatorio sulle fonti 2002, a cura di P. CARETTI, Torino,
Giappichelli, 2003, pp. 233-268.
41. Una delega legislativa può essere inserita nella conversione di un decreto-legge?, in Iter
legis. Informazione e critica legislativa, Roma, R.I.S.L., n. 6/2003-1/2004, pp. 43-57.
42. Il governo in parlamento: la fuga verso la decretazione delegata non basta (in
collaborazione con Luigi GIANNITI), in Come chiudere la transizione. Trasformazione,
apprendimento e adattamento nel sistema politico italiano (n. 526 della collana "Studi e
ricerche"), a cura di S. CECCANTI e S. VASSALLO, Bologna, Il mulino, 2004, pp. 225244.
43. Tecnica e politica della legislazione nelle circolari sulla redazione degli atti normativi, in
Quaderni regionali. Rivista quadrimestrale di studi e documentazione, Rimini, Maggioli, n.
1, 2004, pp. 97-119.
44. La continuità del diritto parlamentare: la riadozione del regolamento prefascista nella
Camera dei deputati, in La prima legislatura repubblicana: continuità e discontinuità
nell’azione delle istituzioni. Vol. II, a cura di U. DE SIERVO, S. GUERRIERI e A.
VARSORI, Roma, Carocci, 2004, pp. 37-52.
45. Alcuni dati e qualche considerazione sulle procedure (tradizionali e nuove) di controllo
parlamentare, in Maggioranza e opposizioni nelle procedure parlamentari. Atti del ciclo di
seminari svolto in collaborazione con il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati,
Quaderno n. 1 della Scuola superiore Sant’Anna di Studi universitari e di perfezionamento
di Pisa, a cura di E. ROSSI, Padova, CEDAM, 2004, pp. 109-138.
46. Il codice per la protezione dei dati personali nelle trasformazioni del sistema delle fonti (e
dei loro strumenti di riordino), in Teoria del diritto e dello Stato. Rivista europea di cultura
e scienza giuridica, Torino, Giappichelli, 2004, n. 2, pp. 281-313.
47. Commento all'articolo 3, in L’attuazione del nuovo titolo V, parte seconda, della
Costituzione. Commento alla legge ‘La Loggia’ (legge 5 giugno 2003, n. 131), a cura di P.
CAVALERI e E. LAMARQUE, con la presentazione di V. ONIDA, Torino, Giappichelli,
2004, pp. 49-73.
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48. Dai testi unici "misti" ai codici: un nuovo strumentario per le politiche di semplificazione
Commento alla legge n. 229 del 2003, in Studium iuris. Rivista per la formazione nelle
professioni giuridiche, Padova, Cedam, n. 2, febbraio 2004, pp. 157-165.
49. L’esame parlamentare blocca l’esecutivo, in AA.VV., Cambia volto la partecipazione
italiana al processo normativo dell’Unione europea. Commento alla legge 4 febbraio 2005,
n. 11, in Guida al diritto. Settimanale di documentazione giuridica, Milano, Il sole 24 ore, n.
9, 5 marzo 2005, pp. 43-46.
50. Le trasformazioni (e le degenerazioni) dei modi di produzione del diritto: cause ed effetti
dei decreti-legge “omnibus”, editoriale in Corriere giuridico, Milano, IPSOA, n. 10, ottobre
2005, pp. 1337-1340.
51. I mutamenti delle procedure finanziarie in una forma di governo maggioritaria, in Le
procedure finanziarie in un sistema istituzionale multilivello. Atti del seminario svoltosi il
27 maggio 2004, a cura di G. DI GASPARE e N. LUPO (n. 44 della collana di Quaderni del
Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet" della LUISS-Guido
Carli), Milano, Giuffrè, 2005, pp. 103-159.
52. Le alterne vicende della formazione dei nuovi statuti regionali (e i “colpi” inferti ai principi
del costituzionalismo), in Gli statuti di seconda generazione. Le Regioni alla prova della
nuova autonomia, a cura di R. BIFULCO, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 1-19.
53. Quando la legge si propone di semplificare ma, purtroppo, non ci riesce. A proposito della
legge n. 246 del 2005 (legge di semplificazione 2005), in Rassegna parlamentare, Napoli,
Jovene, 2006, n. 1 (gennaio-marzo), pp. 275-292.
54. La politica della spesa pubblica: continuità e gradualità del risanamento finanziario, in
Governi ed economia. II. La transizione discontinua tra politiche di risanamento ed
integrazione europea nella XII Legislatura, a cura di V. ATRIPALDI-G. GAROFALO-C.
GNESUTTA-P.F. LOTITO-R. MICCU’, Padova, CEDAM, 2006, pp. 89-122.
55. Decreto-legge e manutenzione legislativa: i c.d. decreti-legge “milleproroghe”, in
L’emergenza infinita. La decretazione d’urgenza in Italia, a cura di A. SIMONCINI, EUM,
Macerata, 2006, pp. 173-210.
56. Art. 70, in Commentario alla Costituzione, a cura di Raffaele BIFULCO, Alfonso
CELOTTO e Marco OLIVETTI, vol. II (Artt. 55-100), Torino, UTET, 2006, pp. 1335-1355.
57. Art. 81, in Commentario alla Costituzione, a cura di Raffaele BIFULCO, Alfonso
CELOTTO e Marco OLIVETTI, vol. II (Artt. 55-100), Torino, UTET, 2006, pp. 1579-1614.
58. “Dal regolamento alla legge”. Semplificazione e delegificazione: uno strumento ancora
utile?, relazione al convegno su “Codificazione, semplificazione e qualità delle regole”, in
Diritto e società, Padova, CEDAM, 2006, n. 3, pp. 399-427.
59. Un profilo problematico (tra i tanti) delle nuove leggi elettorali: i candidati illustri
sconosciuti, in Queste istituzioni. Rivista del Consiglio italiano per le scienze sociali, Roma,
n. 138-139, estate-autunno 2006, pp. 82-95.
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60. Il Parlamento, in Ragazzi, che Costituzione! Elementi di educazione costituzionale, a cura di
Saulle PANIZZA, Pisa, Edizioni Plus-Università di Pisa, 2006, pp. 105-116.
61. Parlamento europeo (in collaborazione con Andrea MANZELLA), in Dizionario di diritto
pubblico, diretto da S. CASSESE, Milano, Giuffrè, 2006, vol. V, pp. 4112-4124.
62. Testo unico, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. CASSESE, Milano, Giuffrè,
2006, vol. VI, pp. 5936-5945.
63. Le fonti normative della privacy, tra esigenza di aggiornamento e ricerca di stabilità, in Il
codice sul trattamento dei dati personali, a cura di V. CUFFARO, R. D’ORAZIO e V.
RICCIUTO, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 777-810.
64. La potestà normativa del Governo: alcuni spunti dal pensiero di Giorgio Berti, in
L’amministrazione capovolta. Studi sull’opera di Giorgio Berti, a cura di G.C. DE
MARTIN (collana di Quaderni del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche
"Vittorio Bachelet" della LUISS-Guido Carli-Nuova serie n. 3), Padova, CEDAM, 2007, pp.
95-119.
65. Sulla necessità costituzionale di integrare la Commissione parlamentare per le questioni
regionali, in Rassegna parlamentare, Napoli, Jovene, 2007, n. 2 (aprile-giugno), pp. 357377.
66. Il potere di emendamento e i maxi-emendamenti alla luce della Costituzione, in Quaderni
regionali. Rivista quadrimestrale di studi e documentazione, Rimini, Maggioli, n.1-2
(Numero speciale in memoria del prof. Fausto Cuocolo), 2007, pp. 243-269.
67. La disciplina di ineleggibilità e incompatibilità a livello europeo, nazionale e locale (in
collaborazione con Guido RIVOSECCHI), in I sistemi di ineleggibilità e incompatibilità ai
differenti livelli rappresentativi: profili normativi e orientamenti giurisprudenziali Riordino e razionalizzazione delle scadenze elettorali, a cura di G. MELONI, Roma,
Formez-FormAutonomie, 2007, pp. 11-45.
68. Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario,
in Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione. Atti
del seminario di studio svoltosi il 17 marzo 2006, a cura di E. GIANFRANCESCO e N.
LUPO (n. 2 della collana del Centro di studi sul Parlamento), Roma, Luiss University Press,
2007, pp. 45-110.
69. Per l’armonizzazione delle regole di Camera e Senato, in Per far funzionare meglio il
Parlamento. Quarantaquattro modeste proposte, a cura di A. MANZELLA e F.
BASSANINI (collana Quaderno di ASTRID), Bologna, Il mulino, 2007, pp. 53-66.
70. Introduzione ai discorsi di Aldo Bozzi in Assemblea Costituente, in Aldo BOZZI, Le libertà
costituzionali, a cura di G. BOZZI, Ravenna, Libro Aperto, 2007, pp. 9-32.
71. Accanto al referendum. La sottovalutazione della disciplina elettorale “di contorno” e
alcuni suoi necessari “aggiustamenti”, in Il governo dei cittadini. Referendum elettorali e
riforma della politica, a cura di A. BARBERA e G. GUZZETTA, Soveria Mannelli,
Rubbettino, 2007, pp. 513-530.
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72. I regolamenti parlamentari nelle “retrovie” del diritto costituzionale. Premessa a Studi
pisani sul Parlamento, vol. I, a cura di Emanuele Rossi, Pisa, Edizioni Plus-Università di
Pisa, 2007, pp. 7-11.
73. Il procedimento legislativo parlamentare dal 1996 ad oggi: ovvero, del fallimento di una
“rivitalizzazione”, in Osservatorio sulle fonti 2006. Le fonti statali: gli sviluppi di un
decennio, a cura di P. CARETTI, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 32-53.
74. Regolamenti parlamentari, in Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, Milano, Il
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Note di giurisprudenza
1) Verso un controllo giurisdizionale dei presupposti di necessità e urgenza dei decreti-legge
(nota a Corte cost. n. 29 del 1995), in Gazzetta Giuffrè-Italia Oggi, n. 5, 10 marzo 1995, pp.
22-23.
2) L'illegittimità costituzionale, per contrasto con le norme comunitarie, delle leggi statali e
regionali impugnate in via principale (nota a Corte cost. n. 384 del 1994 e n. 94. del 1995),
in Gazzetta Giuffrè-Italia Oggi, n. 13, 30 giugno 1995, pp. 22-23.
3) Corte costituzionale e reiterazione dei decreti-legge tra costituzione dei diritti e costituzione
dei poteri (nota a Corte cost. ord. n. 197 del 1996), in Gazzetta giuridica Giuffrè-Italia
Oggi, n. 28, 19 luglio 1996, pp. 3-7.
4) Controllo più severo sulla conformità dei decreti legislativi alle leggi delega. Nota a Corte
cost. n. 427 del 2000, in Diritto e giustizia, Milano, Infogiuridica, n. 39, 4 novembre 2000,
pp. 54-55.
5) Quale sindacato sui decreti legislativi correttivi? Nota a Corte cost. n. 425 del 2000, in
Giurisprudenza costituzionale, Milano, Giuffrè, n. 5, settembre-ottobre 2000, pp. 32103222.
6) Si stringono le maglie della valutazione sull'eccesso di delega legislativa. Nota a Corte cost.
n. 139 del 2001, in Diritto e giustizia, Milano, Infogiuridica, n. 23, 16 giugno 2001, pp. 4749.
7) Un criterio (ancora un po’ incerto) per distinguere tra decreti legislativi correttivi “veri” e
“falsi”. Nota a Corte cost. n. 206 del 2001, in Giurisprudenza costituzionale, Milano,
Giuffrè, n. 4, luglio-agosto 2001, pp. 2661-2671.
8) L’importanza di chiamarsi Parlamento. Nota a Corte cost. n. 106 del 2002, in Diritto e
giustizia, Milano, Infogiuridica, n. 18, 11 maggio 2002, pp. 60-61.
9) L’estensione della contrattualizzazione ai dirigenti generali supera il vaglio della Corte
costituzionale. Nota a Corte cost. n. 11 del 2002, in Giurisprudenza costituzionale, Milano,
Giuffrè, n. 1, gennaio-febbraio 2002, pp. 83-92.
10) I rapporti tra delegificazione, regolamenti statali e leggi regionali. Nota a Corte cost. n. 376
del 2002, in Diritto e giustizia, Milano, Infogiuridica, n. 32, 21 settembre 2002, pp. 44-46.
11) Tra interpretazione letterale (della Costituzione) e interpretazione contenutistica (degli atti
introduttivi del giudizio): a proposito dei Parlamenti-Consigli regionali e
dell’impugnazione dei nuovi statuti. Nota a Corte cost. n. 106 del 2002 e n. 306 del 2002, in
Le Regioni, Bologna, Il mulino, n. 5, ottobre 2002, pp. 1209-1224.
12) Sulla titolarità del potere regolamentare regionale. Nota a Corte cost. n. 313 del 2003, in
Giornale di diritto amministrativo, Milano, IPSOA, n. 2, febbraio 2004, pp. 151-157.
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13) Quali vie di accesso per un (efficace) sindacato sulla costituzionalità delle leggi di delega?
Nota alla sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 2006, in Giurisprudenza
costituzionale, Milano, Giuffrè, 2006, n. 4, pp. 2944-2957.
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