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Bologna. Ha insegnato Diritto regionale nella medesima Facoltà di Giurisprudenza
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diritto pubblico (dal 2005 al 2008) nella Facoltà di Beni culturali di Ravenna. E'
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la tutela dell’ambiente, del Polo scientifico-didattico di Ravenna (dal 2005).
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Consiglio regionale della Regione Calabria (dal 2008) e dell'Anci-Emilia-Romagna (dal
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I. monografie:
(1) Il Custode della ragionevolezza, Giuffré, Milano, 2001, pp. 1-603;
(2) La Repubblica dei referendum (coautore insieme a Augusto Barbera), il Mulino,
Bologna, 2003, pp. 1-257;
(3) Il sistema finanziario e tributario della Repubblica. I principi costituzionali,
Libreria Bonomo editrice, Bologna, 2004, pp. 1-496.
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costituzionale “Annali di Diritto costituzionale”, editi dalla BUP-Bononia University
Press di Bologna. Sono stati pubblicati i seguenti volumi:
(1) A. Barbera, T.F. Giupponi (a cura di), La prassi degli organi costituzionali, Bup,
2008;
(2) G. Caia, T.F. Giupponi, A. Morrone (a cura di), Quale ordinamento per gli enti
locali?, Organizzazione, servizi pubblici e “federalismo fiscale”, Bup, 2009;
(3) G. de Vergottini (a cura di), Nel sessantesimo della Costituzione italiana e della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Bup, Bologna, 2009.
IV. saggi, relazioni, articoli, commenti, note:
1) Razionalizzazione della normativa in materia ambientale, in «Riv. giur.
ambiente», 5, 1995, pp. 741-745;
2) La Corte costituzionale e la cooperazione tra Stato e Regione nella fattispecie
dell'intesa: analisi critica di un modello “contraddittorio”, nota a Corte cost. n.
302 del 1994, in «Riv. giur. ambiente», 5, 1995, pp. 662-670;
3) La jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière d'environnement en
1994 et en 1995 (insieme a Beniamino Caravita), in «Annuaire International de
Justice Constitutionnelle», 1995, pp. 870-888;
4) L'emergenza incendi e il riordino della disciplina. La Corte costituzionale
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“indica” la strada al legislatore, nota a Corte cost. n. 157 del 1995, in «Riv. giur.
ambiente», 2, 1996, pp. 274-282;
5) La giurisprudenza costituzionale in materia ambientale nel 1994 (insieme a
Beniamino Caravita), in «Riv. giur. ambiente», 2, 1996, pp. 355-369;
6) I poteri di ordinanza contingibili e urgenti: l'integrazione del diritto
“eccezionale” nel sistema delle fonti e dei livelli di governo territoriale, nota a
Corte cost. n. 127 del 1995, in «Riv. giur. ambiente», 2, 1997, pp. 265-273;
7) Quale forma di governo nella riforma del Regolamento della Camera dei
deputati ?, in “Quaderni costituzionali”, 3, 1998, pp. 449-494;
8) L'ammissibilità del referendum elettorale alla luce della giurisprudenza della
Corte costituzionale, in P. Mantini (a cura di), Verso il bipolarismo in Italia.
Referendum elettorale, riforme costituzionali e partiti politici, Maggioli, Rimini,
1998, pp. 61-86;
9) Profili giuridici del processo di Norimberga, in A. Deoriti, S. Paolucci, R. Ropa,
(a cura di), Le storie estreme e la storia. I racconti della Shoah, Urbino, Arti
Grafiche Editoriali s.r.l., 1999, 241-258.
10) Il "Giano bifronte" del Colle più alto. Il contributo di Einaudi e di Gronchi alla
definizione del ruolo del Presidente della Repubblica, in A. Barbera, M.
Cammelli, P. Pombeni (a cura di), L'apprendimento della Costituzione, Franco
Angeli, Milano, 1999, pp. 91-141;
11) La “legge vigente” e il sindacato dell'Ufficio Centrale per il referendum, in
“Quaderni costituzionali”, 2, 1999, pp. 297-357;
12) Le Regioni e la protezione dell'ambiente nella materia della tutela delle acque
dall'inquinamento, in A. Ferrara (a cura di), La tutela dell'ambiente nella
legislazione regionale, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 19-90;
13) L'oggetto e il risultato dell'abrogazione referendaria ammissibile, in R. Bin (a
cura di), Elettori legislatori? Il problema dell'ammissibilità del quesito
referendario elettorale, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 147-163;
14) L’organizzazione costituzionale e l’ambiente (insieme a Beniamino Caravita), in
S. Nespor-A.L. De Cesaris (a cura di), Codice dell'ambiente, inserito nella
collana Le fonti del diritto italiano, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 54-125
(commento agli artt. 2, 9, 32, 41; 5, 117 e 118 Cost.; e art. 1 Preleggi);
15) Riflessioni problematiche sulla «denominazione della richiesta di referendum»,
nota a Corte cost. sent. n. 37 del 2000, in «Giur. it.», 8, 2000, pp. 1554-1557;
16) Note sul ricorso del singolo parlamentare per conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), Il caso
Previti. Funzione parlamentare e giurisdizione in conflitto davanti alla Corte
costituzionale, Torino, 2000, pp. 121-138;
17) La Corte e i referendum giustiziati (insieme a Andrea Pugiotto), in «Quad.
cost.», 2, 2000 , pp. 413-415;
18) Traduzione del cap. III (Il Governo e il Primo ministro), del volume di
Dominique Rousseau, L’ordinamento costituzionale della Quinta Repubblica
francese, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 197-243.
19) L’istruzione nella revisione del Titolo V della Costituzione, in G. Cimbalo (a cura
di), Europa delle regioni e confessioni religiose, Giappichelli, Torino, 2001, pp.
277-295;
20) Il “privilegio” dell’imputato parlamentare, nota a Corte cost. sent. n. 225 del
2001, in www.forumcostituzionale.it, 2001, Forum on line della Rivista
«Quaderni costituzionali»;
21) Il diritto alle ferie per i detenuti, nota a Corte cost. sent. n. 158 del 2001, in
«Giur. cost.», n. 3, 2001;
22) Libertà d’impresa nell’ottica del controllo sull’utilità sociale, nota a Corte cost.
sent. n. 190 del 2001, in «Giur. cost.», n. 3, 2001;
23) Diritto dell’ambiente, di B. Caravita, Bologna, il Mulino, 2001 (limitatamente
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alle Parti I e II, capitoli 1, 2, 3, 6, 7);
24) Può il Friuli-Venezia Giulia fare “marcia indietro” sulla forma di governo
regionale?, in www.forumcostituzionale.it, 2002, Forum on line della Rivista
«Quaderni costituzionali»;
25) Il Parlamento di fronte alla devolution, in www.forumcostituzionale.it, 2002,
Forum on line della rivista «Quaderni costituzionali»;
26) Una spada di Damocle sulla potestà legislativa esclusiva delle regioni, nota a
Corte cost. sent. n. 536 del 2002, in «Giur. Cost.», 6, 2002, pp. 4427-4438;
27) Principio di ragionevolezza e definizione del concetto di diritto, in M. La Torre,
A. Spadaro (a cura di), La ragionevolezza nel diritto, Giappichelli, Torino,
2002, pp. 285-300;
28) La “legge sulle rogatorie” di fronte al giudizio della Corte costituzionale, in R.
Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), Rogatorie e dintorni. La
legge n. 367 del 2001 tra giudici e Corte costituzionale, Torino, 2002, pp. 187201;
29) Appunti sulle “norme generali” (dopo il progetto di “riforma della riforma”), in
«Le istituzioni del federalismo», 2003, pp. 145-161;
30) Governo, opposizione, democrazia maggioritaria, in «il Mulino», 2003, n. 4, pp.
637-648;
31) L’invito a disertare le urne, tra storia, costituzione e regole di correttezza
costituzionale, in «Quad. cost.», n. 3, 2003, pp. 597-628;
32) Devolution, ma presa sul serio, in «Quad. cost.», 1, 2003, pp. 157-159;
33) Un istituto referendario che non c’è, in «Quad. cost.», 2, 2003, pp. 384-386;
34) La Corte riscrive il titolo V, in «Quad. cost.», 4, 2003, pp. 818-820;
35) Sistema elettorale e prorogatio degli organi regionali, nota a Corte cost. sent. n.
196 del 2003, in «le Regioni», 2003, pp. 1269-1279;
36) Presidente della Repubblica e conflitto tra poteri nel “caso Cossiga”, in R. Bin,
G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), Il caso Cossiga, Torino,
Giappichelli, 2003, pp. 272-285;
37) L’istituto del referendum (insieme a Augusto Barbera), in G. De Rosa e G.
Monina (a cura di), Sistema politico e istituzioni, Soveria Mannelli, Rubettino,
2003, pp. 325-361, nonché in www.caffeeuropa.it/attualita03/159settantabarbera.html ;
38) Recensione al volume di José Julio Fernández Rodríguez, La justicia
constitucional europea ante el siglo XXI, Madrid, Tecnos, 2001, in «Diritto
pubblico comparato ed europeo», 1, 2003, 535 s.;
39) La nuova costituzione finanziaria. La Corte costituzionale indica la via per
l’attuazione dell’art. 119 Cost., in «Giur. Cost.», 2003, pp. 4079-4102;
40) Lo Stato regionale nella transizione, in S. Vassallo, S. Ceccanti (a cura di), Come
uscire dalla transizione, Bologna, il Mulino, 2004, pp. 247-265;
41) Principi di coordinamento e “qualità” della potestà tributaria di regioni e enti
locali, «Giur. Cost.», 2004, pp. 541-549;
42) Il regime dei trasferimenti finanziari statali. La regione come ente di governo e
di coordinamento finanziario, «Giur. Cost.», 2004, pp. 652-660;
43) Letture sul «federalismo», in «Nuova informazione bibliografica», 2004, n. 3,
pp. 545-558;
44) Diritti contro diritti nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in L.
Califano, I diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale, Torino,
Giappichelli, 2004, pp. 89-107;
45) Regolamenti locali in materia tributaria e sistema delle fonti, in «Quad. cost.»,
2005, pp. 443-467;
46) Statuti regionali o chimere federali?, in «il Mulino», 2005, 2, pp. 229-238;
47) Le fonti del diritto nello statuto dell’Emilia-Romagna, in «Le istituzioni del
federalismo», 2005, n. 1, pp. 35-73;
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48) Potere o responsabilità nella concessione della grazia, in «il Mulino», 2005, 5,
pp. 894-903;
49) La Corte di cassazione ripropone la questione di costituzionalità dell’art. 274
c.c., in «Famiglia e diritto», 3, 2005, pp. 254-257;
50) Multiculturalismo e stato costituzionale, in AA.VV., Istituzioni, dinamiche e
diritto, Giappichelli, Torino, 2005, 13-33;
51) L’ordinamento regionale tra riforme e controriforme, in AA.VV., Istituzioni,
dinamiche e diritto, Giappichelli, Torino, 2005, 376-406;
52) Ammissibili i referendum sulla procreazione assistita?, in M. Ainis (a cura di), I
referendum sulla fecondazione assistita, Giuffrè, Milano, 2005, 129-140;
53) La governance e i suoi modelli, in «Città Quaderni», supplemento al n. 6 della
Rivista «Città», 2005, 61-66;
54) Una costituzione per l’Europa o l’Europa è una costituzione?, in A. Zanobetti
Pagnetti (a cura di), La costituzione europea. Una riflessione interdisciplinare,
Giappichelli, Torino, 2005, 33-39;
55) Delegificazione, in Dizionario di Diritto pubblico, Giuffrè, Milano, 2006, pp.
1771-1784;
56) Promemoria per la Repubblica che verrà, in «il Mulino», 2006, 1, 46-55;
57) Un impegno riformista dopo la rivoluzione sconfitta, in «il Mulino», 2006, 4,
658-669;
58) Corte costituzionale e “Costituzione finanziaria”, in A. Pace (a cura di), Corte
costituzionale e processo costituzionale, Giuffrè, Milano, 2006, 624-674;
59) Lo stato regionale: dalla giustizia costituzionale alla politica, in «Quad. cost.», 2,
2006, pp. 351-355;
60) La grazia al Quirinale. Fuga dalla Costituzione?, in A. Pugiotto (acura di), La
grazia contesa, in corso di pubblicazione presso la casa editrice Giappichelli,
Torino, 2006, pp. 218-222;
61) Istruzione e politiche educative: quadro costituzionale e tendenze, in AA.VV.,
L’infanzia nelle politiche locali, I quaderni del Gruppo Nazionale Nidi Infanzia,
Bergamo, 2006, pp. 2-10;
62) Corte costituzionale e principio generale di ragionevolezza, in A. Cerri (a cura
di), La ragionevolezza nella ricerca scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere
giuridico, Aracne editrice, Roma, 2007, pp. 239-286;
63) I nuovi referendum elettorali, tra giudizio di ammissibilità e poteri del
legislatore, A. Barbera, G. Guzzetta (a cura di), Il governo dei cittadini,
Rubettino, Soveria Mannelli, 2007, pp. 235-268;
64) Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, comma 3, della
Costituzione, in “Federalismo fiscale”, 2007, pp. 139-190;
65) Tutela dell’ambiente e razionalizzazione del diritto ambientale, dopo il d.lgs. n.
152 de 2006, in AA.VV., Il nuovo diritto ambientale. Profili di diritto
comunitario, costituzionale, amministrativo e penale, Comune di Sogliano al
Rubicone, 2007, pp. 18-28;
66) Dalla giustizia costituzionale alla politica, per lo stato regionale, in V.
Castiglione, A. Pizzoferrato (a cura di), Diritti sociali e riforme costituzionali,
Padova, Cedam, 2007, 165-172;
67) Costituzione finanziaria e livelli essenziali delle prestazioni, in A. Torre (a cura
di), Processi di devolution e transizioni costituzionali negli stati unitari (dal
Regno Unito all'Europa), Giappichelli, Torino, 2007, pp. 171-176;
68) Questioni di ammissibilità dei referendum elettorali, in Astrid, I referendum
elettorali, Passigli Editori, Firenze, 2007, pp. 123-153.
69) La riforma elettorale e il referendum, in Astrid, I referendum elettorali, Passigli
Editori, Firenze, 2007, pp. 265-290;
70) Il principio di sussidiarietà e l’integrazione europea pluralistica, in E. Castorina
(a cura di), Profili attuali e prospettive di diritto costituzionale europeo,
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Giappichelli, Torino, 2007, pp. 150-169;
71) La paralisi delle Istituzioni, in «il Mulino», 2008, 1, pp. 110-118;
72) Prassi e giustizia costituzionale, in A. Barbera, T.F. Giupponi, La prassi degli
organi costituzionali, Bononia University Press, Bologna, 2008, pp. 491-514;
73) Appunti sui rapporti tra norme interne e vincoli dell’ordinamento comunitario
dopo la riforma del titolo V, in L.S. Rossi (a cura di), L'incidenza del diritto
dell'Unione europea sullo studio delle discipline giuridiche - nel Cinquantesimo
dalla firma del Trattato di Roma, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, pp. 185194;
74) Diritti collettivi, proprietà collettiva e Costituzione, in «Archivio Scialoja Bolla»,
2008, n. 1, pp. 29-58;
75) Quali scenari per l'attuazione del federalismo fiscale?, in M. Ottaviano (a cura
di), Il federalismo fiscale tra processi di riforma e ruolo degli enti locali,
Scantype Edizioni, 2008, pp. 33-44;
76) Lo statuto regionale, tra norme, interpretazioni e prassi, in A. Staiano (a cura
di), L’autonomia statutaria regionale in Italia e in Spagna”, Jovene, Napoli, in
corso di pubblicazione;
77) Bilanciamento (giustizia costituzionale), in “Enciclopedia del diritto”, Annali,
vol. II, tomo II, Giuffré, Milano, 2008, pp. 185-204;
78) Gli strumenti di politica economica nel nuovo titolo V della Costituzione, in
«Rassegna Avvocatura dello Stato», 2008, n. 2, pp. 9-33;
79) Verso il federalismo fiscale?, in «Corriere giuridico», 11/2008, pp. 1485-1488;
80) Il tempo del federalismo fiscale, in «il Mulino», 2008, 6, pp. 981-992;
81) Prime riflessioni sul disegno di legge in materia di federalismo fiscale, in
www.forumcostituzionale.it, in www.libertaeguale.com e in www.astrionline.it.;
82) Editoriale. Il punto sul federalismo fiscale, in “Federalismo fiscale”, 2008, 2, pp.
1-16.
83) Lo “spettacolo” dopo la riforma del titolo V: idee per una legge generale, in “Le
Regioni”, 2009, 1, pp. 47-77;
84) Diritti fondamentali e regioni, in G. de Vergottini (a cura di), Rendiconti degli
anni 2007-2008. Nel sessantesimo della Costituzione italiana e della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Atti del convegno del 9 giugno
2008, Bup, Bologna, 2009, pp. 183-202;
85) Le ordinanze di necessità e di urgenza, tra storia e diritto, in A. Vignudelli (a
cura di), Istituzioni e dinamiche del diritto. I confini mobili della separazione
dei poteri, Milano, 2009, pp. 133-184;
86) Constitutional Adjudication and the Principle of Reasonableness, in G.
Bongiovanni, G. Sartor, C. Valentini (ed.), Reasonableness and Law, Springer,
Amsterdam, 2009, pp. 215-241.
87) Commento agli artt. 2, 3, 36, 37 e 38 della Costituzione, in M. Sesta (a cura di),
Codice della famiglia, tomo I, Costituzione, Carte dei diritti, Quattro codici,
Milano, Giuffré, 2009 (II edizione), pp. 3-64, 108-115.
88) Enti locali, Regioni e Stato nella legge delega n. 42 del 2009 sul “federalismo
fiscale”, in G. Caia, T.F. Giupponi, A. Morrone (a cura di), Quale ordinamento
per gli enti locali?, Organizzazione, servizi pubblici e “federalismo fiscale”,
Annali di Diritto costituzionale diretti da A. Barbera e A. Morrone, Bup,
Bologna, 2009, pp. 159-187.
89) La sentenza sul “lodo Alfano”: una risposta tardiva, in “Quad. cost.”, 4, 2009,
pp. 926-928.
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