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CURRICULUM ACCADEMICO-SCIENTIFICO

Il prof. Alessandro Pace, nato a Lanciano (Chieti), il 30 settembre 1935, si è
laureato in giurisprudenza nell’Università di Roma nel 1957. Allievo di Carlo Esposito
e di Vezio Crisafulli, ha conseguito la libera docenza in diritto costituzionale nel 1967 e
ha vinto il concorso per la cattedra di diritto costituzionale nel 1972.
Ha insegnato diritto costituzionale nelle Facoltà di giurisprudenza delle
Università di Cagliari (1968-73) e di Modena (1973-74) e istituzioni di diritto pubblico
nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Firenze (1974-80). Dal 1980 al 1990
ha insegnato prima diritto pubblico dell’economia e poi istituzioni di diritto pubblico
nella Facoltà di Scienze politiche dell’Università «La Sapienza» di Roma. Dal 1990 è
professore ordinario di diritto costituzionale nella Facoltà di giurisprudenza
dell’Università «La Sapienza» di Roma. Dal 1° novembre 2007 è professore fuori ruolo
nella stessa disciplina.
E’ stato numerose volte componente di commissioni di concorso per professori
di prima e di seconda fascia fascia e di commissioni di dottorato in Francia (Università
di Tolone) e di Spagna (Università di Oviedo e di Valladolid).
E’ stato relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali ed è autore di
oltre 220 pubblicazioni tra libri, articoli, relazioni e note di giurisprudenza. Taluni di tali
scritti sono stati tradotti in francese, tedesco, inglese, spagnolo e giapponese.
E’ direttore della rivista «Giurisprudenza costituzionale» dal 1999, dopo esserne
stato condirettore con Leopoldo Elia dal 1992 al 1998. Fa parte dei comitati scientifici
della European Review of Public Law, della Revista de Derecho Constitucional
Europeo, del Journal of Media Law e dei Quaderns del Conseil de l’Audiovisual de
Catalunya.
E’ stato tra i fondatori dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti, di cui è
stato Segretario del Consiglio direttivo per il triennio 1985-1988 e Presidente per il
triennio 2006-1009.
Esercita la professione di avvocato dinanzi alle supreme magistrature
prevalentemente in questioni costituzionalistiche e attinenti ai mezzi di diffusione del
pensiero.
VOLUMI
1) La libertà di riunione nella Costituzione italiana, Giuffrè, Milano, 1967.
2) Il potere d'inchiesta delle assemblee legislative. Saggi, Giuffrè, Milano, 1973.
3) Problemi costituzionali del referendum contro la caccia (curatore), Giuffrè,
Milano, 1981.
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4) Stampa, giornalismo, radiotelevisione. Problemi costituzionali e indirizzi di
giurisprudenza, Cedam, Padova, 1983.
5) Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, Cedam, Padova, I
ed., 1983; II ed., 1992; III ed., 2003.
6) Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, Cedam, Padova, I
ed., 1988; II ed., 1992; Appendice di aggiornamento, 2002, Cedam, Padova, 2002.
7) La causa della rigidità costituzionale, I edizione, Cedam, Padova, 1995; II
ed., 1996 (ripubblicato nel volume sub 10), trad. in giapponese Kenpou no kousei to
nausei, Yushindo, Tokyo, 2003.
8) La rigidez de las constituciones escritas (con Joaquin Varela), Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1995.
9) Quale, dei tanti federalismi? Atti del Convegno Internazionale organizzato
dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” Roma, 31 gennaio-1
febbraio 1997 (curatore), Cedam, Padova, 1997.
10) Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, Cedam,
Padova, 1997; II ed, 2002.
11) J. Bryce, Costituzioni flessibili e rigide (curatore), Giuffrè, Milano, 1998.
12) Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero (in collaborazione
con la prof. Michela Manetti), in Commentario della Costituzione a cura di Giuseppe
Branca e di Alessandro Pizzorusso, Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 2006 (di
tale volume ha curato la redazione delle pp. 1-169, 293-737).
13) Corte costituzionale processo costituzionale nell’esperienza della rivista
«Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario (curatore), Giuffrè,
Milano, 2006.
14) Mezzi di comunicazione e riservatezza. Ordinamento comunitario e
ordinamento interno (curatore insieme con R. Zaccaria e G. De Minico), Jovene,
Napoli, 2008.
15) Libertà individuali e qualità della vita, Editoriale scientifica, Napoli, 2008.
16) I limiti del potere, Jovene, Napoli, 2008.
ARTICOLI, RELAZIONI E VOCI DI ENCICLOPEDIA
1) Il concetto di ordine pubblico nella Costituzione italiana, in Arch. giur.
Filippo Serafini, 1963, vol. CLXV.
2) Spunti per una delimitazione "costituzionale" dello sciopero, in Giur. cost.,
1964.
3) La libertà di riunione, relazione di settore al Congresso per il centenario delle
leggi amministrative di unificazione organizzato dall’ISAP e tenuto a Firenze nel 1965,
pubblicato nel volume La pubblica siurezza a cura di P. Barile, Neri Pozza, Vicenza,
1967.
4) Sulla sospensione cautelare dell'esecuzione delle leggi autoapplicative
impugnate per incostituzionalità, in Riv. trim. dir. pubbl., 1968 e in Studi in memoria di
Carlo Esposito, vol. II, Cedam, Padova, 1972.
5) Decreti legislativi d'esproprio e tutela cautelare, in Giur. cost., 1968 e in
Studi in onore di Francesco Santoro Passarelli, vol. II, Jovene, Napoli, 1972.
6) Inchiesta parlamentare, voce dell'Enc. del dir., vol. XX, Giuffrè, Milano,
1970 (ripubblicato nel volume sub 2).
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7) Le inchieste parlamentari nei nuovi regolamenti delle Camere, in Studi parl.
e di politica cost., n. 13, 1971 (ripubblicato nel volume sub 2).
8) Libertà personale (dir. cost.), voce dell'Enc. del dir., vol. XXIV, Giuffrè,
Milano, 1974.
9) Disegno costituzionale e mutamenti della forma di governo, Relazione al V
Congresso nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (Pescara, 16-18
maggio 1975) sul tema La Costituzione italiana trent’anni dopo. La gestione del potere
politico: Parlamento, Governo, partiti, sindacati, in Giur. cost., 1975.
10) Comunità giornalistica e impresa editoriale, in Riv. trim. dir. pubbl. 1975 e
in Dir. radiodiff. telecom., 1975 (ripubblicato nel volume sub 4).
11) Commissione parlamentare antimafia e giudice penale, in Dir. e soc., 1975.
12) Contenuto e oggetto della libertà di corrispondenza e di comunicazione, in
Dir. radiodiff. telecom. 1976 e in Scritti in onore di Costantino Mortati, vol. III,
Giuffrè, Milano, 1977.
13) Le strutture dell'informazione giornalistica, relazione (in collaborazione
con Agostino Gambino), al XXVIII Convegno annuale dell’Associazione Giuristi
Cattolici (Roma, 1977); Replica in Justitia, Giuffrè, Milano, Anno XXXI, 1978, n. 2.
(ripubblicato nel volume sub 4).
14) Art. 15, in Commentario della Costituzione italiana a cura di G. Branca,
Foro it. - Zanichelli, Roma-Bologna, 1977.
15) Art. 17, in Commentario della Costituzione italiana a cura di G. Branca,
Foro it. - Zanichelli, Roma-Bologna, 1977.
16) Art. 18, in Commentario della Costituzione italiana a cura di G. Branca,
Foro it. - Zanichelli, Roma-Bologna, 1977.
17) Sulla rilevanza processuale del segreto professionale dei giornalisti in Italia
e negli Stati Uniti d'America, in Giur. cost., 1978 (ripubblicato nel volume sub 4).
18) Il potere d'inchiesta tra maggioranza e minoranza, in AA.VV., Il parlamento nella Costituzione e nella realtà, Giuffrè, Milano, 1979.
19) Art. 82, in Commentario della Costituzione italiana a cura di G. Branca,
Foro it. - Zanichelli, Roma-Bologna,1979.
20) La problematica del controllo sulle radiotelevisioni private, in Dir. e soc.
1980 e in AA.VV. Radiotelevisione pubblica e privata in Italia, Il Mulino, Bologna,
1980 (ripubblicato nel volume sub 4).
21) Iniziativa privata e governo pubblico dell'economia in Giur. cost., 1979 e in
Studi in onore di Egidio Tosato, vol. II, Giuffrè, Milano, 1982.
22) Limiti di contenuto delle produzioni radiotelevisive pubbliche? (Spunti sugli
artt. 1 e 13 della legge 14 aprile 1975, n. 103) in Diritto radiodiff. e telecom., 1980
(ripubblicato nel volume sub 4).
23) Il c.d. diritto all'identità personale e gli artt. 2 e 21 della Costituzione in
Giust. civile, 1980 e in AA.VV., Il diritto all'identità personale, Cedam, Padova, 1981
(ripubblicato nel volume sub 4).
24) La discriminazione delle società estere nella disciplina dell'editoria
quotidiana in Giur. cost., 1981 (ripubblicato nel volume sub 4)..
25) Governo: decreti legge non convertiti e responsabilità giuridica ministeriale
in Quad. cost. 1981.
26) Decreti legge non convertiti e responsabilità giuridica dei ministri, in Studi
in onore di Antonio Amorth, Giuffrè, Milano, 1982.
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27) Corte costituzionale e "altri" giudici: un diverso garantismo? in Giur. cost.,
1982.
28) Le "zone umide": dalla bonifica integrale alla convenzione di Ramsar,
Relazione al Convegno internazionale su Le zone umide: dalla bonifica integrale alla
utilizzazione per la collettività (Venezia, 25-27 marzo 1992) in Rivista di diritto
agrario, 1982 e, con modifiche e aggiunte, in Scritti in ricordo di D. Serrani, Giuffrè,
Milano, 1984.
29) Leggi di incentivazione e vincoli sul futuro legislatore, in Giur. cost., 1983, I
e in Studi in memoria di Vittorio Bachelet, vol. II, Giuffrè, Milano, 1987 (ripubblicato
nel volume sub 10).
30) Relazione di apertura al Convegno (11 novembre 1984) su Libertà di
stampa e tutela della persona a cura di Jader Jacobelli, Centro Culturale Saint Vincent,
1985.
31) Corte costituzionale e "altri" giudici, tra "garantismo" e "sensibilità
politica", in Scritti sulla giustizia costituzionale in onore di Vezio Crisafulli, vol. I,
Cedam, Padova, 1985.
32) Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale nel conflitto tra
poteri, relazione al Convegno di Trieste per il trentennio della Corte costituzionale, in
Giur. cost., 1986 e in AA.VV., Strumenti e tecniche di giudizio della Corte
costituzionale, Giuffrè, Milano, 1988.
33) Relazione su Diritto alla mobilità: la prospettiva "giuridico-costituzionale"
(Stresa, 1986), Automobile Club d’Italia – Automobile Club di Milano, 1987.
34) La radiotelevisione in Italia con particolare riguardo alla emittenza
privata, in Riv. trim. dir. pubbl., 1987, Relazione al VI Colloquio italo-tedesco di diritto
pubblico sui problemi dell’informazione (Pavia, 5 e 6 giugno 1987). La relazione,
adeguatamente rielaborata, è stata tradotta in tedesco e pubblicata in AA.VV., Der
Journalist in der Verfassungsordnung - Die Privatfunkordnung, Duncker & Humblot,
Berlin, 1989 col titolo Der Rundfunk in Italien unter besonderer Berücksichtigung des
Privatfunks.
35) Le conseguenze giuridiche dei tre referendum sul "nucleare" (insieme con
Fabio Roversi Monaco e Franco Gaetano Scoca), in Giur. cost., 1987.
36) Diritti di libertà e diritti sociali nel pensiero di Piero Calamandrei, in
Pol. dir. 1988, in P. Barile (cur.), Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande
maestro, Giuffrè, Milano, 1990, nonchè, tradotto in spagnolo, in Revista de estudios
politicos, 1989, col titolo Derechos de libertad y derechos sociales en el pensamiento de
Piero Calamandrei.
37) Effetti temporali delle decisioni di accoglimento e tutela costituzionale del
diritto di agire nei rapporti pendenti, in AA.VV., Effetti temporali delle sentenze della
Corte costituzionale anche in riferimento alle esperienze straniere, Giuffrè, Milano,
1989, nonchè in Quad. cost., 1989.
38) I ridotti limiti della potestà normativa del Governo nella l. n. 400 del
1988, in Giur. cost. 1988, II.
39) La garanzia dei diritti fondamentali nell'ordinamento costituzionale
italiano: il ruolo del legislatore e dei giudici "comuni" in Riv. trim. dir. proc. civ. 1989,
nonchè, con aggiunte, in Studi in onore di Paolo Barile, Cedam, Padova, 1990.
40) Constitutional Protection of Freedom of Expression in Italy in Rapports
nationaux italiens au XIIIe Congrés International de Droit Comparé, Montrèal 1990,

5

Giuffrè, Milano, 1990 nonchè, con alcune integrazioni in European Review of Public
Law, vol. 2, no. 1, summer 1990.
41) Relazione italiana al convegno internazionale tenuto a Madrid (Spagna) nel
maggio 1989 su La garantia constitucional de los derechos fundamentales. Alemania,
España, Francia e Italia, pubblicato nel volume collettaneo con lo stesso titolo, a cura
di Antonio Lopez Pina, Civitas, Madrid, 1991.
42) Commento al Messaggio del Presidente della Repubblica del 26 giugno
1991 sulle riforme istituzionali, in Giur. cost. 1991.
43) Comunicazioni di massa (diritto), voce dell'Enciclopedia delle scienze sociali, vol. II, Ist. Enc. It., Roma, 1992.
44) L'iniziativa economica privata come diritto di libertà. Implicazioni
teoriche e pratiche, in Studi in memoria di Franco Piga, vol. II, Giuffrè, Milano, 1992.
45) Esternazioni presidenziali e forma di governo. Considerazioni critiche, in
Quad. cost. 1992 e, con modifiche e integrazioni, in Scritti in onore di Pietro Virga,
tomo II, Giuffrè, Milano, 1994 (ripubblicato nel volume sub 16).
46) Alcune riflessioni sul pensiero costituzionalistico di Carlo Esposito, in
Giur. cost. 1992 e in AA.VV., Il pensiero costituzionalistico di Carlo Esposito, Giuffrè,
Milano, 1993.
47) Diritti "fondamentali" al di là della Costituzione? Intervento al Convegno
organizzato dall’Associazione italiana dei costituzionalisti su I diritti fondamentali oggi
(Taormina, 30 novembre - 1 dicembre 1990), Cedam, Padova, 1995 e in Pol. dir. 1993.
48) Libertà «del» mercato e «nel» mercato, Intervento al Convegno
organizzato dall’Associazione italiana dei costituzionalisti su La costituzione economica
(Ferrara, 11-12 ottobre 1991), Cedam, Padova, 1997, e in Pol. dir.,1993.
49) La locuzione "comunicazione di massa" e la discutibile sua rilevanza
giuridica, in Dir. dell'informaz. e dell'informatica 1993 e negli Scritti in onore di
Giuseppe Guarino, vol. III, Cedam, Padova, 1998.
50) La "naturale" rigidità delle costituzioni scritte, in Giur. cost. 1993 nonché,
in forma ridotta, col titolo La causa della rigidità costituzionale. Una rilettura di Bryce,
dello Statuto albertino e di qualche altra costituzione, negli Studi in onore di Manlio
Mazziotti di Celso vol. II, Cedam, Padova, 1995.
51) The Position of Advertising according to the Italian Constitution in W.
Skouris (cur.), Advertising and Constitutional Rights in Europe, Nomos Verlag, Baden
Baden, 1994.
52) Ricordo di un maestro, in AA.VV., Il contributo di Vezio Crisafulli alla
scienza del diritto costituzionale, Cedam, Padova, 1994.
53) Problemi della revisione costituzionale in Italia: verso il federalismo e il
presidenzialismo?, Lezione inaugurale dell'anno accademico 1994-95 dell'Università di
Istanbul (Turchia), in Studi parlamentari e di politica costituzionale, n. 107, 1995.
54) La televisione pubblica in Italia, Relazione al convegno internazionale su La
television publica en la Union Europea tenuto ad Alcalà de Henares (Spagna) il 31
marzo/1 aprile 1995, pubblicata nella versione in spagnolo in AA.VV., La televisión
pública en la Union Europea, a cura di Juan José González Encinar, Mc Graw & Hill,
Madrid, 1996, e, in italiano, in Il Foro italiano, 1995 e, con aggiunte, negli Studi in
onore di Feliciano Benvenuti vol. III, Mucchi, Modena, 1996.
55) La tutela giurisdizionale dell'utente radiotelevisivo, in Diritto
dell'informazione e dell'informatica, 1995.
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56) In difesa della "naturale" rigidità delle Costituzioni scritte, in Giur. cost.,
1995.
57) Divagazioni sui decreti-legge non convertiti, Relazione al Seminario
svoltosi presso la Corte Costituzionale l'11 novembre 1994 in AA.VV., I decreti-legge
non convertiti, Giuffrè, Milano, 1996, nonché in Politica del diritto, 1995.
58) Intervento al Convegno su Sistema dei controlli e riforma della
Costituzione (Milano 11-12 dicembre 1992), Corte dei Conti - Centro Fotolitografico,
Roma, 1995.
59) Il diritto sulla propria immagine nella società dei mass media, Lezione
inaugurale dell'anno accademico 1995-96 dell'Università "La Sapienza" di Roma, in
Riv. trim. dir. e proc. civ., 1996 e in Studi in onore di Gustavo Romanelli, Giuffré,
Milano, 1997. Lo stesso saggio, con ampliamenti e integrazioni, è apparso in traduzione
spagnola, col titolo El derecho a la propria imagen en la sociedad de los mass media,
nella Revista española de derecho constitucional, n. 52, 1998.
60) Intervento al dibattito sul tema I costituzionalisti e il caso "Mancuso", in
Giur. cost., 1995.
61) Ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interessi dei parlamentari e dei
titolari di organi di governo, Relazione al convegno su Ineleggibilità, incompatibilità e
conflitti di interesse degli uomini di governo (Roma, 9 maggio 1996) organizzato
dall’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza dell’Università “La
Sapienza” di Roma, pubblicato in S. Cassese e B.G. Mattarella (curatori), Democrazia e
cariche pubbliche, il Mulino, Bologna, 1996.
62) L’instaurazione di una nuova costituzione. Profili di teoria costituzionale,
Relazione al Convegno annuale dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti tenuto a
Torino il 25 e 26 ottobre 1996, in AA.VV., La nascita delle Costituzioni europee del
secondo dopoguerra, Cedam, Padova, 2000 e, già prima, in Quad. cost., 1997
(ripubblicato nel volume sub 10), nonché, tradotto in spagnolo, in Revista de estudios
politicos, n. 97, 1997, col titolo La instauracion de una nueva Constitucion.
63) El sistema televisivo italiano, Relazione al Convegno organizzato
dall’AEDA a Siviglia (Spagna) (23/26 ottobre 1996), in AA.VV., Derecho Europeo del
Audiovisual (in spagnolo), a cura di Santiago Muñoz Machado, vol. I, Escuela Libre
Editorial, Madrid, 1997, nonché, in italiano con aggiornamenti, in Pol. diritto, 1997.
64) Le forme extrapenali di responsabilità del Capo dello Stato, Relazione al
Convegno di Perugia (9-11 maggio 1996) in M. Luciani e M. Volpi (curatori), Il
Presidente della Repubblica, il Mulino, Bologna, 1997 nonché negli Scritti in onore di
Serio Galeotti, tomo II, Giuffrè, Milano, 1998 (ripubblicato nel volume sub 16).
65) La variegata struttura dei diritti costituzionali, in Associazione per gli Studi
e Ricerche parlamentari. Quaderno n. 8. Seminario 1997, Giappichelli, Torino, 1998;
in Scritti in onore di Giuseppe Abbamonte, vol. II, Jovene, Napoli, 1999, nonché,
tradotto in spagnolo, col titolo La heterogenea estructura de los derechos
constitucionales, in Cuadernos de Derecho publico de la Cátedra Fadrique Furió
Ceriol, 1998.
66) Processi costituenti italiani 1996-97, in Dir. pubbl., n. 3, 1997 nonché,
tradotto in spagnolo, col titolo Procesos constituyentes italianos 1996-97 in Cuadernos
constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, n. 20/21, 1997; e negli Studi in
onore di Leopoldo Elia, tomo II, Giuffrè, Milano, 1999 (ripubblicato nel volume sub
10).
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67) Brevi note sulla sostanziale conferma dell’art. 138 Cost. nel progetto della
Bicamerale, in Giur. cost. 1997, nonché, con lievi modifiche, col titolo Quale sorte per
la Costituzione rigida, in AA.VV., La Costituzione tra revisione e cambiamento,
quaderno de Il Ponte, n. 2, 1998; nonché tradotto in francese col titolo Bréves
observations sur la confirmation substantielle de l’article 138 de la Constitution dans le
projet de la Bicamérale, in Revue Française de Droit Constitutionnel, 2000, n. 43.
68) I programmi informatici tra eguaglianza sostanziale e fonti del diritto,
Relazione al Convegno su L’automazione incontra il diritto (Grosseto, 16 maggio 1998)
in Rivista del notariato, 1998.
69) Il mutato ruolo (e la permanente centralità) dei consorzi di bonifica
nell’evoluzione della disciplina delle «funzioni di bonifica», Relazione al Convegno su I
consorzi di bonifica nell’evoluzione dell’ordinamento statale e regionale (Mantova, 27
ottobre 1998), ampliata e integrata in collaborazione con Simone Cadeddu, in Riv. trim.
dir. pubbl. 1999.
70) Partecipazione al Forum su Media, poteri, diritti in Rivista di diritto
costituzionale, 1998, Giappichelli, Torino, 1999.
71) Omaggio a Leopoldo Elia, in Giur. cost., 1999.
72) Autorità e libertà nel settore delle telecomunicazioni e della televisione,
Relazione al Convegno tenuto a Pisa il 24 settembre 1999 su Comunicazione ed
informazione nella disciplina internazionale comunitaria e statale, in Dir. radiodiff.
telecom., nuova serie, 1999, n. 3.
73) La libertà personale e di circolazione dei soggetti disabili nel sistema
costituzionale dei diritti di libertà, Relazione al Convegno, tenuto a Firenze il 28
settembre 1999, su Libertà inviolabili e persone con disabilità, in R. Belli (cur.),
Libertà inviolabili e persone con disabilità, Franco Angeli, Milano, 2000.
74) I circoli privati tra libertà di associazione e principio di eguaglianza, in
Giur. cost., 1999.
75) Considerazioni sulla giurisprudenza in materia radiotelevisiva, Relazione al
Convegno, tenuto a Napoli il 27 e 28 giugno 1997, su Diritti di libertà e diritti sociali
tra giudice costituzionale e giudice comune, Jovene, Napoli, 1999.
76) Giurisdizione e insindacabilità parlamentare nei conflitti costituzionali,
Relazione introduttiva al Seminario di studi tenuto presso la Corte costituzionale il 31
marzo e il 1° aprile 2000, in AA.VV., Immunità e giurisdizione nei conflitti
costituzionali, Giuffrè, Milano, 2000 e in Quad. cost. 2000 (ripubblicato nel volume sub
16).
77) Costituzioni rigide e costituzioni flessibili. Relazione al Convegno, svolto il
20 e 21 marzo 2000, sul tema Costituzionalismo antico e moderno. Valori, dottrine,
regole organizzato dai Dipartimenti di Diritto pubblico e di Antichità e Tradizione
classica dell’Università di Roma “Tor Vergata”, in AA.VV., Da Omero alla
Costituzione europea, a cura di A. D’Atena e E. Lanzillotta, Tored, Tivoli, 2003. Lo
stesso saggio è stato altresì pubblicato in Dir. pubbl. 2000, negli Studi in onore di
Francesco Finocchiaro, vol. II, Padova, Cedam, 2000, nella Revista peruana de
derecho constitucional 2000, fasc. n. 2, nonché, tradotto in tedesco, nello Jahrbuch des
öffentlichen Rechts, 2001, fasc. 49, col titolo Starre und flexible Verfassungen; tradotto
in spagnolo, in Cuadernos constitucionales, 2000, fasc. n. 33 e in M. Carbonell (cur.)
Teoría contitucional y derechos fundamentales, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, Mexico, 2002; tradotto in inglese, nella European Review of Public Law, vol.
15, no. 3, 2003; in giapponese, nello Okayama Law Journal, vol. 55, no. 1, 2005; in
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francese, nel Liber Amicorum Jean-Claude Escarras, Bruylant, Bruxelles, 2005
(ripubblicato nel volume sub 10).
78) Commento all’art. 13 comma 1 d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, in Le
nuove leggi civili e commentate, n. 3/4-2000, Cedam, Padova.
79) Costituzionalismo e metodi interpretativi dei diritti fondamentali, relazione
al Convegno su Le nuove frontiere dei diritti fondamentali (Pontignano, aprile 2000), in
Tecniche di garanzia dei diritti fondamentali a cura di G. Rolla, Giappichelli, Torino,
2001. La relazione, in forma ampliata, è stata poi pubblicata, col titolo Metodi
interpretativi e costituzionalismo, in Quad. costituzionali, 2000.
80) La limitata incidenza della C.e.d.u. sulle libertà politiche e civili in Italia,
relazione al Convegno organizzato dall’Accademia Nazionale dei Lincei in occasione
del cinquantenario della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei
diritti umani e delle libertà fondamentali (Roma, 16 e 17 novembre 2000), Roma,
Accademia Nazionale dei Lincei, 2001 e in Diritto pubblico, 2001.
81) Sulla legittimità comunitaria e costituzionale dell’art. 2 del d.l. 28 marzo
2000 n. 70 (in collaborazione con Lorenzo Federico Pace) in Diritto ed economia
dell’assicurazione 2001.
82) Eguaglianza e libertà, Relazione al Convegno in ricordo di Livio Paladin su
Corte costituzionale e principio di eguaglianza, organizzato il 2 aprile 2001
dall’Università di Padova, Cedam, Padova, 2002; in Politica del diritto, 2001; negli
Scritti in memoria di Livio Paladin, vol. III, Jovene, Napoli, 2004, nonché tradotto in
spagnolo col titolo Igualdad y libertad, nella Rev. española de derecho constitucional,
vol. 64, 2002 (la traduzione spagnola è stata altresì ripubblicata in M. Carbonell (cur.),
El principio constitucional de igualdad, Comisión nacional de los Derechos Humanos,
Mexico, 2003).
83) Intervento alla giornata di studio in memoria di Paolo Barile (Firenze, 25
giugno 2001) sul tema Le libertà e i diritti nella prospettiva europea, Cedam, Padova,
2002.
84) A che serve la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea? Appunti
preliminari in Giur. cost., n. 1, 2001, nonché, tradotto in spagnolo, col titolo ¿Para qué
sirve la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea?, in Teoría y
Realidad Constitucional, fasc. n. 7, 2001.
85) Diritto di cronaca e critica (in collaborazione con Federico Petrangeli), voce
dell’Enciclopedia del diritto (V aggiornamento), Giuffrè, Milano, 2001.
86) La dichiarazione di Laeken e il processo costituente europeo, Relazione
all’XI Colloquio italo-tedesco di diritto pubblico sul tema Il processo costituzionale
europeo dopo Nizza, Tübingen 10-11 maggio 2002, in Riv. trim. dir. pubbl., 2002.
87) Per una lettura «in controluce» del messaggio presidenziale su pluralismo e
imparzialità dell’informazione, in Giur. cost., 2002.
88) Considerazioni finali al Convegno su Comunicazioni: verso il diritto della
convergenza (Firenze, 19 aprile 2002) a cura di Giuseppe Morbidelli e Filippo Donati,
Giappichelli, Torino, 2003.
89) La «bonifica delle terre» prima e dopo il nuovo titolo V della Parte seconda
della Costituzione, relazione al Convegno di Piacenza del 16 novembre 2002, in Studi
parlamentari e di politica costituzionale, n. 138, 2002.
90) Intervento programmato al Convegno (Roma, 18-19 novembre 2002) su
Servizio pubblico e pluralismo televisivo nell’era del digitale, a cura dell’ISIMM,
Senato della Repubblica, Roma, 2003.
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91) Conclusioni del Convegno (Padova, 4 aprile 2003) su Diritti e responsabilità
dei soggetti investiti di potere, a cura di Lorenza Carlassare, Cedam, Padova, 2003.
92) Immunità politiche e principi costituzionali, relazione al Convegno su Lo
Stato della Costituzione italiana e l’avvio della Costituzione europea organizzato
dall’Accademia dei Lincei (Roma, 14-15 luglio 2003), Accademia nazionale dei Linei,
2003, Roma, nonché in Diritto pubblico, 2003 (ripubblicato nel volume sub 16).
93) Los retos del constitucionalismo en el siglo XXI, relazione alle II Jornadas
del Aula de Derecho Parlamentario, organizzate dall’Università di Navarra e dal
Parlamento di Navarra (14 novembre 2003) nella Rev. de derecho constitucional
europeo, n. 2, 2004, nonché, in italiano, col titolo Le sfide del costituzionalismo nel XXI
secolo, in Diritto pubblico, 2003 e in Festschrift für Peter Badura, Mohr, Siebeck, 2004
(ripubblicato nel volume sub 16).
94) Una proposta: introdurre il «Réferé législatif», in Questione giustizia n. 6,
Roma, 2003, e negli Studi in onore di Fausto Cuocolo, Giuffrè, Milano, 2005.
95) Sovranità popolare e mass media, relazione al Convegno (Padova, 19-20-21
giugno 2003), in L. Carlassare (cur.), La sovranità popolare nel pensiero di Esposito,
Crisafulli, Paladin, Cedam, Padova, 2004.
96) Il costituzionalismo: modelli (se del caso) imitabili, ma non da esportare,
intervento alla Tavola rotonda organizzata nell’ambito del Convegno dell’Associazione
di Diritto pubblico comparato ed europeo (Teramo, Università degli Studi, 27-28 giugno
2003) pubblicato in R. Orrù (cur.), Limitazioni di sovranità e processi di
democratizzazione, Giappichelli, Torino, 2004.
97) Intervento alla tavola rotonda (13 ottobre 2003) sul tema Riformare la Corte
costituzionale?, a cura di Carla Rodotà, Biblink, Roma, 2004.
98) Verso la fine del servizio pubblico radiotelevisivo?, relazione al Convegno
su La riforma del sistema radiotelevisivo svolto a Siena il 29 maggio 2003, pubblicato
in M. Manetti (cur.), Europa e informazione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli,
2004; e negli Studi in onore di Giorgio Berti, Jovene, Napoli, 2005, vol. II.
99) Il discutibile avvio del «Digitale terrestre» tra la sent. n. 466 del 2002 della
Corte costituzionale e il rinvio ex art. 74 Cost. del Presidente della Repubblica, in Giur.
cost, 2004.
100) Legge Gasparri e Corte costituzionale, in Rassegna parlamentare, 2004.
101) L’ordinamento della comunicazione, in Diritto pubblico, fasc. 3, 2004.
102) Omaggio a Pizzorusso, in AA.VV., Le fonti del diritto oggi. Giornate di
studio in onore di Alessandro Pizzorusso, Edizioni Plus, Pisa, 2005.
103) La legge n. 140/2003 e i principi costituzionali violati in Studi in onore di
Gianni Ferrara, vol. III, Giappichelli, Torino, 2005 (ripubblicato nel volume sub 16).
104) Costituzione europea e autonomia contrattuale. Indicazioni e appunti in G.
Vettori (cur.) Contratto e Costituzione in Europa, Cedam, Padova, 2005, e in Rivista di
diritto civile, Cedam, Padova, 2006; nonché, tradotto in spagnolo, in Revista de
Derecho Polìtico, 2006, n. 65, col titolo Constitución europea y autonomìa de la
voluntad. Indicaciones y apuntes .
105) L’ordinamento della comunicazione tra la riforma del 2001 e la
controriforma del 2005 in Le istituzioni del federalismo. Regione e governo locale,
supplemento al fasc. 1, 2006.
106) L’ultimo monito di Carlo Esposito e le «lezioni» della Corte costituzionale
in A. Pace (cur.), Corte costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della
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Rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario, Giuffrè,
Milano, 2006.
107) I lineamenti dei diritti di libertà. La libertà personale (in collaborazione
con Daniele Piccione) in S. Labriola (cur.), Valori e principi del regime repubblicano,
vol. II, Editori Laterza, Roma-Bari, 2006.
108) Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori in G. Azzariti
(cur.), Interpretazione costituzionale, Giappichelli, Torino, 2006.
109) La Corte costituzionale nell’esperienza di un avvocato in Giornale di storia
costituzionale, n. 11, 2006.
110) Il modello di giudizio prefigurato dalla sent. n. 1150 del 1988 per la
risoluzione dei conflitti tra poteri ex art. 68, comma 1, Cost. può essere abbandonato o
solo migliorato? in Giur. cost., 2006, nonché, con talune aggiunte, in AA.VV., Poteri,
garanzie e diritti a sessant’anno dalla Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli de’
Santi, vol. I, Giuffrè, Milano, 2007 (ripubblicato nel volume sub 16).
111) La sentenza Granital, ventitrè anni dopo, relazione al Seminario di studi
(20 aprile 2007) presso la Corte costituzionale, pubblicata in AA.VV., Diritto
comunitario e diritto interno, Giuffrè, Milano, 2008, nonchè in Studi sull’integrazione
europea, 2007.
112) Libertà di informare e diritto ad essere informati. Due prospettive a
confronto nell’interpretazione e nelle prime applicazioni dell’art. 7, comma 1, T.U.
della radiotelevisione in Diritto pubblico, 2007 e negli Studi in onore di Nicolò Lipari,
tomo II, Giuffrè, Milano, 2008.
113) Il metodo di Carlo Esposito, relazione al Convegno di studio tenuto a
Camerino (12 ottobre 2007), in M. Ruotolo (cur.), Gli scritti camerti di Carlo Esposito,
Editoriale scientifica, Napoli, 2008.
114) Le libertà individuali, Relazione al convegno su La Costituzione ha
sessant’anni: la qualità della vita, Ascoli Piceno 14 e 15 marzo 2008, nel volume
omonimo curato da Marco Ruotolo, Editoriale Scientifica, Napoli 2008 (pubblicato
anche in veste autonoma: v. il volume sub 15).
115) “Cinque pezzi facili”: l’incostituzionalità della legge Alfano, in Questione
giustizia, n. 4 del 2008 nonché, con taluni approfondimenti e modifiche, in Scritti in
onore di Michele Scudiero, vol. III, Jovene, Napoli, 2008 (ripubblicato nel volume sub
16).
116) L’apposizione del segreto di Stato nei principi costituzionali e nella legge
n. 124 del 2007, in Giur. cost., 2008 e, con modifiche, in Gnosis, 2009.
117) I «fatti eversivi dell’ordine costituzionale», negli Scritti in onore di
Lorenza Carlassare, vol. III, Jovene, Napoli, 2009 nonché, con qualche modifica, in
Dir. pen. e proc., 2009, n. 8.
118) Libertà e diritti di libertà, in Giornale di storia costituzionale, n. 17, 2009
nonché negli Studi in onore di Pierfrancesco Grossi, Giuffrè, Milano, 2009 (in corso di
stampa).
NOTE DI GIURISPRUDENZA
1) Rilievi sulla determinazione giudiziale della retribuzione sufficiente, in Giur.
cost., 1961.
2) Espropri incostituzionali: restituzioni e responsabilità civili della pubblica
amministrazione per l'applicazione di leggi illegittime, ivi, 1962.
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3) I limiti dell'interpretazione "adeguatrice", ivi, 1963.
4) Riunioni in luogo pubblico e limitazioni di polizia, ivi, 1963.
5) Sulla costituzionalità della licenza per dare spettacoli o trattenimenti
pubblici, ivi, 1965.
6) Rilievi intorno alla sentenza del 28 aprile 1965 della Cassazione penale sulle
garanzie della difesa nell'istruttoria sommaria, ivi, 1965.
7) Osservazione sulla "pubblicazione" delle sentenze d'accoglimento della Corte
costituzionale, ivi, 1965.
8) Pubblicazione incompleta ed entrata in vigore della legge, ivi, 1965.
9) Identità o differenza tra la questione di costituzionalità della norma e la
questione di costituzionalità della interpretazione?, ivi, 1965.
10) Misure di sicurezza e pericolosità sociale presunta, ivi, 1966.
11) Sull'onere dei clienti di dare le proprie generalità all'albergatore e
sull'obbligo di quest'ultimo di comunicarle all'autorità di pubblica sicurezza, ivi, 1966.
12) Precisazioni in tema di rapporti tra diritto di sciopero e diritto di riunione,
in Mass. giur. lav., 1967.
13) Giurisdizioni speciali, procedimenti amministrativi contenziosi, giudizi "a
quo", in Giur. cost., 1967 e in Temi romana, 1967.
14) Sul limite della polizia dello spettacolo e sulla diversa garanzia costituzionale dei "fini" delle riunioni e delle associazioni, in Giur. cost. 1967.
15) Propaganda politica e disciplina della proprietà pubblica e privata, ivi,
1968.
16) Inchieste parlamentari e inchieste regionali, in Giur. ital., 1969 e in Stud
ieconomico giuridici Univ. Cagliari vol. XLVI, 1969-70 (ripubblicato nel volume sub
2).
17) L'annullamento "parziale" nei conflitti di attribuzione, fra opportunità e
chiarezza, in Giur. cost., 1969.
18) In tema di regolamenti interni dei Consigli regionali "trattati come" leggi, in
Giur. cost., 1970.
19) L'incapacità a succedere del coniuge del binubo e gli artt. 3 e 29 della
Costituzione, ivi, 1970.
20) Strumentalità del diritto di riunione e natura del preavviso nella
giurisprudenza della Corte costituzionale, ivi, 1970.
21) Ancora sul "deposito in cancelleria" come "pubblicazione" delle pronunce
di illegittimità costituzionale, ivi, 1970.
22) Il nome delle associazioni e l'art. 18 della Costituzione, ivi, 1971.
23) Ordine pubblico, ordine pubblico costituzionale, ordine pubblico secondo la
Corte costituzionale, ivi, 1971.
24) La negata incostituzionalità dell'accompagnamento coattivo di pubblica
sicurezza, ivi, 1972.
25) Jus admittendi e jus prohibendi, contitolarità e titolarità derivata nella
problematica della libertà domiciliare, ivi, 1972.
26) Intercettazioni telefoniche del coniuge, utilizzabilità delle prove illecite e
unità familiare, in Dir. eccl. 1973 e in Studi in onore di Giuseppe Chiarelli, vol. II,
Giuffrè, Milano, 1974.
27) Effettività del diritto di difesa e potere giudiziario di cautela, in Giur. cost.
1974.
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28) Azienda di "tendenza" e indirizzo "politico" del giornale, in Dir. radiodiff.
1975 (ripubblicato nel volume sub 4).
29) Sulla sindacabilità degli atti coercitivi della commissione inquirente, in
Giur. cost. 1976.
30) Tramissioni radiotelevisive e c.d. diritti dell'utente, ivi, 1976 (ripubblicato
nel volume sub 4).
31) Affissione diretta di manifesti, capacità contributiva e libertà di espressione
del pensiero, ivi, 1977.
32) Ancora sulla legittimità dei poteri coercitivi della Commissione inquirente,
ivi, 1977.
33) Ma l'art. 32 c.c.n.l. identifica, o non, la "clausola di coscienza" dei
giornalisti? in Mass. giur. lav. 1977 (ripubblicato nel volume sub 4).
34) Liceità "condizionata" delle emittenti locali e disciplina pubblica
dell'impresa radiotelevisiva privata, in Diritto radiodiff. e telecom., 1979 (ripubblicato
nel volume sub 4).
35) La tutela dell'"habeas corpus" degli imputati nel processo penale
costituzionale in Processo Lockeed, suppl. a Giur. cost., 1979.
36) Diritti degli handicappati e inadempienze della pubblica amministrazione in
Giust. civile, 1980.
37) Inammissibilità del referendum sulla caccia per incoerenza o per eccessiva
elaboratezza del quesito? in Giur. cost., 1981, parte I.
38) Ragionevolezza abnorme o stato d'emergenza? ivi, 1982, parte I.
39) Atti coattivi "esterni" delle commissioni parlamentari d'inchiesta e sindacato
giurisdizionale, ivi, 1984, parte II.
40) "Segnali" della Corte in materia radiotelevisiva, ivi, 1984, parte I.
41) L'assoluzione del legislatore capriccioso, ivi, 1985, parte I.
42) Ripetitori di programmi esteri e incongruenze giurisprudenziali, ivi, 1986,
parte II.
43) Davvero inammissibili le ispezioni giudiziali preventive sulla persona dei
lavoratori dipendenti? ivi, 1986, parte I.
44) Osservazioni alla sentenza del Tribunale di Alessandria 24 maggio 1986 n.
173 in tema di ripetitori di programmi esteri, ivi, 1986, parte II.
45) Due tesi discutibili: l'inammissibilità dei vizi di notifica e la necessaria
"vocatio in jus" del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel "giudizio su ricorso" della
Regione per conflitto di attribuzioni contro lo Stato, ivi, 1986, parte I.
46) Zone protette e "oneri" dei visitatori. (Tra funghi e libertà) in Le Regioni,
1987.
47) Le trasmissioni radiotelevisive verso l'estero: dalla riserva allo Stato al
regime di autorizzazione discrezionale, in Giur. cost., 1987, parte I.
48) Postilla in tema di tutela penale contro le interferenze radiotelevisive, ivi,
1987, parte II.
49) Sulla declatoria di incostituzionalità di una disposizione ormai inefficace di
un decreto legge già radicalmente emendato; sulla competenza delegata "concorrente"
in materia paesaggistica e sul "messaggio" della Corte costituzionale contro la
reiterazione dei decreti legge, ivi, 1988, parte I.
50) Il convivente more uxorio, il "separato in casa" e il c.d. diritto
"fondamentale" all'abitazione, ivi, 1988, parte I.
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51) Tra "indici sintomatici di pubblicità" e riserva assoluta di legge. (A
proposito della individuazione della natura giuridica della RAI), ivi, 1988, parte II.
52) Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 180 l. n.
633 del 1941 e sulle norme costituzionali concernenti la libertà d'impresa, ivi, 1990.
53) La dignità del pregiudicato, ivi, 1990.
54) Rinvio governativo di delibera legislativa regionale a fine legislatura:
richiesta di riesame o veto? ivi, 1991.
55) Segreto bancario e asserita maggior tutela dei valori personalistici, ivi,
1992.
56) Sull'uso del decreto legge, in luogo del decreto delegato, per eludere i
principi della delega, ivi, 1992.
57) Nuove frontiere della libertà di «comunicare riservatamente» (o, piuttosto,
del diritto alla riservatezza)?, ivi, 1993.
58) Procedimento giurisdizionale in materia disciplinare e deroga al principio
di pubblicità, ivi, 1993.
59) Nome, soggettività giuridica e identità personale, ivi, 1994.
60) Legittime le leggi retroattive in materia elettorale?, ivi, 1994, nonché negli
Scritti in onore di Alberto Predieri, tomo II, Giuffrè, Milano, 1996.
61) La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo: impresa
come «sostanza» e proprietà pubblica come mera «forma»?, in Giur. cost., 1995.
62) Il “nulla osta” parlamentare a che il giudice possa decidere la cuasa nel
merito: una questione, ex art. 24 comma 1, 68 comma 1 e 101 comma 2 Cost., ormai da
archiviare?, ivi, 1996.
63) Superiorità della Costituzione ed efficacia immediata della sentenza
d’incostituzionalità, ivi 1997.
64) Misure di prevenzione personale contro la violenza negli stadi ed esercizio
del diritto di difesa con «forme semplificate», ivi 1997; nonché tradotto in francese col
titolo Mesures de prévention personnelles contre la violence dans les stades et exercice
en «formes simplifiées» des droits de la défense, in Droits de l’homme et libertés, 2000,
n. 1.
65) Violazione della «libertà sociale» o, piuttosto, restrizione irrazionale della
«libertà individuale»?, in Giur. cost.,1998.
66) L’insindacabilità parlamentare tra la «libertà della funzione» (delle
Camere) e la verifica (non più soltanto «esterna»?) del «corretto esercizio del potere»,
ivi 1998.
67) L’asserita funzionalità al sindacato politico della «privata» libertà di
informarsi (in un conflitto di attuazioni che avrebbe potuto essere risolto assai più
semplicemente), ivi 1998.
68) Morte di una Costituzione, ivi 1999, nonché, tradotto in spagnolo, col titolo
Muerte de una Constitución, in Revista española de derecho constitucional, n. 57, 1999
(ripubblicato nel volume sub 10).
69) La Corte disconosce il valore costituzionale della libertà di concorrenza?, in
Giur. cost., 1999.
70) Postilla (critica) a proposito della efficacia inibitoria della delibera
parlamentare d’insindacabilità, ivi 1999.
71) L’art. 68 comma 1 Cost. e la «svolta» interpretativa della Corte
costituzionale nelle sentenze nn. 10 e 11 del 2000, ivi 2000.
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72) Impugnazione (inammissibile) delle sentenze interpretative di accoglimento
o, piuttosto, «riconsiderazione» del decisum?, ivi, 2001.
73) Davvero insindacabili ex art. 68 Cost. le espressioni diffamatorie per i
“modi usati”?, ivi, 2002.
74) Le videoregistrazioni "ambientali" tra gli artt. 14 e 15 Cost., ivi, 2002.
75) «Habent sua sidera lites»: la discutibile ammissibilità del ricorso per
conflitto tra poteri di un ex presidente, ivi, 2002.
76) Postilla. Gli atti riconducibili alla funzione parlamentare restano tali, anche
se inammissibili, ivi, 2003.
77) «Supreme magistrature» e uniformità dei requisiti soggettivi per eleggere i
giudici costituzionali, ivi, 2003.
78) Gli aiuti di Stato sono forme di «tutela» della concorrenza? ivi, 2004.
79) I progetti «pc ai giovani» e «pc alle famiglie»: esercizio di potestà
legislativa esclusiva statale o violazione della potestà regionale residuale? ivi, 2004.
80) Una declaratoria di ammissibilità argomentata … «in mente dei», ivi, 2006.
81) Postilla. Sul dovere della Corte costituzionale di adottare sentenze di
accoglimento (se del caso, «interpretative» e «additive») quando l’incostituzionalità
stia nella «lettera» della disposizione, ivi, 2006.
82) Inammissibilità tecnica o per ragioni politiche? ivi, 2006.
83) Nuova disciplina della professione forense e tutela dei legittimi affidamenti
derivanti ai professionisti part time dalla disciplina abrogata, ivi, 2006.
84) Tra un’interpretativa di accoglimento ed un’interpretativa di rigetto, la
Corte costituzionale opta per una sentenza di rigetto basata (probabilmente) su una
decisione delle Sezioni riunite della Corte dei conti… non ancora pubblicata, ivi, 2007.
85) Anatocismo e riserva di legge, ivi 2007, nonché in Studi in onore di Carmine
Punzi, vol. V, Giappichelli, Torino, 2008.
86) Libertà di circolazione, limiti soggettivi, competenza legislativa esclusiva
dello Stato, in Giur. cost., 2009.
87) Dalla «presbiopia» comunitaria alla «miopia»costituzionale?, ivi, 2009.

