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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI  

 
 
MONOGRAFIE 

Pensiero femminista e tecnologie riproduttive. Autodeterminazione salute dignità, Mimesis, Milano Udine, 2020, 
pp. 207. 

     Recensioni di A. Lorenzetti, in European Law and Gender, elan.jus.unipi.it (11 novembre 2020); M. Barletta, in nomos-
leattualitaneldiritto.it, 1/2021. 

     Profili costituzionali della privacy in Europa e negli Stati Uniti, Jovene, Napoli, 2017, pp. 405. 

     Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali. Uno studio comparativo, Jovene, Napoli, 2016, pp. XIV, 577. 
     Recensioni di A. Vespaziani, in diritticomparati.it (27 luglio 2017); M. Crisafi, in nomos-leattualitaneldiritto.it, 2/2017; 

inclusione e discussione nella rassegna di S. Benvenuti, Il ritorno di un tema classico per il comparatista: l’opinione dissenziente, 
in Annuario dir. comp. stud. leg., 2017, pp. 1079 ss. 

Il territorio: dallo Stato-nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto, Giuffrè, 
Milano, 2010, pp. XVI, 600. 

Recensione di P. Passaniti, in storiaefuturo.eu, n. 23, giugno 2010; segnalazione di M. Filoni, in La Repubblica, 30 
ottobre 2010. 

Datenschutz im Europäischen Recht, Schriftenreihe Europäisches Verfassungsrecht, Bd. 20, Nomos 
Verlag, Baden-Baden, 2005, pp. 104. 

CURATELE 

     Generazioni dei diritti fondamentali e soggettivitià femminile, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, con Elisa 
Olivito.       

L’Unità della Costituzione. Scritti Scelti di Konrad Hesse, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 311, con 
Giorgio Repetto. 

Recensione di M. Azpitarte Sánchez, in diritticomparati.it  (15 gennaio 2015). 

 
SAGGI, ARTICOLI E VOCI ENCICLOPEDICHE  

     Souveränität und Verfassungsgerichte in vergleichender Perspektive. Zugleich Bemerkungen zu Verfassungsidentität 
und Verfassungskulturen, in F. D’Aniello, V. Frick (hrsg.), Wie viele Gesichter hat die Souveränität?, i.E., 
Duncker & Humblot, 2023. 

     The Concept of Revolution as a Key to Comparison: Ackerman’s “Revolutionary Constituitons” and Gramsci’s 
“Passive Revolutions”, forthcoming in M. Dani, M. Goldoni e A. Menéndez (eds.), The Legitimacy of 
European Constitutional Orders. Questioning the Revolutionary, Establishment and Elite Pathways, Elgar, 2023. 

Libertà politica delle donne e dilemmi della rappresentanza parlamentare. Uno sguardo comparativo, in A. Di 
Martino, E. Olivito (a cura di), Generazioni dei diritti fondamentali e soggettività femminile, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2022, pp. 211-295. 

Generazioni dei diritti e soggettività femminile: problemi e prospettive, in A. Di Martino, E. Olivito (a cura di), 
Generazioni dei diritti fondamentali e soggettivitià femminile, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, pp. XI-XVIII, 
con Elisa Olivito. 

Donne, aborto e costituzione negli Stati Uniti: sviluppi dell’ultimo triennio, in Nomos-leattualitàneldiritto.it, 
2/2022, pp. 1-24. 
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 Eguaglianza o differenza? Questione di accenti, in G. Azzariti (a cura di), Uguaglianza o differenza di genere? 
Prospettive a confronto, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, pp. 185-203. 

     Brevi note sulla comparazione costituzionale a partire da un libro recente di Bruce Ackerman, in Nomos-
leattualitàneldiritto.it, 3/2021, pp. 1-22. 

       Circolazione delle soluzioni giuridiche e delle idee costituzionali. Questioni di metodo comparativo e prassi tra culture 
costituzionali e spazi globali, in DPCE online 2021 – Numero speciale I sistemi normativi postwestfaliani, pp. 743-
870. 

Sulle premesse di un recente dibattito in tema di egemonia “giuridica”: Antonio Gramsci e Heinrich Triepel, in 
Costituzionalismo.it, 1/2021, pp. 89-135. 

Sull'introduzione dell'opinione dissenziente nel giudizio di costituzionalità. Forum, in Rivista del Gruppo di Pisa, 
1/2021, pp. 383-445 (con B. Caravita, M. D’Amico, V. Marcenò, S. Panizza, G. Repetto, A. Ruggeri, M. 
Ruotolo, D. Tega, L. Violini). 

Staaten- o Verfassungs-Verbund? Appunti su alcune “immagini” del BVerfG e sulle relative implicazioni 
territoriali, in federalismi.it, 31/2020, pp. 60-82. 

Bundesverfassungsgericht e atti europei ultra vires. Cultura costituzionale e tradizione economica, in 
Costituzionalismo.it, 2/2020, pp. 1-58. 

Culture costituzionali, storia e comparazione, in Riv. it. sc. giur., 2019, pp. 77-108. 

Studi di storia costituzionale pubblicati in occasione del centenario della costituzione di Weimar (1919-2019), in 
Nomos-leattualitàneldiritto.it 3/2019, pp. 1-20. 

Giurisdizione costituzionale e applicabilità della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2019, pp. 759-782. 

Accordi di governo e innovazioni istituzionali nella soluzione delle crisi politiche in Germania, in Il Filangieri, 2018, 
pp. 49-89. 

L’identità dell’Europa tra le due guerre mondiali e la resistenza, in Nomos-leattualitàneldiritto.it, 3/2018, pp. 1-
42, anche in F. Lanchester (a cura di), Passato, presente e futuro del costituzionalismo e dell’Europa, Wolters 
Kluwer Cedam, Milano, 2019, pp. 229-277. 

Il conflitto costituzionale sulla Catalogna: origini, svolgimento, prospettive, in Costituzionalismo.it, 1/2018, pp. 1-
64. 

I rapporti tra la dottrina italiana e quella tedesca durante il fascismo intorno allo stato di diritto, in Rivista AIC, 
1/2018, pp. 1-47. 

La doppia dimensione dei diritti fondamentali [versione rielaborata e ridotta], in V. Baldini, (a cura di), Cos’è 
un diritto fondamentale?, Editoriale scientifica, Napoli, 2017, pp. 123-158. 

Il federalismo tedesco e Georg Waitz, in Nomos-leattualitàneldiritto.it, 3/2016, pp. 1-35. 

La doppia dimensione dei diritti fondamentali [versione ampliata], in Rivista del Gruppo di Pisa, 2016, pp. 1-
63. 

Riservatezza e tutela dei dati personali. Profili comparativi, giurisprudenza europea e interazioni ordinamentali, in 
La cittadinanza europea. Serie quaderni, 2016, pp. 59-92. 

La Corte Suprema canadese fa un overruling e dichiara incostituzionale il reato di aiuto al suicidio, in 
Osservatoriocostituzionale.it, 2015, pp. 1-19. 
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Das Verhältnis des nationalen Rechts zum Europarecht aus italienischer Sicht, in A. Haratsch (hrsg.), Nationale 
Verfassungen und Europarecht, BWV, Berlin, 2014, pp. 35-54. 

La dottrina tedesca in tema di forma di governo, in Diritto pubblico comparato ed europeo n. 3/2014, pp. 1319-
1334. 

The “Open Constitutional State”: Germany’s Response to International and European Legal Pluralism, in L. 
Mezzetti (ed.), International Constitutional Law, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 109-139. 

Incandidabilità e decadenza dalla carica di parlamentare: rilievi comparativi, in Diritto pubblico comparato ed 
europeo n. 4/2014, pp. 798-821. 

Konrad Hesse nella dottrina costituzionalistica tedesca, in A. Di Martino, G. Repetto (a cura di), L’Unità della 
Costituzione. Scritti Scelti di Konrad Hesse, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 179-216. 

Le Outright Monetary Transactions tra Francoforte, Karlsruhe e Lussemburgo. Il primo rinvio pregiudiziale del 
BVerfG, in federalismi.it n. 4/2014, pp. 1-15. 

Political Branches, Corte Suprema e corti di common law nei casi su Guantánamo, in A. Torre (a cura di), 
Costituzioni e sicurezza dello stato, Maggioli, Santancargelo di Romagna, 2013, pp. 761-808. 

National Constitutions and the ECHR. Comparative Remarks in Light of Germany's experience, in G. Repetto 
(ed.), The Constitutional Relevance of the ECHR in Domestic and European Law, Intersentia, Antwerpen, 2013, 
pp. 119-134. 

La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul Meccanismo Europeo di Stabilità e sul Fiscal Compact. Una lettura 
alla luce della giurisprudenza precedente, in federalismi.it n. 18/2012, pp. 1-11. 

La dottrina tedesca in tema di forma di governo, in Diritto pubblico comparato ed europeo n. 3/2012, pp. 1027-
1040. 

La cooperazione tra comuni in Germania, in Amministrazioneincammino.it, pp. 1-62 (settembre 2012). 

Itinerari costituzionali del territorio: una prospettiva comparata, in Rivista AIC, n. 3/2012, pp. 1-24. 

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nella giurisprudenza costituzionale tedesca. Per una prospettiva 
comparata sull’esperienza italiana, in federalismi.it n. 11/2012, pp. 1-34.  

Questioni territoriali e legittimazione unitaria, in Fardelli d’Italia. L’unità nazionale tra coesione e conflitti, a cura 
di F. Bilancia et al., Napoli, ESI, 2011, pp. 53-70. 

Territorio e immigrazione nello stato costituzionale, in F. Angelini, M. Benvenuti, A. Schillaci (a cura di), Le 
nuove frontiere del diritto dell’immigrazione: integrazione, diritti, sicurezza, Napoli, Jovene, 2011, pp. 281-318. 

Il Bundesverfassungsgericht dichiara l’incostituzionalità della data retention e torna sul rapporto tra libertà e 
sicurezza, in Giurisprudenza Costituzionale, n. 5/2010, pp. 4059-4071. 

La protezione della famiglia in India: tra pluralismo religioso ed eguaglianza di genere, in Diritto pubblico comparato 
ed europeo n. 2/2010, pp. 801-832. 

Ventotene, in Costituenti Ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana (1943-48), a cura di A. 
Buratti e M. Fioravanti, Carocci, Roma, 2010, pp. 68-79. 

Argomento comparativo, diritto comune europeo e contesti costituzionali. Alcuni spunti di riflessione alla luce del 
principio di sussidiarietà, in Il diritto fra interpretazione e storia. Liber Amicorum in onore di Angel Antonio 
Cervati, a cura di A. Cerri, M. Jarvad e P. Ridola, Roma, Aracne, 2010, pp. 265-307. 

Tribunale Costituzionale Tedesco, secondo Senato, sent. 30 giugno 2009 (Trattato di Lisbona), sintesi, in 
Giurisprudenza costituzionale 2009, pp. 5149-5153. 
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Trasferimenti di dati personali all’estero e ‘culture’ della privacy in Europa e negli Stati Uniti, in Il Garante per la 
protezione dei dati personali tra ruolo istituzionale e società civile. Atti dell’incontro presso l’Università degli studi 
di Siena, 16 maggio 2008, Pontecorboli, Firenze, 2009, pp. 69-86. 

Voce Riservatezza (dir.cost.), in Enciclopedia giuridica de Il Sole 24 Ore, v. XIII, Milano 2007, pp. 642-650, 
ripubblicato in Diritto costituzionale (Dizionario sistematico), a cura di S. Mangiameli, Milano, 2008, pp. 693-
699. 

La Corte di giustizia sul mandato d’arresto europeo: una lettura minimalista sostiene la validità della decisione-
quadro. Nota a Corte di giustizia delle Comunità europee, sent. 3 maggio 2007, causa C-303/05, in Giurisprudenza 
Costituzionale 2007, pp. 3699-3713 [ripubblicato, con piccole integrazioni, in L’evoluzione costituzionale delle 
libertà e dei diritti fondamentali. Saggi e casi di studio, a cura di R. Nania, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 217-
237]. 

Principio di territorialità e protezione dei diritti fondamentali nello spazio di libertà sicurezza e giustizia. 
Osservazioni alla luce della giurisprudenza costituzionale di alcuni stati membri sul mandato d’arresto europeo, in 
Legalità costituzionale e mandato d’arresto europeo, a cura di R. Calvano, Jovene, Napoli 2007, pp. 69-138. 

L’efficacia della giurisprudenza CEDU nel diritto interno: proposta per una soluzione interpretativa del contrasto tra 
giudicati, in All’incrocio tra Costituzione e CEDU. Atti del seminario Amicus Curiae 2007, a cura di R. Bin, 
G. Brunelli, A. Pugiotto e P. Veronesi, Torino 2007, pp. 95-101. 

Osservazioni in tema di sovranità e dualismo alla luce di una recente decisione del Tribunale Costituzionale tedesco, 
in Teoria del Diritto e dello Stato 2006, pp. 39-84. 

L’efficiacia delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo nel diritto tedesco: il significato del Görgülu 
Beschluß per la tutela multilivello dei diritti, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo n. 2/2006, pp. 911-936. 

La protezione dei dati personali: aspetti comparatistici e sviluppo di un modello europeo di tutela, in I diritti 
fondamentali e le corti in Europa, a cura di S. Panunzio, Jovene, Napoli, 2005, pp. 365-482. 

Schengen, Europol und der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts in der Verfassung der EU. Working 
Paper n.13/2003, Walter Hallstein Institut für das europäische Verfassungsrechts, su http://www.whi-
berlin.de, pp. 1-34. 

COMMENTI E RECENSIONI  
Corte costituzionale, atti di nascita di bambini nati nell’ambito di una coppia lesbica e accesso alla p.m.a., in 

diritticomparati.it, pp. 1-7, novembre 2020.  

È sfruttamento economico e non autodeterminazione sessuale: la Consulta salva la legge Merlin, in diritticomparati.it, 
pp. 1-6, giugno 2019. 

Le opinioni dissenzienti nelle corti costituzionali europee. Recensione al libro di Katalin Kelemen, in 
diritticomparati.it, pp. 1-3, febbraio 2018. 

Verfassungs-Kultur. A proposito di un recente volume su Peter Häberle, in diritticomparati.it, pp. 1-6, ottobre 
2016. 

Remarks on Domenico Amirante’s Book: “Lo stato multiculturale. Contributo alla teoria dello stato dalla 
prospettiva dell’Unione indiana”, in diritticomparati.it, pp. 1-7, febbraio 2016. 

L’ultima decisione sul velo del Bundesverfassungsgericht tra continuità e discontinuità giurisprudenziale, in 
diritticomparati.it, pp. 1-7, maggio 2015. 

Il writ of certiorari della Corte Suprema sulla costituzionalità del matrimonio same-sex a livello statale, in 
diritticomparati.it, pp. 1-4, gennaio 2015. 

http://www.whi-berlin.de/
http://www.whi-berlin.de/
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Le sfide dell’eguaglianza razziale negli Stati Uniti e la decisione del grand jury nel caso Michael Brown, in 
diritticomparati.it, pp. 1-6, dicembre 2014. 

Bruce Ackerman e la Civil Rights Revolution, recensione a B. Ackerman, The Civil Rights Revolution, 
The Belknap Press of Harvard University Press, 2014, in diritticomparati.it, pp. 1-6, luglio 2013. 

La sentenza Torreggiani come argomento per negare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, in 
diritticomparati.it, pp. 1-4, aprile 2014. 

Ancora sul mandato d’arresto europeo: osservazioni a margine di una sentenza irlandese che ha rifiutato l’esecuzione 
del MAE sulla base della giurisprudenza di Strasburgo, in diritticomparati.it, pp. 1-7, aprile 2014. 

La responsabilità civile dei magistrati: verso una soluzione?, in diritticomparati.it, pp. 1-4, gennaio 2014. 

Una biografia habermasiana, recensione a M. Specter, Habermas. An Intellectual Biography, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2010, in diritticomparati.it, pp. 1-2, novembre 2013. 

Mandato d’arresto e primo rinvio pregiudiziale del TCE: la via solitaria della Corte di Giustizia, in 
diritticomparati.it, pp. 1-7, aprile 2013. 

Obama e la politica antiterrorismo, recensione a J. Goldsmith, Power and Constraint. The Accountable 
Presidency after 9/11, W.W. Norton & Company, New York London, 2012 e a J. Hafetz, Habeas 
Corpus after 9/11. Confronting America’s New Detention System, New York University Press, New 
York London, 2011, in diritticomparati.it, pp. 1-4, gennaio 2013. 

Il “Living Originalism” di Jack Balkin, recensione a J. Balkin, Living Originalism, The Belknap Press of 
Harvard University Press, Cambridge Mass., 2011, in diritticomparati.it, pp. 1-8, ottobre 2012. 

Dati relativi alle telecomunicazioni e sicurezza in una nuova pronuncia del BVerfG, in diritticomparati.it, pp. 1-6, 
aprile 2012. 

Ancora sull'efficacia della CEDU nel diritto interno: il BVerfG e la "detenzione di sicurezza", in 
diritticomparati.it, pp. 1-5, maggio 2011. 

Servizi di comunicazione e misure antiterrorismo in parziale attuazione di direttiva comunitaria: il BVerfG dichiara 
la nullità della conservazione "in blocco" e della trasmissione dei dati di traffico, in diritticomparati.it, pp. 1-5, maggio 
2010. 

CRONACHE PER IL SITO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 
consultabili su http://www.associazionedeicostituzionalisti.it, ora http://archiviorivistaaic.it  

Diritto di cittadinanza dell’Unione europea e interpretazione estensiva del diritto di circolazione e soggiorno (CGCE, 
sent. del 23 marzo 2006, C-408/03), in archiviorivistaaic.it, pp. 1-6, aprile 2006. 

La sentenza del Tribunale costituzionale tedesco sul mandato d’arresto europeo. Al crocevia tra le sfide del terrorismo 
globale e dell’integrazione europea, il BVerfG si rifugia nella statualità (BVerfG, sent. del 18 luglio 2005, 2 BvR 
2236/04), in archiviorivistaaic.it, pp. 1-13, settembre 2005. 

Lo statuto politico della Nuova Caledonia secondo la Corte europea dei diritti dell’Uomo: una collettività 
dell’oltremare verso l’indipendenza? (Corte EDU, sent. dell’11.01.05, n. 66289/01), in archiviorivistaaic.it, pp. 1-
6, marzo 2005. 

Il Tribunale costituzionale tedesco delimita gli effetti nel diritto interno delle sentenze della Corte europea dei diritti 
dell’uomo (BVerfG, ord. del 14 ottobre 2004, 2 BvR 1481/04), in archiviorivistaaic.it, pp. 1-7, novembre 
2004. 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://archiviorivistaaic.it/
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Foreign Sovereign Immunities Act: la Corte Suprema conferma l’applicazione retroattiva in un caso di pretesa 
aryanization” (U.S. S.Ct., Altmann v. Republic of Austria, 2 giugno 2004), in archiviorivistaaic.it, pp. 1-6, 
settembre 2004. 

Procreazione assistita: il tribunale di Catania non sollecita l’intervento della Corte Costituzionale (Trib. Catania, 
ord. del 3 maggio 2004), in archiviorivistaaic.it, pp. 1-7, maggio 2004. 

Un circolo virtuoso fra le Corti (Cass. SS.UU, n. 1338, 1339, 1340, 1341 del 26 gennaio 2004), in 
archiviorivistaaic.it, pp. 1-5, marzo 2004. 

La decisione sul velo del Bundesverfassungsgericht (BVerfG, sent. del 24 settembre 2003, 2 BvR 
1436/02), in archiviorivistaaic.it, pp. 1-6, febbraio 2004. 

TRADUZIONI E ALTRE RECENSIONI 

Traduzione di K. Hesse, Bemerkungen zur heutigen Problematik und Tragweite der Unterscheidung von Staat 
und Gesellschaft (Osservazioni sulla problematica odierna e sulla portata della distinzione del rapporto tra stato e 
società); Der Rechtsstaat im Verfassungssystem des Grundgesetzes (Lo stato di diritto nel sistema costituzionale della 
Legge fondamentale); Der unitarische Bundesstaat (Lo stato federale unitario), in A. Di Martino, G. Repetto (a 
cura di), L’Unità della costituzione. Scritti scelti di Konrad Hesse, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 227-
243, 245-271, 273-311. 

Traduzione di P. Häberle, Vorwort (Prefazione), ivi, pp. 7-15. 

Traduzione di C. Starck, Richterliche Rechtsfindung bei Tenorierung und Wirkung der 
Normenkontrollentscheidungen (Perfezionamento giudiziale del diritto rispetto alla formulazione del dispositivo e 
all’efficacia delle sentenze nel controllo di costituzionalità delle norme), in La circolazione dei modelli e delle tecniche del 
giudizio di costituzionalità in Europa. Atti del XXI Convegno annuale dell’AIC, Napoli, Jovene, 2010, pp. 
185-198. 

Traduzione di C. Joerges, Integration through de-legalization (Integrazione attraverso la de-
giuridicizzazione), in European Journal of Legal Studies 2008, pp. 1-34, su www.ejls.eu. 

Traduzione di M. Morlok, Rechtsmissbrauch (L'abuso dei diritti), in I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle 
Corti europee. Il dibattito nelle riunioni dell'Osservatorio costituzionale presso la Luiss Guido Carli dal 2003 al 2005, 
a cura di S. Panunzio, Padova, Cedam, 2007, pp. 627- 653. 

Cura della traduzione, con C. Tamponi, di C. Joerges, What is Left of the European Economic 
Constitution? (Cosa resta della costituzione economica europea?), in Rivista critica di diritto privato 2005, pp. 35-73. 

Recensione di Héritier/Stolleis/Scharpf (a cura di), European and International Regulation after the 
Nation State, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2004, in Nomos. Le attualità del diritto, n. 1-2/2005, pp. 509-
513. 

Recensione di G. Della Cananea, L’Unione Europea - Un ordinamento composito, ed. Laterza, 
Roma-Bari, 2003, in Nomos. Le attualità del diritto, n. 4/2004, pp. 195-197. 

 

 


	La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul Meccanismo Europeo di Stabilità e sul Fiscal Compact. Una lettura alla luce della giurisprudenza precedente, in federalismi.it n. 18/2012, pp. 1-11.

