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stato: organamento dei soggetti del pluralismo o razionalizzazione dei principi 
costituzionali del pluralismo politico?, in “Giurisprudenza costituzionale”, 2006, 
668 ss. 

 
- Le „parole della politica“ e l’insindacabilità parlamentare, in „Giurisprudenza 

costituzionale“, 2004 
 
- L'insindacabilità parlamentare fra "nesso funzionale" e libertà politica delle 

assemblee rappresentative, in "Giurisprudenza costituzionale" 1999 
 
- Libertà di associazione, libertà di organizzazione sindacale, legislazione di sostegno, 

in  "Giur. Cost." 1987 
 
- Ancora in tema di libertà negativa di associazione, in  "Giur. Cost." 1982 
 
- Divieto delle associazioni paramilitari e competenza legislativa della Provincia di 

Bolzano, in  "Giur. Cost." 1976 
- Nuove norme di attuazione e competenza legislativa delle province autonome, in  

"Giur. Cost." 1976 
 
- Competenze costituzionali del Governo e impugnativa delle leggi regionali, in  

"Giur. Cost." 1972 
 
- Disciplina della Cassa per il Mezzogiorno e rapporti con l'ordinamento regionale, in 

"Giur. Cost." 1972 
 

Presentazioni e prefazioni di volumi 
- Presentazione, in “Omosessualità, eguaglianza, diritti”, a cura di A. Schillaci, 

Carocci 2014, 11 ss. 
 
- Prefazione a F. Rimoli, Democrazia, pluralismo, laicità, Editoriale scientifica, 

Napoli 2013 
 

 
- Prefazione, in “Paura dell’altro. Identità occidentale e cittadinanza”, a cura di F. 

Bilancia, F.M. Di Sciullo e F. Rimoli, Roma 2008, XI ss. 
 
Interventi in convegni di studio 
 
- Begrüßungsansrache, in A. Haratsch (Herausg.), Nationale Verfassungen und 

Europarecht, BWV, Berlin 2014, 9 s. 
 

- Diskussionsbeitrag, in “Das Subsidiaritätsprinzip. Ein Element des europäischen 
Verfassungsrecht”, a cura di A. Haratsch, Berlin 2014, 43 s. 



 
- Diskussionsbeitrag, in “Perspektiven der Unionsgrundordnung”, a cura di P. Brandt, 

Berlin 2013, 68 s. 
 

- Presentazione dell’ “Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law”, in 
“Rivista italiana per le scienze giuridiche”, 2012, 373 ss. 

 
- Relazione, in “Il rango interno della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 

secondo la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale”, a cura di E. Sciso, 
Aracne, Roma 2008, 33 ss. 

 
 

- Intervento, in “Annuario 2007 dell’Associazione italiana dei costituzionalisti. 
Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI”, Cedam, Napoli 2008, 460 
ss. 

 
- Interventi sui temi: I diritti fondamentali e le Corti in Europa: introduzione (19 s.)- Il 

giurista europeo di fronte ai compiti del nostro futuro costituzionale comune (41 s.)- 
La dignità umana (69 s.)- La bioetica (176)- L’eguaglianza e il principio di non 
discriminazione (289 s.)- Insegnamento, istruzione, scuola (312 s.)- I diritti 
all’identità e le minoranze (341 s.), L’abuso dei diritti (629, 641 s.), Tecniche 
argomentative e diritti fondamentali (657 s.), Diritti e rapporti fra le Corti (749 s.), 
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.P. Panunzio, Padova 2007 

 
- Interventi in “Le riforme costituzionali dopo il referendum del 25-26 giugno 2006”, 

in “Rivista di diritto costituzionale”, 2006, 231 ss. 
 
- Intervento in “Per una nuova stagione delle riforme istituzionali. Atti del Seminario 

di studi, Firenze, Fondazione Nuova Antologia, 25 settembre 2006”, a cura di D. 
Nardella, Firenze 2006, 61 ss. 

 
- Il costituzionalismo fra dimensione storica e mondializzazione dello stato 

costituzionale, in „Limitazioni di sovranità e processi di democratizzazione. Atti del 
Convegno dell’Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo“, a cura di L. 
Montanari e R. Orrù, Giappichelli 2004 

 
- Il principio democratico nell’Unione europea, in “I costituzionalisti e l’Europa.  

Riflessioni sui mutamenti costituzionali nel processo d’integrazione europea”, a 
cura di S.P. Panunzio, Giuffrè, Milano 2002, 203 ss. Nello stesso volume, v. anche 
gli interventi sui seguenti temi: Le costituzioni nazionali e la costituzione europea 
(13 s.); Le forme di governo europee (85 s.); Il rapporto fra le istituzioni 
comunitarie dopo il Trattato di Amsterdam (117 ss.); I diritti fondamentali nel 
quadro dell’Unione europea (158 s.); La sussidiarietà nell’ordinamento europeo 
(186 ss.); Cittadinanza europea e rappresentanza (322); L’unione costituzionale 
europea nella prospettiva della Conferenza intergovernativa del 2000 (345 s.); 
Parlamento europeo, legge elettorale, partiti politici (410 s.); La coesione economica 
e sociale, i servizi pubblici e i diritti sociali (442 s.); Corti europee e corti nazionali 
(544 s.); L’impatto della Comunità europea sull’amministrazione (660 s.); Banca 



centrale, integrazione monetaria e finanze (708 s.); La Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea nei <processi costituenti> europei (744 ss.) 

 
- Intervento, in "Le autonomie territoriali: dalla riforma amministrativa alla riforma 

costituzionale", a cura di G. Berti e G. De Martin, Giuffrè, Milano 2001 
 
- Sussidiarietà, autonomie territoriali e sociali, in "I costituzionalisti e le riforme. Una 

discussione sul progetto della Commissione bicamerale per le riforme 
costituzionali", a cura di S.P. Panunzio, Giuffrè, Milano 1998 

 
- Intervento, in "Quale dei tanti federalismi?", a cura di A. Pace, Cedam, Padova 

1997, 237 s. 
 
- Kommentar zum Bericht Italien, in "Das Grundgesetz im internationalen 

Wirkungszusammenhang der Verfassungen", a cura di U. Battis, E.G. Mahrenholz e 
D. Tsatsos, Duncker & Humblot, Berlin 1990 

 
 
Recensioni 
- La libertà di associazione in Francia, in  "Diritto e società" 1978 
 
- Competenze statali e regionali e giudizio di merito del Parlamento, in  "Diritto e 

società" 1974 
 
Interviste 
- Colloquio con Peter Häberle sulla costituzione europea, in "Diritto romano attuale. 

Storia, metodo e cultura nella scienza giuridica" , n.2, 1999; pubblicato anche in 
traduzione tedesca in P. Häberle, Kleine Schriften, a cura di W. Graf Witzthum, 
Berlin, Duncker & Humblot 2002,   ss.; in traduzione spagnola in “Conversaciònes 
academicas con Peter Häberle”, a cura di D. Valades, Mexico City 2006, 81 ss.; e in 
traduzione brasiliana in  “Conversas academicas com Peter Häberle”, a cura di D. 
Valades, Sao Paulo 2009, 79 ss. 

 
Pareri pubblicati in riviste 
 
- Parere sulla legittimità costituzionale del Decreto legge Bersani, in „Rassegna 

forense“, 2006, 1353 ss. 
 
Ricordi e commemorazioni 
 
- Ricordando Sergio Panunzio, a tre anni dalla scomparsa, in www.federalismi.it , 1° 

aprile 2008 
 
- La morte di Luis Favoreu, 9.IX.2004, in www.archivio.rivistaaic.it 
 
 
Scritti in corso di stampa: 
- Diritti fondamentali. Esperienza, costituzioni, storia, Giappichelli 2015 
- Problemi costituzionali della disciplina legislativa del terzo settore, in "Indagine 

conoscitiva sul terzo settore", a cura della Camera dei deputati, XII Commissione 
Affari sociali 

http://www.federalismi.it/
http://www.archivio.rivistaaic.it/


- Ordnungsmaßnahmen und Aussschluß von Parteimitgliedern, in "Die 
Parteimitgliedschaft. XII Symosion des Instituts für deutsches und europäisches 
Parteienrecht", a cura di M. Morlok, Nomos, Baden Baden 

- Die Zukunft der Parteienfinanzierung in Italien, in “Die Zukunft der 
Parteienfinanzierung. XIII Symposion des Instituts für deutsches und europäisches 
Parteienrecht”, a cura di M. Morlok, Nomos Verlag, Baden Baden 

- Il costituzionalismo e l’identità costituzionale europea, in “Constitution and 
Culture(s). Round Table dell’ International Association of Constitutional Law”, 
Ravenna 23-24 marzo 2007, a cura di G. De Vergottini e S. Mancini 

- Metodo comparativo e storia costituzionale nell’opera di Giovanni Bognetti, in 
“Giovanni Bognetti”, a cura di G.F. Ferrari, Ed. Il Sole 24 ore 2014 

- Germanesimo, liberalismo e statualismo nella fondazione del diritto pubblico dello 
stato nazione, in “Studi in onore di G. De Vergottini” 

- Dalla Repubblica dei partiti alla Repubblica dei cittadini. L’attuazione dell’art. 49 
Cost., in “Studi in memoria di Francesco Galgano” 

- Parteienrecht und Parteienforschung in Italien, in “Gedächtnisschrift zu Ehren 
Dimitris Tsatsos”, BWV 2014 

 
  
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


