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Giovanni SERGES (Catania, 1951) è professore ordinario di Diritto
costituzionale presso l’Università degli Studi «Roma Tre».
Dal 1° gennaio 2016 è Direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza e componente elettivo del Senato accademico presso il
medesimo Ateneo.
ALTRI INCARICHI IN CORSO:
o

Componente del Consiglio Direttivo e Segretario nazionale dell’Associazione
Italiana dei Costituzionalisti (AIC);

o

Socio ordinario dell’Associazione di studi sul diritto e la giustizia
costituzionale «Gruppo di Pisa»;

1

o

Componente di diritto del Comitato direttivo del Centro di eccellenza in diritto
europeo «Giovanni Pugliese» istituito presso l’Università degli Studi «Roma
Tre»;
Componente del Centro di ricerca interdipartimentale per gli studi politicocostituzionali e di legislazione comparata (CRISPEL) istituito presso l’Università
degli Studi «Roma Tre»;
o

o

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Discipline giuridiche
presso l’Università Roma Tre;

o

Componente del Consiglio del Master di II livello in «Diritto penitenziario e
Costituzione»;

o

Componente del Consiglio direttivo del Consorzio interuniversitario per la
formazione continua (UNIFORMA), con sede in Genova;

o

Direttore de «l’Unità del Diritto», collana del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi «Roma Tre» (editore RomaTrE-Press);

o

Componente del Comitato di Direzione del Focus «Fonti del diritto» della
Rivista Federalismi.it (dir. P. CARNEVALE);

o

Componente del Comitato scientifico della Rivista Federalismi.it (dir. B. CARAVITA); o
Membro del Comitato scientifico della collana editoriale del

CRISPEL, sezione
«Diritto pubblico italiano ed europeo» (dir. F. MODUGNO); o Componente del
Comitato scientifico per la Valutazione della Rivista Costituzionalismo.it (dir. G.
AZZARITI);
o

Componente del Comitato di revisione della Rivista Diritto e società (dir. M.A.
SANDULLI); o Componente del Comitato di revisione della rivista «Lo Stato»

(dirr. A. VIGNUDELLI,

A. CARRINO); o Componente del Comitato scientifico della Rivista

«Diritti regionali» (dir. A.
MORELLI); o Componente del Comitato scientifico della collana di studi
giuridici «Profili di innovazione» (dir. A. LOIODICE);
o

Giudice della Corte Federale di Giustizia istituita presso la Federazione Italiana
giuoco calcio (dal 2007);

o

Iscritto all’Albo degli Avvocati fin dal 1977 ed a quello degli Avvocati
patrocinanti presso le giurisdizioni superiori dal 1995, nel 2015 chiede e ottiene
il passaggio dall’Albo ordinario all’Elenco speciale dei professori universitari;

INCARICHI CESSATI:
o

È stato membro del Comitato di redazione della rivista Giurisprudenza
Italiana;
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o

Ha svolto, periodicamente, cicli di lezioni su argomenti concernenti il sistema
delle fonti, la tecnica legislativa, l’ordinamento giudiziario, e la giustizia
costituzionale presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, presso
la Scuola Superiore della pubblica amministrazione locale, presso il “Corso di
preparazione alle carriere delle assemblee legislative” istituito dalla L.U.I.S.S. di
Roma, presso il Corso di perfezionamento per “Consulenti di assemblea” istituito
dalla
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”; o Ha
svolto, periodicamente, cicli di lezioni su argomenti concernenti il sistema delle
fonti, la tecnica legislativa, l’ordinamento giudiziario, e la giustizia costituzionale
presso i Consigli regionali delle Regioni Umbria, Puglia, Sardegna,
Basilicata e Veneto nonché presso la Provincia di Perugia; o Nell’anno
accademico 2003 – 2004 ha tenuto l’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico
presso la Libera Università Mediterranea “Jean Monnet” di Casamassima (Bari);
o

Negli anni 2005 e 2006 ha tenuto l’insegnamento di Diritto costituzionale presso
l’Istituto di Studi giuridici della Regione Lazio «Arturo Carlo Jemolo»;

o

Su designazione della Camera arbitrale per i lavori pubblici è stato Presidente
del Collegio arbitrale in materia di appalti pubblici di rilevanza nazionale;

o

Ha altresì svolto funzioni di giudice sportivo, quale componente della
Commissione federale della FIPAV;

o

Dal 1997 al 2001 è stato componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali per la
Regione Umbria;

o

È stato componente della Commissione di esami per l’ammissione all’Albo degli
Avvocati presso la Corte d’Appello di Roma (anno 2000 e 2005) e designato dal
Consiglio della Magistratura Militare quale componente della Commissione di
concorso per la nomina ad uditore giudiziario militare;

o

Dal 1997 al 2009 è stato presidente del Collegio arbitrale di disciplina
(professione forense) istituito ai sensi del dec. leg.vo 29/93 presso il Ministero
dell’Economia;

o

Dal 1988 è stato componente del gruppo di indirizzo della “Scuola di Scienza e
tecnica della legislazione” istituita dall’ISLE di Roma.

FORMAZIONE UNIVERSITARIA E CARRIERA IN AMBITO ACCADEMICO:
o

1974 – Consegue la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Catania, discutendo una tesi in Diritto costituzionale dal titolo “L’autonomia
interpretativa del giudice e le sentenze interpretative di rigetto della Corte
Costituzionale” (rel. A. D’ATENA);

o

1976 – Risulta vincitore di concorso nazionale per titoli a n. 32 borse di studio
indetto dal C.N.R. nel 1975 e inizia a svolgere la sua attività presso l’«Istituto
di Studi Giuridici» (e, dopo la soppressione di quest’ultimo, presso il
Dipartimento di Teoria dello Stato) della Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Roma «La Sapienza»;
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o

–
1981 Viene nominato “Ricercatore confermato” per il gruppo discipline
“Diritto pubblico e costituzionale” presso la facoltà di Scienze politiche
dell’Università di Roma «La Sapienza»;

o

1992 – In qualità di "Professore supplente" insegna, per l’anno accademico
1992-93, Diritto Regionale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
di Catania

o

1993 – In qualità di “Professore supplente” insegna, fino al 1996, Diritto
Regionale nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma «La
Sapienza»; o 1996 – Risulta vincitore del concorso nazionale per professore
associato per il raggruppamento “Diritto costituzionale e Istituzioni di diritto
pubblico” e viene chiamato all’insegnamento di Diritto regionale nella Facoltà
di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia presso la quale, nel
medesimo anno, tiene altresì l’insegnamento di Giustizia amministrativa;

o

1999 – Viene nominato “Professore associato confermato” ed è chiamato a
ricoprire l’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi «Roma Tre»;

o

2002 – Viene chiamato come “Professore straordinario” presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università «Roma Tre» nella quale, a partire dall’anno
accademico 2002-2003, ha insegnato Istituzioni di diritto pubblico, Diritto
costituzionale, Diritto costituzionale regionale e Teoria e tecnica della legislazione;

o

2005 – Viene nominato “Professore ordinario” per il settore scientifico
disciplinare Istituzioni di diritto pubblico. Successivamente (2017) è passato al
settore scientifico disciplinare “Diritto costituzionale”;

o

2016 – Dal 1° gennaio è il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi «Roma Tre».

RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI, CONFERENZE, SEMINARÎ E
INCONTRI DI STUDIO:
Ha partecipato a varî convegni, conferenze, seminari e incontri di studio in qualità di relatore
o interventore presso diverse sedi universitarie italiane e straniere. Si segnalano, tra le altre, le
seguenti relazioni:

2017 – Relazione introduttiva sul tema “Democrazia pluralista, processi di
nomopoiesi sociale e metamorfosi delle fonti” al Seminario internazionale di studi
su “Crisi della rappresentanza e nuove dinamiche della regolazione. Le prospettive
della democrazia pluralista in Europa”, presso l’Università di Catania, 3-4 aprile
2017; o 2017 – Intervento alla tavola rotonda su “Stato di diritto e diritti di
libertà” in occasione della pubblicazione del volume di M. CARAVALE, Una incerta
idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano tra età liberale e fascismo,
Università Roma Tre, 20 aprile 2017;
o
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–
2017 Relazione al Seminario di studi su “Il sistema elettorale delle Camere dopo
la sentenza della Corte costituzionale”, presso l’Università “Sapienza” di Roma,
30 gennaio 2017; o 2016 – Relazione introduttiva al Colloque international su «
La frontière entre le droit public et le droit privé dans l’histoire des systèmes juridiques
en Europe
(XIXe -XXIe siècles) », Parigi, Université Paris Descartes, 24 novembre 2016;
o 2015 – Relazione al Seminario annuale dell’Associazione italiana dei
costituzionalisti sul tema “La potestà legislativa delle Regioni nel progetto di riforma
della Costituzione”, Bologna, settembre 2015;
o

2014 – Relazione sul tema “Il regionalismo italiano nella dinamica europea e
internazionale” al Convegno di studi su “Il regionalismo italiano tra crisi e
riforma co-stituzionale”, Università di Bari - Dipartimento di Giurisprudenza,
23 ottobre 2014; o 2014 – Intervento al Convegno di studi su “Le professioni
giuridiche e l’etica del diritto: prospettive, valutazioni e proposte”, presso la Libera
Università Maria SS.
Assunta di Roma, 10 aprile 2014; o 2013 – Intervento al Seminario di studi su
“Diritti e garanzie nel costituzionalismo liberale – Il Cours de droit constitutionnel di
Pellegrino Rossi a cura di Julien
Boudon” – Roma, Dipartimento di Giurisprudenza, 5 dicembre 2013; o 2013 –
Relazione sul tema “Le competenze normative delle Regioni italiane in materia di
immigrazione” al Convegno di Studi “Il processo bidirezionale dell’integrazione Annual Review Trattato di Lisbona”, Dipartimento di Giurisprudenza Roma Tre,
3-4 ottobre 2013;
o

o

2013 – Relazione di sintesi sul tema “Famiglia e matrimonio” al Convegno
annuale di studi organizzato dall’Associazione “Gruppo di Pisa” sul tema “La
famiglia davanti ai suoi giudici”- Università di Catania, 7-8 giugno 2013;

o

2013 – Relazione sul tema “Obblighi internazionali diversi dalla Convenzione
europea nella giurisprudenza costituzionale e ordinaria” al Seminario di studi su
“Convenzioni dei diritti umani e Corti nazionali” organizzato presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, 19-20 marzo 2013;

2011 – Relazione presso l’Università di Perugia, Facoltà di Scienze politiche su
“Legittimo impedimento e immunità politiche” - Perugia, 24 aprile 2011; o 2010
– Relazione su “La costituzionalizzazione del diritto alla salute nell’Unione Europea”
al Seminario italo-brasiliano su “Il diritto sanitario” svoltosi il 26 gennaio 2010
nell’ambito delle attività della Scuola Dottorale Internazionale di
Diritto ed Economia “Tullio Ascarelli” presso l’Università “Roma Tre”; o 2009
– Discussione su “Codici di autoregolamentazione e sistema delle fonti”, all’incontro
di studi su questo tema tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre
in data 2 dicembre 2009;
o

o

2009 – Relazione su “Constitucionalização do direito à saude na Eu”, nell’ambito
del II Seminário Internacional: A saúde o direito na União Européia, svoltosi
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o

–
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre in data 8 ottobre
2009;

2009 Relazione introduttiva al Convegno di studi dedicato a “I modelli
processuali nella giurisprudenza costituzionale”, Seminario annuale
dell’Associazione Gruppo di Pisa, svoltosi presso l’Università Roma Tre il 12
novembre
2009; o 2009 – Relazione su “I profili costituzionali della responsabilità
dell’avvocato” all’incontro di studi tenutosi il 31 marzo 2009 presso l’Università
“Roma Tre” in tema di “Responsabilità dell’avvocato nell’attività di consulenza”;
o

2008 – Intervento al Convegno “Dalla Costituzione Italiana alla Costituzione
europea”, Ascoli Piceno, 11 dicembre 2008;

o

2008 – Conferenza su “Obblighi internazionali, vincoli comunitari e ricaduta
sull’ordinamento interno” presso il “Dottorato di ricerca europeo in diritto
amministrativo” con sede nell’Università di Catania (Catania, 19 maggio 2008);

2007 – Relazione su “La disciplina dei beni culturali nell’ordinamento italiano:
profili costituzionali” al I° Congreso Italoespañol sobre derecho patrimonial,
Facultad de derecho de la Universitad de Murcia, Murcia (Spagna) , 19-23
febbraio
2007; o 2007 – Relazione introduttiva sul tema “La prospettiva storico
comparatistica” al Convegno internazionale di studi “L’indipendenza del giudice:
esperienze europee”, Università “Roma Tre”, Facoltà di Scienze politiche, Roma,
18 maggio.
2007; o 2006 – Relazione (2006) sul tema “La legge regionale, oggi” al Convegno
“La funzione legislativa oggi” svoltosi presso la Facoltà giuridica dell’Università di
Camerino; o 2006 – Relazione (2006) sul tema “I vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario ai sensi dell’art. 117, 1 comma Cost.” nell’ambito del
convegno “Profili attuali e prospettive di diritto costituzionale europeo” svoltosi
presso la Facoltà giuridica dell’Università di Catania;
o

2005 – Relazione sul tema “Difensori civici e funzione giurisdizionale” al
Convegno “Uno per tutti: Un difensore civico per tutti i cittadini”(Roma 11-12
nov.
2005); o
2005 – Relazione al Convegno (2005) su “Codificazione
semplificazione e qualità delle regole” svoltosi a Roma presso la Facoltà giuridica
dell’Università “Roma
Tre”; o 2004 – Relazione sul tema “La Costituzione europea, le costituzioni
interne e le regioni” all’Incontro di studi tenutosi il 22 maggio 2004 presso
l’Università Autonoma di Barcellona (UAB, Spagna) nell’ambito dell’Azione
integrata ItaliaSpagna dedicata a “Il processo di costituzionalizzazione dell’Unione
europea e le sue relazioni con la trasformazione dell’ordinamento giuridico interno degli
stati membri”;
o
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o
o

–
2004 – Relazione al Seminario di studi “Uno Statuto speciale per i siciliani”,
Università di Catania, Dipartimento di analisi delle istituzioni, Catania, 19
aprile 2004;

2004 Relazione (2004) sul tema “Regioni e costituzione europea” nell’ambito del
Convegno su “Processo costituente europeo e diritti fondamentali” svoltosi a
Roma il 13 febbraio 2004; o 2000 – Relazione (2000) sul tema “La potestà
normativa del Consiglio superiore della magistratura” al Convegno di studi svoltosi
a Roma, presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università Roma Tre, sul tema
“Il Consiglio superiore della
Magistratura - Aspetti costituzionali e prospettive di riforma”; o 1999 –
Conferenza (1999) sul tema “Regioni e diritto comunitario” presso il Dottorato di
ricerca in “Diritto Pubblico” dell’Università di Perugia.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E PUBBLICAZIONI:
I temi sui quali si è sviluppata l’attività di ricerca scientifica sono stati, nelle larghe
linee, tre: i profili costituzionali delle garanzie giurisdizionali, il sistema delle fonti e la
tecnica legislativa, la giustizia costituzionale.
Al primo gruppo appartiene la monografia in tema di rilevanza costituzionale del
principio del “doppio grado di giurisdizione” che costituisce, nel panorama degli studi
di dottrina dell’ultimo cinquantennio, il primo tentativo di ricostruzione della
rilevanza costituzionale di un principio di struttura del processo non esplicitamente
previsto dalla Costituzione, nonché gli studi riguardanti la sindacabilità degli atti del
C.S.M., i poteri normativi del C.S.M, i rapporti tra potere legislativo e potere
giudiziario dinanzi all’uso delle leggi di interpretazione autentica, il valore del
giudicato nell’ordinamento italiano.
Al secondo gruppo appartengono gli studi sulla struttura del giudizio di legittimità
costituzionale, sui conflitti tra poteri dello Stato, sui rapporti tra diritto comunitario
e autonomia regionale alla luce della giurisprudenza costituzionale, sulla codificazione.
Al terzo gruppo appartengono gli studi sulla legge regionale, sul procedimento
legislativo, sull’uso della delega legislativa e della decretazione d’urgenza, sui rapporti
tra fonti interne e diritto internazionale ed europeo.
Qui di seguito è riprodotto l’elenco completo delle pubblicazioni:

MONOGRAFIE
o

Il principio del doppio grado di giurisdizione nel sistema costituzionale italiano,
Giuffrè, Milano, 1993, 303 pp.; o Autonomia regionale e diritto comunitario,

Roma, 2000, 108 pp.; o Letture di diritto pubblico, Editoriale Scientifica, Napoli,
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o
–
2011, 244 pp.; o Governo, amministrazione, giurisdizione, con C. COLAPIETRO,

estratto da F. MODUGNO (a cura di), Diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2014, 144 pp.; o
Sentenze costituzionali e dinamica delle fonti, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015,
216 pp.;
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CURATELE
I modelli processuali nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino,
2010, 376 pp.; o Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Lazio, in
collaborazione con M. RUOTOLO, Giappichelli, Torino, 2012, 392 pp.;
o

SAGGI E ARTICOLI
o

Giudizio amministrativo e conflitto di attribuzioni fra Stato e Regione, in Diritto e
Società, 1981, pp. 635-661; o Proposte in tema di giustizia politica, in AA.VV.,

Verso la riforma delle istituzioni,
Firenze, 1983, pp. 142-147; o Le recenti decisioni sul precariato universitario tra
inammissibilità e infondatezza, in Giurisprudenza Costituzionale, 1986, pp. 11301139;
o

Sulla diretta impugnabilità degli atti del C.S.M. relativi allo status dei magistrati,
in Giurisprudenza Costituzionale, 1986, pp. 1908-1936;

o

Efficienza delle istituzioni ed ipotesi di riforme, in Diritto e società, 1988, pp. 279294; o Le autonomie locali tra efficienza e proporzionalità, in Parlamento, n. 8-9-

101988, pp. 34-37; o Costituzione e doppio grado di giurisdizione, in Giurisprudenza
Costituzionale,
1988, pp. 227-241; o Questione di legittimità costituzionale alla stregua del
principio di eguaglianza ed individuazione del tertium comparationis, in
Giurisprudenza Italiana, 1989, IV, pp. 3-27;
La sindacabilità degli atti legislativi in sede di conflitto di attribuzioni nella più
recente giurisprudenza costituzionale, in F. MODUGNO (a cura di), Par condicio e
Costituzione, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 193-229; o Anacronismo legislativo,
eguaglianza sostanziale e diritti sociali, in Giurisprudenza italiana, 2000, I, pp. 684689;
o

o

La potestà normativa del Consiglio Superiore della Magistratura, in S.
MAZZAMUTO, Il Consiglio superiore della magistratura – Aspetti costituzionali e
prospettive di riforma, Torino, 2001, pp. 37-68;

Norme sulla normazione e limiti all’interpretazione autentica (Brevi riflessioni a
margine del recente “Statuto dei diritti del contribuente”), in F. MODUGNO (a cura
di), Trasformazioni della funzione legislativa, II vol., Giuffrè, Milano, 2000, pp.
263-306; o La centralità del Comune nella gestione delle funzioni e dei servizi alla
luce del nuovo quadro costituzionale, in Rassegna ANCI, 2002;
o

Le Regioni nella Costituzione europea, in A. CELOTTO (a cura di), Processo
costituente europeo e diritti fondamentali, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 85-102;
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o

Riassetto normativo e delega legislativa per la determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di potestà concorrente, in M. A. SANDULLI ( a cura di),
Codificazione, semplificazione e qualità delle regole, Giuffrè, Milano, 2005, pp.
161168; o Riassetto normativo mediante delega legislativa e determinazione dei
principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente, in Le Regioni, 2006,
pp. 83116; o I vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario ai sensi dell’art. 117,
comma 1, Cost., in E. CASTORINA (a cura di), Profili attuali e prospettive di diritto
costituzionale europeo, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 412-423;
o

o

Il ruolo della legge regionale, oggi, in M. RUOTOLO (a cura di), La funzione
legislativa, oggi, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, pp. 93-113;

Crisi del bicameralismo e rappresentanza degli interessi regionali. Qualche spunto
sulla riforma del Senato, in S. BONFIGLIO (a cura di), Composizione e funzioni
delle seconde camere. Un’analisi comparativa, Cedam, Padova, 2008, pp. 241252; o Sull’ammissibilità costituzionale di un rinvio presidenziale parziale (o di
una promulgazione parziale) di una legge (con specifico riguardo ad emendamenti
apposti in sede di conversione di un decreto-legge), in Astrid Rassegna, 2008, n. 76, 3
pp.; o Il rifiuto di emanazione del decreto legge, in Astrid Rassegna, 2009, n. 88, 13
pp.; o Il rifiuto assoluto di emanazione del decreto legge, in Giurisprudenza
Costituzionale, 2009, pp. 469-482;
o

o

Il “valore” del giudicato nell’ordinamento costituzionale, in Giurisprudenza
italiana, 2009, pp. 2819-2827, nonché in AA. VV., Scritti in onore di Alessandro
Pace, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, Vol. III, pp. 2501-2526; o La

responsabilità dell’avvocato nell’attività di consulenza: profili costituzionali, in
AA. VV., Scritti in onore di Luigi Arcidiacono, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 30673092; o Interpretazione conforme e tecniche processuali, in Giurisprudenza
Italiana, 2010, pp. 1972-1979 ss.;
o

Costituzione e modelli processuali, in G. SERGES (a cura di), I modelli processuali
nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 2010, pp. VII-XIII;

Introduzione – Gli organi del fallimento e la liquidazione dell’attivo: profili
costituzionali, in L. GHIA, C. PICCININNI, G. SEVERINI (a cura di), Trattato delle
procedure concorsuali, Vol. III: Gli organi del fallimento e la liquidazione
dell’attivo,
UTET, Torino, 2010, pp. XVII- XXXIV; o L’interpretazione conforme tra
tecniche processuali e collaborazione con i giudici, in AA. VV., Studi in onore di Franco
Modugno, Editoriale Scientifica, Napoli,
2011, pp. 3353-3380; o La «mediazione civile» e la Costituzione (riflessioni a
o

margine dell’ordinanza
TAR Lazio, Sez. I, n. 3202/2011), in Federalismi.it, n. 15/2011, 17 pp.;
La tipizzazione della legge di conversione del decreto-legge ed i limiti agli
emendamenti parlamentari, in Giurisprudenza italiana, 2012, pp. 2218-2224;
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o

La difficile determinazione dei confini della giurisdizione esclusiva mediante
rinvio ai principi desumibili dalla giurisprudenza, in Giurisprudenza
costituzionale,
2012, pp. 2218-2224; o Brevi note sulla legge di conversione del decreto legge come
legge “tipizzata” e sui limiti al potere di emendamento parlamentare, in AA. VV., Studi
in onore di A.
Lojodice, Cacucci Editore, Bari, 2012, pp. 309-318; o Notazioni minime a
margine del progetto di riforma del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali,
in M. SICLARI (a cura di), L’istituzione del Comitato parlamentare per le riforme
costituzionali, Aracne editrice, Roma, 2013, pp. 21-36;
o

o

Soppressione delle Province e temporanea ridefinizione della loro posizione nel
sistema degli enti locali, in Diritto e società, 2013, pp. 629-662;

o

Il complesso istituto della grazia, in Roma Tre News, n. 2/2013, pp. 12-14; o
Spunti di giustizia costituzionale a margine della declaratoria di illegittimità della
legge elettorale, in Rivista AIC, n. 1/2014, 2014, 14 pp., nonché in AA. VV., Scritti
in onore di Antonio D’Atena, Vol. IV, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 2989-3016;

o

Gli obblighi internazionali diversi dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo
nell’ordinamento italiano, in A. DI BLASE (a cura di), Convenzioni sui diritti
umani e Corti Nazionali, RomaTrEpress, Roma, 2014, pp. 187-204;

o

La giurisdizione in materia di sanzioni inflitte dalla Banca d’Italia tra principi
elastici di delega e reviviscenza di disposizioni abrogate, in Giurisprudenza
costituzionale, 2014, pp. 1692-1701;

Le competenze normative delle Regioni in tema di immigrazione, in G. CAGGIANO
(a cura di), I percorsi giuridici dell’integrazione, Torino, Giappichelli, 2014, pp.
805-819; o Usi e abusi della reviviscenza nella giurisprudenza della Corte
costituzionale (Notazioni a margine di alcune recenti decisioni di inammissibilità del
referendum e di annullamento di norme abrogatrici in giudizi in via incidentale), in
Federalismi.it, focus «Fonti del Diritto» n. 2/2015, 23 pp., nonché in AA. VV., Liber
amicorum in onore di Augusto Cerri, Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 909-932;
o

o

La potestà legislativa delle regioni nel progetto di riforma della Costituzione.
Relazione al III seminario dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti «I
costituzionalisti e le riforme» (Bologna 2015), in Rivista AIC, n. 3/2015, 29 pp.;

Autodeterminazione, diritto a decidere, indipendenza, sovranità (notazioni a
margine della legge regionale del Veneto, n. 16 del 2014), in Federalismi.it, focus
«Fonti del Diritto» n. 1/2015, 16 pp.; o Adattamento al diritto internazionale
pattizio e strumenti per assicurare la prevalenza degli obblighi internazionali
nell’ordinamento italiano, in Diritto e società,
2015, pp. 277-316; o La Magna Carta Libertatum patrimonio del
costituzionalismo, in Historia et Jus, 2015, n. 8, 3 pp.;
o

Notazioni sparse in tema di unità della scienza giuridica, diritto costituzionale e
diritto internazionale, in F. MANNELLA (a cura di), Unità della scienza giuridica:
problemi e prospettive. Giornata di Studi in onore di Margherita Raveraira,
Editoriale scientifica, Napoli, 2016, pp. 321-332;
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o

o

Il regionalismo italiano nella dinamica europea e internazionale, in Studi in onore
di Francesco Gabriele, Cacucci editore, Bari, 2016, pp. 905-922;

o

Il “dominio” degli effetti temporali delle decisioni d’incostituzionalità, in Diritto e
società, n. 4/2016, pp. 603-627;

o

Collana del Dipartimento di Giurisprudenza. L’unità del diritto, in P.
CARNEVALE (a cura di), La Costituzione riscritta. Saggi sulla revisione
costituzionale in itinere, RomaTrePress, Roma, 2016, pp. 3-4;

o

Prime riflessioni sul futuro della legislazione elettorale (in attesa delle motivazioni
della sentenza costituzionale), in Nomos, n. 1/2017, 5 pp.;

o

Delegazione legislativa, legislazione regionale e ruolo del potere regolamentare, in
Giurisprudenza Costituzionale, 2017 (in corso di pubblicazione);

CAPITOLI DI MANUALE, VOCI D’ENCICLOPEDIA E COMMENTARÎ
NORMATIVI
Art. 117, I° comma, della Costituzione, in Commentario alla Costituzione (a cura
di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI), UTET, Torino, 2006, pp. 22132226; o Art. 117, V° comma, della Costituzione, in Commentario alla Costituzione
(a cura di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI), UTET, Torino, 2006, pp. 22632275; o
Legge regionale, voce in Dizionario di diritto pubblico (a cura di S.
o

CASSESE),
Giuffrè, Milano, 2006, Vol. IV, pp. 3434-3451; o Procedimento legislativo
regionale, voce in Dizionario di diritto pubblico (a cura di S. CASSESE), Giuffrè,
Milano, 2006, Vol. V, pp. 4544-4548;
o

Principi in tema di amministrazione, in F. MODUGNO (a cura di), Lineamenti di
diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 441-471;

o

Principi in tema di giurisdizione, in F. MODUGNO (a cura di), Lineamenti di
diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 613-644;

o

Principi in tema di amministrazione, in F. MODUGNO (a cura di), Diritto
pubblico, Torino, Giappichelli, 2013 (I ed.) – 2015 (II ed., pp. 459-490) – 2017
(III ed., in corso di pubblicazione);

o

Principi in tema di giurisdizione, in F. MODUGNO (a cura di), Diritto pubblico,
Torino, Giappichelli, 2013 (I ed.) – 2015 (II ed., pp. 653-688) – 2017 (III ed., in
corso di pubblicazione);

o

Senato (revisione costituzionale), voce in Treccani – Libro dell’anno del diritto,
Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma, 2017, pp. 329-332, nonché su
Treccani.it;
Doppio grado di giurisdizione (diritto costituzionale), voce in Digesto delle
discipline pubblicistiche. Settimo aggiornamento, UTET, Torino, 2017, pp. 297311.
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