
ADRIANA CIANCIO 

 

PUBBLICAZIONI : 

• Spunti ricostruttivi sui poteri dell’ “Incaricato nella formazione del Governo”, 

in “«1989» – Rivista di Diritto Pubblico e Scienze Politiche”, 1995. 

• Lo scioglimento dei consigli comunali per motivi di inquinamento da 

criminalità organizzata nella giurisprudenza costituzionale, in 

“Giurisprudenza italiana”, 1996, parte IV. 

• Riforma elettorale e ruolo garantistico del Presidente di Assemblea 

parlamentare: un  modello in crisi?, in “Diritto e società”, 1996.  

• Indipendenza della magistratura e irresponsabilità del giudice per danno 

all’erario: un binomio scindibile, in “Giurisprudenza costituzionale”, 1997. 

• L’impugnazione delle leggi statali da parte del Commissario dello Stato nella 

Regione siciliana, in “Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi” (Atti del 

Seminario di Milano del 16-17 maggio 1997), a cura di V. Angiolini, casa ed. 

Giappichelli - Torino, 1998. 

• Estensione dell’insindacabilità parlamentare e tutela della dignità dell’uomo, 

in “Rassegna parlamentare”, 1999. 

• Lavoratori senza frontiere: la condizione giuridica dello straniero residente e la 

tutela dei diritti costituzionali, in “Rassegna Parlamentare”, 1999 e in “Scritti 

giuridici in onore di S. Cassarino”, vol. I, casa ed. Cedam - Padova, 2001.   

• Il quorum di partecipazione nel referendum abrogativo (causa ed effetti di un 

anacronismo), in “Politica del diritto”, 1999. 

• Il reato ministeriale. Percorsi di depoliticizzazione, casa ed. Giuffré (Collana 

delle pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania) - 

Milano, 2000, presentato presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catania il 12 

febbraio 2002 dall’Ill. Prof. Piero Alberto Capotosti, Giudice della Corte 

costituzionale, con la partecipazione della Chiar.ma Prof.ssa Lorenza 

Carlassare. 

• Reato politico e limiti costituzionali all’estradizione, in “Rivista trimestrale di 

diritto pubblico”, 2001. 

• Note minime sulla modifica dell'art.48 Cost., in “Annali del Seminario giuridico 

dell'Università di Catania”, II Serie, vol. II, casa ed. Giuffré - Milano, 2002. 

• I diritti politici tra cittadinanza e residenza, in “Quaderni Costituzionali”, 

2002. 



• Quale modello di tutela dei diritti fondamentali nella prospettiva della 

Costituzione europea?, in “Annali del Seminario giuridico dell'Università di 

Catania”, II Serie, vol. IV, casa ed. Giuffré - Milano, 2004. 

• Amnistia e indulto (leggi di), in "Dizionario di Diritto pubblico", diretto da S. 

Cassese, vol. I, casa ed. Giuffrè - Milano, 2006. 

• Commento all'art. 96 della Costituzione italiana, in "Commentario alla 

Costituzione", a cura di R.Bifulco-A.Celotto-M.Olivetti, vol. II, casa ed. UTET - 

Torino, 2006.   

• Partiti politici e gruppi parlamentari nell'ordinamento europeo, in “Politica del 

diritto”, 2007 e in “Profili attuali e prospettive di diritto costituzionale 

europeo”, a cura di E. Castorina, casa ed. Giappichelli - Torino, 2007. 

• I valori fondanti della Repubblica italiana a sessant'anni dalla sua nascita, in 

“Studi per G. Nicosia”, vol. II, casa ed. Giuffrè (Collana delle pubblicazioni 

della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania) - Milano, 2007. 

• I gruppi parlamentari, casa ed. Bonanno, Acireale – Roma, 2008. 

• I gruppi parlamentari. Studio intorno a una manifestazione del pluralismo 

politico, casa ed. Giuffrè (Collana delle pubblicazioni della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Catania) - Milano, 2008, presentato il 1 

ottobre 2008 presso la Luiss - Libera Università “Guido Carli” di Roma dal 

Chiar.mo Prof. A. Manzella, Direttore del Centro studi sul Parlamento nella 

medesima Università. 

• L’esercizio del mandato parlamentare nella normativa sui gruppi: disciplina 

vigente ed esigenze di riforma, in “Scritti in onore di M. Scudiero” , vol. I, casa 

ed. Jovene – Napoli, 2008. 

• L’esercizio del mandato parlamentare nella disciplina sui gruppi tra normativa 

vigente ed esigenze di riforma, in corso di pubblicazione in “Annali del 

Seminario giuridico dell'Università di Catania”, II Serie. 

• L’evoluzione della tutela dei diritti fondamentali in ambito europeo, in corso di 

pubblicazione in “Circunstancia. Revista de Ciencias Sociales del IUIOG” e già 

spedito per la pubblicazione anche a “Revista de Occidente”. 

 


