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PUBBLICAZIONI 
 

 
1) Del giudizio di ammissibilità del referendum come «processo» 

costituzionale (a proposito dell’intervento di terzi nel procedimento davanti alla 

Corte), in Riv. dir. cost., 2001, pp. 142-181. 

 

2) Lo ius superveniens come tecnica di selezione delle questioni di 

legittimità costituzionale, in AA.VV., Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”. 

Verso un controllo di costituzionalità di tipo diffuso?, a cura di E. Malfatti-R. 

Romboli-E. Rossi, Giappichelli, Torino 2002, pp. 583-606. 

 

3) I giudizi sull’ammissibilità del referendum abrogativo: procedura e 

contraddittorio, in collaborazione con A. Rauti, in A. PIZZORUSSO-R. ROMBOLI, Le 

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo 

secolo di applicazione, a cura di G. Famiglietti-E. Malfatti-P.P. Sabatelli, 

Giappichelli, Torino 2002, pp. 171-222. 

 

4) Intervento in A. PIZZORUSSO-R. ROMBOLI, Le norme integrative per i 

giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione, a 

cura di G. Famiglietti-E. Malfatti-P.P. Sabatelli, Giappichelli, Torino 2002, pp. 328-

329. 

 

5) Insindacabilità del consigliere regionale e diritti di azione e di resistenza 

del terzo offeso: cade il dogma del contraddittorio “chiuso” nei giudizi per conflitti 

costituzionali?, in Rass. parl., 3/2002, pp. 781-804. 
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6) Sovranità popolare e ordinamento repubblicano (a proposito del 

progetto di revisione della XIII disp. trans. e fin. Cost.), in 

www.forumcostituzionale.it, pp. 1-6. 

 

7) “Eutanasia” di una disposizione. Ancora sulla legge costituzionale 

relativa alla XIII disp. trans. e fin. Cost. (25 agosto 2002), in 

www.forumcostituzionale.it, pp. 1-4. 

 

8) La formula “processo costituente europeo” tra “invenzioni” metaforiche 

e mutamenti semantici. Ovvero di un simbolo politico dall’oscuro significato, in 

Dir. soc., 2/2003, pp. 231-256. 

 

9) Il legame indissolubile tra legge di delega e decreto legislativo e 

l’innovativa tecnica dell’“abrogazione indiretta” in una recente sentenza della 

Corte costituzionale (241/2003) (15 settembre 2003), in www.forumcostituzionale.it, 

pp. 1-4. 

 

10) I simboli presi sul serio. Riflessioni sulla “simbolica di Stato” nelle 

democrazie pluraliste (4 novembre 2003), in www.forumcostituzionale.it, pp. 1-3. 

 

11) Icone, simboli di Stato e monopolio dei segni religiosi, in Quad. cost., 

1/2004, pp. 139-144. 

 

12) La legislazione regionale di attuazione del decreto n. 112/1998 alla luce 

del nuovo Titolo V della Costituzione, in AA.VV., Autonomia e sussidiarietà. 

Vicende e paradossi di una riforma infinita, a cura di L. Ventura, Giappichelli, 

Torino 2004, pp. 11-150. 

 

13) Il contenuto semantico «inesauribile» del simbolo religioso nel controllo 

di legittimità costituzionale, in AA.VV., La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale 

dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, a cura di R. Bin-G. Brunelli-A. Pugiotto-P. 

Veronesi, Giappichelli, Torino 2004, pp. 215-224. 
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14) La disciplina relativa al mutamento delle funzioni dei magistrati nel 

dibattito sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, in AA.VV., Contributo al 

dibattito sull’ordinamento giudiziario, a cura di F. Dal Canto-R. Romboli, 

Giappichelli, Torino 2004, pp. 169-194. 

 

15) Le modifiche al sistema elettorale in Calabria: profili 

d’incostituzionalità? (17 febbraio 2005), in www.forumcostituzionale.it, pp. 1-2. 

 

16) Simboli e valori della democrazia costituzionale, in AA.VV., 

Symbolon/diabolon. Simboli, religioni, diritti nell’Europa multiculturale, a cura di 

E. Dieni-A. Ferrari-V. Pacillo, il Mulino, Bologna 2005, pp. 167-191. 

 

17) Dalla distinzione per modelli di giustizia costituzionale ad una 

classificazione per istituti (note metodico-dogmatiche in merito alla “concretezza” 

del giudizio sulle leggi), in AA.VV., Scritti dei dottorandi in onore di Alessandro 

Pizzorusso, Giappichelli, Torino 2005, pp. 467-475. 

 

18) Il giuramento di fedeltà alla bandiera: «deismo cerimoniale» o 

violazione dell’Establishment Clause? Una complessa (e irrisolta) questione al 

vaglio della Corte Suprema statunitense, in Dir. pubbl. comp. eur., I/2005, pp. 281-

288. 

 

19) Il problematico “bilanciamento” tra stabilità di governo e 

rappresentanza delle minoranze nella legislazione regionale sui sistemi elettorali, in 

Le Istituzioni del Federalismo, 2/2005, pp. 201-223. 

 

20) Simboli, religioni e valori negli ordinamenti democratici, in AA.VV., I 

simboli religiosi tra diritto e culture, a cura di E. Dieni-A. Ferrari-V. Pacillo, 

Giuffrè, Milano 2006, pp. 85-124. 
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21) Voce Fedeltà alla Repubblica, in Dizionario di diritto pubblico, diretto 

da S. Cassese, Coordinatori M. Catenacci-A. Celotto-E. Chiti-A. Gioia-G. 

Napoletano-L. Salvini, III, Giuffrè, Milano 2006, pp. 2468-2474. 

 

22) Il ruolo e le funzioni della Corte costituzionale nella dinamica 

dell’ordinamento democratico, in AA.VV., La ridefinizione della forma di governo 

attraverso la giurisprudenza costituzionale, a cura di A. Ruggeri, Esi, Napoli 2006, 

pp. 401- 436. 

 

23) Un ossimoro costituzionale: il crocifisso simbolo di laicità, in 

www.forumcostituzionale.it.  

 

24) Illegittimità conseguenziale delle leggi ed effettività della tutela 

giurisdizionale, in AA.VV., «Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della 

Corte costituzionale, a cura di R. Bin-G. Brunelli-A. Pugiotto-P. Veronesi, Esi, 

Napoli 2006, pp. 163-180. 

 

25) Il dovere di fedeltà alla Repubblica, Relazione al Convegno annuale del 

Gruppo di Pisa su I doveri costituzionali nella giurisprudenza della Corte, Acqui 

Terme (Alessandria), 9-10 giugno 2006, in AA.VV., I doveri costituzionali: la 

prospettiva del giudice delle leggi, a cura di R. Balduzzi-M. Cavino-E. Grosso-J. 

Luther, Giappichelli, Torino 2007, pp. 140-205. 

 

26) Fecondazione assistita: quando la Corte decide di non decidere, in 

Quad. cost., 1/2007, pp. 154-156 [e, con il titolo Quando la Corte decide di non 

decidere. Mancato ricorso all’illegittimità conseguenziale e selezione discrezionale 

dei casi (nota a margine dell’ord. n. 369 del 2006), in www.forumcostituzionale.it]. 

 

27) Alle radici della laicità civile e della libertà confessionale, in 

collaborazione con S. Domianello, 13 aprile 2004, in www.statoechiese.it, pp. 1-19. 
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28) Corrispondenza tra «chiesto» e «pronunciato» e principio di effettività 

nel giudizio incidentale sulle leggi, in AA.VV., I principi generali del processo 

comune ed i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale, a cura di 

E. Bindi-M. Perini-A. Pisaneschi, Giappichelli, Torino 2008, pp. 399-407. 

 

29) Verità, potere e simboli religiosi, in collaborazione con A. Porciello, in 

www.forumcostituzionale.it, pp. 1-29. 

 

30) L’illegittimità conseguenziale delle leggi. Certezza delle regole ed 

effettività della tutela, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008, pp. 344 (volume 

monografico pubblicato nella Collana della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro). 

 
 
Sono in corso di pubblicazione i seguenti lavori: 

 

31) Federalismo, in L. VENTURA-R. CARIDÀ-A. MORELLI-P. NICOSIA, 

Materiali di dottrina dello Stato, in corso di pubblicazione per i tipi della casa 

editrice Giappichelli. 

 
32) I simboli del pluralismo, Testo dell’intervento alla giornata di studio su 

“Problemi e prospettive del diritto ecclesiastico nella democrazia pluralista”, 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, 

6 dicembre 2007, i cui Atti sono in corso di pubblicazione per i tipi della casa 

editrice Rubbettino. 

 
33) Simboli religiosi e pluralismo democratico: brevi considerazioni sulla 

vicenda del crocifisso, Testo dell’intervento al Convegno su “La libertà di 

manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali”, 

Facoltà di Scienze politiche dell’Università della Calabria di Cosenza, 7 aprile 2008, 

i cui Atti sono in corso di pubblicazione per i tipi della Firenze University Press. 


