
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI di Carlo Padula (novembre 2009) 

1) Articolo: Le controversie fra Federazione e Stati-membri negli ordinamenti a giurisdizione 

costituzionale diffusa, in Le Regioni, n. 1/1999, pp. 11-48. 

2) Articolo: Le controversie fra Stato centrale ed autonomie costituzionali: i sistemi tedesco e 

spagnolo e la prospettiva italiana delle riforme (parte prima: il sistema tedesco), in Le Regioni, n. 

3/1999, pp. 423-469. 

3) Articolo: Le controversie fra Stato centrale ed autonomie costituzionali: i sistemi tedesco e 

spagnolo e la prospettiva italiana delle riforme (parte seconda: il sistema spagnolo e la prospettiva 

italiana delle riforme), in Le Regioni, n. 4/1999, pp. 637-687. 

4) Nota a sentenza: La Corte costituzionale e l’interesse a ricorrere nei conflitti tra Stato e Regioni, 

in Le Regioni, n. 2/2000, pp. 444-456. 

5) Nota a sentenza: Conflitti tra Stato e Regioni e atti giurisdizionali: qualcosa si muove?, in Le 

Regioni, n. 3-4/2000, pp. 676-683. 

6) Articolo: Il problema della rappresentanza dello Stato nei conflitti di attribuzioni tra enti, in 

Giurisprudenza costituzionale, n. 4/2000, pp. 3027-3064. 

7) Nota a sentenza: Indipendenza della magistratura, indipendenza del potere esecutivo e principio 

di “leale collaborazione”: un bilanciamento mancato, in Giurisprudenza costituzionale, n. 4/2000, 

pp.  2339-2344. 

8) Monografia (ediz. provvisoria): L’asimmetria del giudizio in via principale, Padova 2001. 

9) Articolo: I contratti normativi per il pubblico impiego: una fonte normativa fonte di 

problemi, in Osservatorio sulle fonti – 2001 (a cura di U. De Siervo), Torino 2002, pp. 329-

349. 

10) Nota a sentenza: Sull’impugnazione regionale di legge penale e sul concetto di invasione di 

competenza indiretta, in Le Regioni, n. 4/2002, pp. 869-876. 

11) Articolo: Statuti speciali e l. cost. n. 3 del 2001: il “caso” dell’art. 127,  co. 1,  della 

Costituzione, in Osservatorio sulle fonti – 2002 (a cura di P. Caretti), Torino 2003, pp. 195-210. 

12) Nota a sentenza: La problematica legittimazione delle Regioni ad agire a tutela della 

propria posizione di enti “esponenziali”, in Le Regioni, n.4/2003, pp. 676-684. 

 13) Articolo: Esternazioni del Presidente della Repubblica e irresponsabilità ex art. 90 Cost.: un 

incontro impossibile, in R. Bin – A. Pugiotto – G. Brunelli – P. Veronesi (a cura di), Il “caso 

Cossiga”, Torino 2003, pp. 297-305.  

 14) Nota a sentenza: L. cost. n. 3/2001 e statuti speciali: dal confronto fra norme al (mancato) 

confronto fra “sistemi”, in Le Regioni, n. 2-3/2004, pp. 682-691. 

15) Monografia: L’asimmetria nel giudizio in via principale – La posizione dello Stato e delle 

Regioni davanti alla Corte costituzionale, Padova 2005, 1-446. 



16) Articolo: La competenza legislativa regionale in materia di “ordinamento sportivo”: una 

novità apparente, in le Regioni, n. 2-3/2006. 

17) Articolo: Principio di sussidiarietà verticale ed interesse nazionale: distinzione teorica, 

sovrapposizione pratica, in Giur. cost., n. 1/2006. 

18) Nota a sentenza: La Corte costituzionale e l’interesse a ricorrere nel giudizio in via principale: 

verso la fine delle oscillazioni?, in le Regioni, n. 4/2006. 

19) Articolo: I rapporti fra amministrazione statale periferica e Regioni, all’epoca del principio di 

sussidiarietà “forte”, in Diritto e società, n. 1/2007, pp. 63-108. 

20) Articolo: Conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni, giudicato costituzionale e vincolo nei 

confronti dell’attività amministrativa e dei giudizi amministrativi e ordinari,  in R. Pinardi (a cura 

di), “Le zone d'ombra della giustizia costituzionale - I conflitti di attribuzioni, Torino 2007. 

21) Nota a sentenza: Principio di corrispondenza chiesto-pronunciato, principio di sussidiarietà e 

distretti produttivi: una sentenza che desta perplessità, in le Regioni, n. 5/2007. 

22) Articolo: Il problema del rapporto tra gruppi consiliari e partiti politici, in le Regioni, n. 

2/2008, pp. 247-276 (con Giandomenico Falcon). 

23) Commento: Art. 121, in S. Bartole – R. Bin, Commentario breve alla Costituzione, Padova 

2008. 

24) Commento: Art. 122, in S. Bartole – R. Bin, Commentario breve alla Costituzione, Padova 

2008.  

25) Commento: Art. 123, in S. Bartole – R. Bin, Commentario breve alla Costituzione, Padova 

2008.      

26) Commento: Art. 126, in S. Bartole – R. Bin, Commentario breve alla Costituzione, Padova 

2008. 

27) Commento: Art. 127, in S. Bartole – R. Bin, Commentario breve alla Costituzione, Padova 

2008. 

28) Articolo: Requisiti della delibera di impugnazione e requisiti del ricorso: un’ulteriore strettoia 

nel giudizio in via principale?, in le Regioni, n. 6/2008, pp. 1077-1098.  

 29) Articolo: Gli effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale sugli atti 

amministrativi applicativi della legge annullata, in G. Brunelli – A. Pugiotto – P. Veronesi (a cura 

di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare, Napoli, 2009, vol. IV, pp. 1493-1522. 

30) Nota a sentenza: La legittimazione dello Stato nei conflitti fra Stato e Regioni, fra 

incostituzionalità degli atti regionali e invasione della competenza statale, in le Regioni, n. 5/2009, 

pp. *. 

 


