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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
 

1. Il «Patto per l’Italia» fra rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi, in 
“Quaderni costituzionali” 2003, pp. 745-758. 
L’opera ha vinto il II concorso a tema dei “Quaderni costituzionali”. 

  
2. Gli organi di garanzia statutaria: arbitri o vittime della politica regionale? In “Le 

Istituzioni del Federalismo” 2005, pp. 855-873. 
 
3. La seconda impugnazione dello Statuto dell’Emilia-Romagna: spunti per una riflessione sul 

concetto di “novita’ normativa” (3 novembre 2005) in www.forumcostituzionale.it. 
 
4. Il seguito dalla sentenza n. 68 del 1978 e la problematica ridefinita dell’abrogazione 

sufficiente nel procedimento referendario, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a 
cura di) “«Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale – Nel 
50° della giustizia costituzionale in Italia”, Napoli 2006, pp. 511-529. 

 
5. Il settore “lavoro” dopo la riforma del Titolo V della Costituzione: le Regioni alzano 

bandiera bianca, in “Le Istituzioni del Federalismo” 2006, pp. 1033 – 1070. 
 

6. L’abuso del decreto-legge: finalmente la Corte costituzionale interviene per tutelare i diritti 
fondamentali e sanzionare la discrezionalità della politica, in “Studium Juris” 2007, pp. 
1332 – 1340. 

 
7. Quando i casi di scuola diventano casi concreti – nota a Corte cost. n. 128 del 2008 (15 

maggio 2008), in www.forumcostituzionale.it. 
 

8. Le “Consulte di garanzia statutaria” tra dispute dottrinali e concrete possibilità di azione – 
nota a Corte cost. n. 200 del 2008 (30 giugno 2008), in www.forumcostituzionale.it e in “Le 
Istituzioni del Federalismo” 2008, pp. 197 – 213. 

 
 
 

ELENCO DEGLI SCRITTI A CARATTARE SCIENTIFICO 
CURATI PER CONTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 
 

1. Le pronunce della Corte costituzionale sugli Statuti regionali nell’anno 2004, in “Terzo 
rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna” (pubblicazione a cura del 
Servizio Legislativo dell’Assemblea Legislativa) 2005, pp. 99-110. 
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2. Tendenze dell’attività amministrativa regionale – Delibere del Consiglio e della Giunta 

(anni 2004 e 2005)” in “Terzo rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna” 
(pubblicazione a cura del Servizio Legislativo dell’Assemblea Legislativa) 2005.  

 
3. “Schede sintetiche sulle leggi della Regione Emilia-Romagna (anni 2004 e 2005) in “Terzo 

rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna” (pubblicazione a cura del 
Servizio Legislativo dell’Assemblea Legislativa) 2005.  

 
4. L’Assemblea Legislativa tra nuovo Statuto e Regolamento (pubblicazione a cura del 

Servizio Legislativo dell’Assemblea Legislativa) 2005, pp. 17-39. 
 

5. Il riparto di competenze Stato-Regioni nel settore “lavoro” dopo la riforma del Titolo V 
della Costituzione, in Ambiente, istruzione, lavoro e sanità: le Regioni affrontano le nuove 
competenze (pubblicazione a cura del Servizio Legislativo dell’Assemblea Legislativa) 
2006, pp. 67 – 96. 

 
6. Gli strumenti di partecipazione popolare alle decisioni pubbliche nello Statuto della Regione 

Emilia-Romagna, in “Quinto rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna” 
(pubblicazione a cura del Servizio Legislativo dell’Assemblea Legislativa) 2007, Appendice 
pp. 29 – 38. 

 
7. La “Consulta di garanzia statutaria” nell’ambito della legislazione regionale di attuazione 

degli Statuti, in “Sesto rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna” 
(pubblicazione a cura del Servizio Legislativo dell’Assemblea Legislativa) 2008, Appendice 
pp. 27 – 38. 

 
 
 

ALTRI SCRITTI 
 

Schede sintetiche delle decisioni di rilievo costituzionale pubblicate nella rubrica “Taccuino 
della giurisprudenza costituzionale” sulla rivista “Quaderni costituzionali” dal 2001 al 2006 
(circa 60 contributi). 
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