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1998 

• La delibera parlamentare di insindacabilità: il problema della rilevanza giuridica esterna della motivazione e il 
sindacato della Corte su di essa, in Giurisprudenza costituzionale 1998, 3909 - 3923 

 
1999 

• In tema di conflitti sollevati dalle Regioni contro atti giurisdizionali, ovvero quando tali conflitti sono 
“effettivamente” conflitti Stato – Regioni, nonostante la natura giurisdizionale dell’atto impugnato, in 
Giurisprudenza Costituzionale 1999, 1509 - 1527 

 
2000 

• Le “regole diverse” alla base dei conflitti fra poteri promossi dagli organi giudiziari, in Giurisprudenza 
costituzionale 2000, 1377 – 1384 

• Il diritto di difesa, l’indipendenza del magistrato e la tutela del prestigio dell’ordine giudiziario nel procedimento 
disciplinare, in Giurisprudenza costituzionale 2000, 3857 – 3862 

• La giurisprudenza della Corte costituzionale del 1999 – Codice di procedura penale (parte prima), in Rivista 
italiana di diritto e procedura penale 2000, 710 – 728 

• La giurisprudenza della Corte costituzionale del 1999 – Codice di procedura penale (parte seconda), in Rivista 
italiana di diritto e procedura penale 2000, 1035 - 1052 

 
2001 

• Il ritardo del giudice nel deposito delle sentenze e il principio della ragionevole durata dei processi: un diverso 
“uso” della sanzione disciplinare?, in Giurisprudenza italiana 2001, 229 - 231 

• La Corte costituzionale individua il bene giuridico tutelato dal reato di incesto, in Giurisprudenza italiana 
2001, 995 – 997 

• L’equa riparazione in caso di “ irragionevole” durata dei processi, in Quaderni costituzionali 2001 
• La giurisprudenza della Corte costituzionale del 2000 – Codice di procedura penale (parte prima), in Rivista 

italiana di diritto e procedura penale 2001, 177 - 188 
• La giurisprudenza della Corte costituzionale del 2000 – Codice di procedura penale (parte seconda), in Rivista 

italiana di diritto e procedura penale 2001  
• Cura degli atti del volume Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, 

Milano, Giuffrè, 2001, con il Prof. N. Zanon 
 
2002 

• Diritto costituzionale dell’ordine giudiziario. Status e funzioni dei magistrati alla luce dei principi e della 
giurisprudenza costituzionali, con il Prof. Nicolò Zanon, relativamente ai capitoli II, IV, VI, 
Giuffrè, Milano 2002 

• I “due corpi” del Presidente della Repubblica, in Giurisprudenza costituzionale 2002 
• La natura giuridica del procedimento di trasferimento d’ufficio e i suoi riflessi sul diritto di difesa del magistrato, 

in Giurisprudenza costituzionale 2002 
• Legge sulle rogatorie e principi del “giusto processo”, in Rogatorie internazionali e dintorni, a cura di R. Bin, 

G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Giappichelli, Torino 2002, 28 – 41 
• Considerazioni sulla riforma del sistema elettorale della componente togata del Consiglio superiore della 

magistratura, in Studium iuris 9/2002 
• La giurisprudenza della Corte costituzionale del 2001 – Codice di procedura penale (parte prima), in Rivista 



italiana di diritto e procedura penale 2002 
• La giurisprudenza della Corte costituzionale del 2001 – Codice di procedura penale (parte seconda), in Rivista 

italiana di diritto e procedura penale 2002 
• Per fortuna non toccherà al Presidente Ciampi difendere le sorti delle “esternazioni” dell’ex Presidente Cossiga! 

(27 novembre 2002), in www.forumcostituzionale.it 
 
2003 

• L’intervento del Presidente Ciampi nel conflitto promosso dal senatore Cossiga, in Quaderni costituzionali 2003 
• Riflessioni sui profili processuali del conflitto, ora in Il “caso Cossiga”. Capo dello Stato che esterna o privato 

cittadino che offende?, a cura di R. Bin – G. Brunelli – A. Pugiotto – P. Veronesi, Giappichelli, 
Torino 2003 

• Processo penale, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 
2002, a cura di V. Onida con la collaborazione di B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2003 

• Ordinamento delle giurisdizioni, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza 
costituzionale dell’anno 2002, a cura di V. Onida con la collaborazione di B. Randazzo, Giuffrè, 
Milano 2003 

 
2004 

• Il caso “Cito”: l’interesse astratto della Camera sussiste ancora, ma il passaggio in giudicato della sentenza 
diventa un limite all’intervento della Corte, in Giurisprudenza costituzionale 2004  

• Legge “Gasparri” e rinvio presidenziale: un messaggio “sibillino” e un legislatore “furbo” (28maggio 2004), 
in www.forumcostituzionale.it 

 
2005 

• I poteri sostitutivi, in L’incerto federalismo, a cura di N. Zanon e A. Concaro, Giuffrè, Milano 2005, 
99-142 

• Conflitti fra poteri dello Stato, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza 
costituzionale dell’anno 2004, a cura di V. Onida e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2005 

• Prerogative parlamentari e di altri organi costituzionali, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella 
giurisprudenza costituzionale dell’anno 2004, a cura di V. Onida e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2005 

• Una “svista” che viola il giudicato costituzionale (a proposito della riforma dell’ordinamento giudiziario) (21 
ottobre 2005), in www.forumcostituzionale.it 

 
2006 

• La responsabilità del magistrato. Saggio di diritto costituzionale, Giuffrè, Milano 2006 
• Il sistema costituzionale della magistratura, con il Prof. Nicolò Zanon, relativamente ai capitoli II, IV, 

VI, Zanichelli, Torino 2006 
• Un “brutto” colpo per la responsabilità civile dei magistrati (nota a Corte di Giustizia, sentenza 13 giugno 

2006, TDM contro Italia) (19 giugno 2006), in www.forumcostituzionale.it 
• Dalla Corte di Giustizia un “brutto” colpo per la responsabilità civile dei magistrati, in Quaderni costituzionali 

2006, 839-842. 
• Voce Livelli essenziali delle prestazioni, in Dizionario di Diritto pubblico, a cura di S. Cassese, Giuffrè, 

Milano 2006  
• L’unità familiare nella giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Corti europee (in tema di 

ricongiungimento familiare ed espulsione degli stranieri extracomunitari), in Le Corti dell’integrazione europea e 
la Corte costituzionale italiana, a cura di N. Zanon, ESI 2006, 63-98  

• Art. 134, con M. D’Amico, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. 
Olivetti, Torino 2006  

• XVI Disp. trans. e fin. della Costituzione, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. 
Celotto, M. Olivetti, Torino 2006   

• XVII Disp. trans. e fin. della Costituzione, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. 
Celotto, M. Olivetti, Torino 2006  



• XVIII Disp. trans. e fin. della Costituzione, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. 
Celotto, M. Olivetti, Torino 2006  

 
2007 

• Oggetto e parametro, in Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, a cura di R. 
Balduzzi e P. Costanzo, Torino 2007, 54-96. 

• Quando è originato da un atto giudiziario, il conflitto fra Stato e Regioni non può mai essere preordinato a 
garantire le competenze tra enti, in Giur. cost. 2007 

• Capitolo IV, La magistratura, in Nozioni di diritto costituzionale , a cura di N. Zanon, Torino 2007, 
143-178 

• Il caso De Magistris: qualche nota in tema di trasferimento dei magistrati e rispetto dei principi costituzionali di 
inamovibilità e imparzialità (novembre 2007), in www.forumcostituzionale.it 

• La Camera “riassume” la difesa della Commissione di inchiesta. Conferme e novità nel conflitto fra poteri., in 
Giur. cost. 2007 

 
2008 

• Art. 101, in Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. Bartole e R. Bin, Padova 2008 
• Art. 102, in Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. Bartole e R. Bin, Padova 2008 
• Art. 104, in Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. Bartole e R. Bin, Padova 2008 
• Art. 105, in Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. Bartole e R. Bin, Padova 2008 
• Art. 106, in Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. Bartole e R. Bin, Padova 2008 
• Art. 107, in Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. Bartole e R. Bin, Padova 2008 
• Art. 108, in Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. Bartole e R. Bin, Padova 2008 
• Art. 109, in Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. Bartole e R. Bin, Padova 2008 
• Art. 110, in Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. Bartole e R. Bin, Padova 2008 
• Il sistema costituzionale della magistratura, Seconda edizione, con Nicolò Zanon, relativamente ai capitoli I, III, 

V, VII, Zanichelli, Torino 2008 


