
 1 

Elenco delle pubblicazioni scientifiche di Giorgio Grasso 

(Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico, nell’Università degli Studi dell’Insubria)1 

 

Lavori monografici: 

1) Le Autorità amministrative indipendenti della Repubblica. Tra legittimità costituzionale e 
legittimazione democratica, Giuffrè, Milano 2006, pp. XIII-383. Il volume è stato recensito 
da Fabrizio Fracchia sulla Rivista trimestrale di diritto pubblico 2006, pp. 1127-1130, e da 
Paolo Carnevale sulla Rivista di diritto costituzionale 2007, pp. 414-419, con replica 
dell’Autore, Ivi, pp. 420-423. 

2) Il conflitto di attribuzioni tra le Regioni e il potere giudiziario, Giuffrè, Milano 2001, pp. 
VIII-264. Il volume è stato recensito da Elena Malfatti, sulla Rivista trimestrale di diritto 
pubblico 2003, pp. 1112-1115. 

3) Un itinerario di storia costituzionale: la Comunitas Calitiani tra la Repubblica ligure e 
Napoleone (gli anni 1798-1799), Editrice Liguria, Savona, 1998, pp. 128, con prefazione di 
Renato Balduzzi.  

Saggi, articoli, comunicazioni a Convegni, note a sentenza, voci di Enciclopedia:  

1) Il Parlamento europeo ed i provvedimenti amministrativi del Governo Berlusconi sugli 
insediamenti di comunità nomadi nei territori delle Regioni Campania, Lazio e Lombardia. 
Qualche prima considerazione, in Forum di Quaderni Costituzionali, in 
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/temi_attualita/diritti_liberta/0008_grasso.pdf (18 luglio 
2008). 

2) Partiti politici europei, voce del Digesto delle discipline pubblicistiche, III volume di 
aggiornamento, Tomo II, UTET, Torino 2008, pp. 609-637. 

3) Diritti e doveri dei cittadini, relazione al Convegno “Cittadinanza e responsabilità. Quali 
sfide oggi nella società globale?”, X Convegno di Studi “Monsignor Lorenzo Vivaldo”, 
Savona, 5-7 ottobre 2007, in Amministrazione in cammino, in 
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00015900/15910_Relazione%20Savona%20Amministrazione%20in%20
cammino.pdf . Il lavoro confluirà negli Atti del Convegno, a cura di M. Brondino, per i tipi delle 
Edizioni scientifiche italiane di Napoli.   

4) Poteri e funzioni dello Stato: una voce per un dizionario di storia costituzionale, in Historia 
constitucional (http://hc.rediris.es/08/articulos/html/Numero08.html), Número 8 (Septiembre 2007). Il lavoro, 
scritto insieme a Raffaele Manfrellotti, confluirà anche nel volume Costituzionalismo e 
storia, a cura di C. Ghisalberti, G. Bianco, Torino, Giappichelli. 

5) “Dico” sì, “Dico” no: prime impressioni sul disegno di legge Pollastrini-Bindi, in Forum di 
Quaderni costituzionali, in http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/nuovi%20pdf/Paper/0003_grasso.pdf . 

6) Autorità amministrative indipendenti e conflitti intersoggettivi: una zona d’ombra della 
giustizia costituzionale?, intervento al Seminario di Studio “Le zone d’ombra della giustizia 
costituzionale. I giudizi sui conflitti di attribuzione e sull’ammissibilità del referendum 
abrogativo”, Modena, 13 ottobre 2006, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 179-185. . 

                                                
1 Recapito: Dipartimento di Economia, Via Monte Generoso 71, 21100, Varese. E-mail: 
ggrasso@eco.uninsubria.it ; cell.: 335 6528270. 
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7) L’ambiente come dovere pubblico “globale”: qualche conferma nella giurisprudenza del 
Giudice delle leggi?, intervento al Convegno annuale del Gruppo di Pisa, “I doveri 
costituzionali: la prospettiva del Giudice delle leggi”, a cura di R. Balduzzi, M. Cavino, E. 
Grosso, J. Luther, Acqui Terme-Alessandria, 9-10 giugno 2006, Giappichelli, Torino, 2007, 
pp. 386-393. . 

8) Le Autorità indipendenti di garanzia:  il tentativo di “razionalizzazione” dello statuto 
ligure, in Quaderni regionali 2005, pp. 659-678. 

9) Inquinamento elettromagnetico, voce del Digesto delle discipline pubblicistiche, II volume 
di aggiornamento, UTET, Torino 2005, pp. 425-451.  

10) Conflitto di attribuzioni tra le Regioni ed il potere giudiziario e limiti del sindacato 
costituzionale: novità o conferme dalla sentenza n. 129 del 2004?, in Giurisprudenza 
italiana 2005, pp. 454-456. 

11) Collegialità della Commissione e Ministro degli affari esteri dell’Unione, in Rivista italiana 
di diritto pubblico comunitario 2005, pp. 1167-1177.. 

12)  Autorità amministrative indipendenti e Regioni tra vecchio e nuovo Titolo V della 
Costituzione. Alcuni elementi di discussione, in Studi in onore di Fausto Cuocolo, Giuffrè, 
Milano 2005, pp. 617-667. Il lavoro è stato pubblicato anche su Quaderni regionali 2003, 
pp. 791-835.  

13) Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile tra Costituzioni nazionali, Carta dei diritti e 
progetto di Costituzione europea, in Politica del diritto 2003, pp. 581-608.  

14) Profili comuni (e intersezioni) tra tutela dell’ambiente e tutela della salute: una nuova 
ipotesi di legislazione concorrente?, in Quaderni regionali 2003, pp. 501-529 e in R. 
Balduzzi (cur.), La sanità italiana tra livelli essenziali di assistenza, tutela della salute e 
progetto di devolution, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 197-231. Il contributo è stato scritto in 
collaborazione con Matteo Cosulich. 

15) La Corte salva la continuità dell’ordinamento giuridico (di fonti di grado legislativo), ma 
indebolisce la forza delle (nuove) norme costituzionali di modifica del Titolo V. Brevi note 
sulla sentenza 7-18 ottobre 2002, n. 422, in 
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/riforma/grasso.html, e in Quaderni regionali 2002, pp.1034-
1039. 

16) La tutela dell’ambiente si “smaterializza” e le Regioni recuperano una competenza 
apparentemente perduta. Osservazioni a prima lettura a Corte costituzionale, 10-26 luglio 
2002, n. 407, in Amministrazione in cammino, in 
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00014900/14954_Grasso_tutela%20ambiente.pdf. 

17) AUSL e IPAB: due modelli organizzativi a confronto, in R. Balduzzi, G. Di Gaspare (cur.), 
Sanità e assistenza dopo la riforma del Titolo V, Giuffrè, Milano 2002, pp. 135-156. Il 
lavoro è stato, inoltre, pubblicato in Quaderni regionali 2001, pp. 1015-1033. Il contributo è 
stato scritto in collaborazione con Matteo Cosulich. 

18) La tutela dall’inquinamento elettromagnetico tra Stato, Regioni ed enti locali: una 
ricognizione della normativa statale e regionale antecedente all’approvazione della l. 
quadro 36/2001, in G. Cocco (cur.), Inquinamento da campi elettromagnetici e normativa di 
tutela, Giappichelli, Torino 2001, pp. 59-109. 

19) Il modello di ripartizione di funzioni e competenze tra Stato, Regioni ed enti locali nella l. 
22.2.2001, n. 36 (“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici”). Una lettura coordinata degli artt. 4, 6, 7 e 8, in G. Cocco 
(cur.), Inquinamento da campi elettromagnetici e normativa di tutela, Giappichelli, Torino 
2001, pp. 111-168. 

20) Prove tecniche di “federalismo amministrativo”: le leggi regionali di attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112, in tema di inquinamento atmosferico ed inquinamento 
elettromagnetico, Quaderno n. 6/2001, Facoltà di Economia di Varese, Varese 2001, pp. 1-
40. 
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21) La teoria delle forme di governo nella “Costituzione inglese” di Walter Bagehot. Una 
rilettura critica, relazione al seminario Walter Bagehot e la Costituzione inglese, Centro di 
ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”, Luiss Guido Carli, Roma, 14 
dicembre 1998, in G. Di Gaspare (cur.), Walter Bagehot e la Costituzione inglese, Giuffrè, 
Milano 2001, pp. 13-71. 

22) Bruxelles chiama, Dublino, Salonicco, Alicante... rispondono? Alcune riflessioni sui “poteri 
indipendenti” dell’Unione europea, in Diritto pubblico comparato ed europeo 2000, pp. 
1117-1126. 

23) L’anomalia di un “modello”: le autorità (amministrative) indipendenti nei Paesi membri 
dell’Unione europea. Prime ipotesi per un “inventario”, in Il Politico 2000, pp. 261-282.  

24) Storia costituzionale locale e “dintorni”: appunti sul metodo, in Collana di Studi 
Valbormidesi, Comunità Montana Alta Val Bormida, Millesimo, 1/2000, pp. 171-179.  

25) Parità di trattamento, principio di non discriminazione sessuale e sicurezza sociale in due 
recenti sentenze della Corte di giustizia. Annotazioni a prima lettura, in Diritto pubblico 
comparato ed europeo 1999, pp. 320-329.  

26) Cent'anni (o quasi) di Amministrazione locale: dall'età giolittiana al federalismo 
amministrativo a “Costituzione invariata”. I tratti distintivi e l'evoluzione della forma di 
governo comunale. Annotazioni introduttive, in M.L. Paggi (cur.), La Valbormida nel 
Novecento. Atti del Convegno: “Gallo e la Valle del suo tempo”, tenuto a Cairo Montenotte 
il 19 dicembre 1998, Edito dal Comune di Cairo Montenotte, Savona, 1999, pp. 157-210.  

27) La posizione delle Regioni nell'impianto complessivo della legge comunitaria 1995-1997: 
attuazione della normativa comunitaria e procedure di concertazione, in G. Grasso (cur.), 
La legge comunitaria 1995-1997: problemi di diritto pubblico comunitario, in Gazzetta 
giuridica, Giuffrè - Italia Oggi, n. 31 dell’11 settembre 1998, pp. 27-34.  

28) La legge comunitaria 1995-1997: l'inquadramento generale, in G. Grasso (cur.), La legge 
comunitaria 1995-1997: problemi di diritto pubblico comunitario, in Gazzetta giuridica, 
Giuffrè - Italia Oggi, n. 31 dell’11 settembre 1998, pp. 2-11.  

29) L'indipendenza delle autorità amministrative indipendenti tra forma di Stato, forma di 
governo e trapasso dei sistemi elettorali. Un'indagine comparata, in Associazione italiana 
dei Costituzionalisti, Autorità indipendenti e principî costituzionali, Sorrento 30 maggio 
1997, Cedam, Padova 1999, pp. 101-174.  

30) Ancora sui rapporti tra conflitti di attribuzione tra Stato e regioni e giudizi amministrativi, 
in Gazzetta giuridica, Giuffrè - Italia Oggi, n. 33 del 26 settembre 1997, pp. 9-13.  

31) Conflitti intersoggettivi e giudizi comuni nella più recente giurisprudenza della Corte 
costituzionale. Una rassegna: gennaio 1994-giugno 1996, in P. Ciarlo, G. Pitruzzella, R. 
Tarchi (cur.), Giudici e giurisdizioni nella giurisprudenza della Corte costituzionale, 
Giappichelli, Torino 1997, pp. 147-169. 

32) L'organizzazione ed il funzionamento degli organi di giustizia costituzionale negli Stati 
federali a base nazionale (le esperienze del Belgio e della Svizzera), in P. Costanzo (cur.), 
L'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, Giappichelli, Torino 1996, 
pp. 514-539.  

33) Un conflitto “in cerca d'autore”: la Corte, le regioni e il potere giudiziario, in Gazzetta 
giuridica, Giuffrè - Italia Oggi, n. 41 del 22 novembre 1996, pp. 6-9.  

34) La Corte costituzionale si pronuncia solo parzialmente sulla natura giuridica e sulla 
collocazione costituzionale delle Autorità amministrative indipendenti. Considerazioni 
sparse sulle decisioni n. 57, n. 118 e n. 226 del 1995, in Quaderni regionali 1995, pp. 237-
265.  

35) “Razionale sfruttamento del suolo” e realizzazione di “equi rapporti sociali” nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, in Rivista di diritto agrario 1995, II, pp. 
3-13. Il lavoro è stato scritto in collaborazione con Antonio Fontana. 
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36) Attuazione regionale di direttive CE ed apprezzamento delle esigenze unitarie (di nuovo) al 
vaglio della Corte costituzionale (in margine alle sentenze n. 382 del 1993 e n. 458 del 
1993), in Giurisprudenza costituzionale 1994, pp. 1282-1292.  

37) Spunti per uno studio sulle Autorità amministrative indipendenti: il problema del 
fondamento costituzionale (Italia, Francia, Stati Uniti d'America), in Quaderni regionali 
1993, pp. 1303-1355.  

38) Alcune osservazioni sulla legge 19 dicembre 1992 n. 489: una “leggina” comunitaria per 
l'Italia?, in Quaderni regionali 1993, pp. 779-801. 

Lavori in corso di pubblicazione: 

1) Diversificazione ed uniformità di un modello sanitario federale: il caso della Svizzera, in corso 
di pubblicazione negli Scritti in onore di Vincenzo Atripaldi, e negli Atti del Convegno su “Sistemi 
costituzionali, tutela della salute e servizi sanitari. Prospettive e limiti dell’analisi comparata”, 
Alessandria, 29-30 ottobre 2007, Il Mulino, Bologna, 2008, a cura di Renato Balduzzi.   

 

Varese, 20 ottobre 2008 

 

                                                                                Giorgio Grasso 


