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PUBBLICAZIONI 
 
 
 

1. • La giurisprudenza costituzionale nel 2007, in corso di pubblicazione nel capitolo 
“La giurisprudenza costituzionale nel biennio 2006-2007” del volume Issirfa-CNR, 
Quinto Rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia, in corso di 
pubblicazione per i tipi della Giuffré; 

 
2. • Il contenzioso e la giurisprudenza nel regionalismo italiano dopo il 2001, in Studi e 

interventi del sito www.issirfa.cnr.it. (http://www.issirfa.cnr.it/4783,908.html) il 28 
luglio 2008, in corso di pubblicazione come paragrafo introduttivo al capitolo “La 
giurisprudenza costituzionale nel biennio 2006-2007” del volume Issirfa, Quinto 
Rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia, in corso di pubblicazione per 
i tipi della Giuffré; 

 
3. • Consigli, Giunte e funzione normativa, in ISSiRFA-CNR, Tendenze e problemi 

della legislazione regionale, in Camera dei Deputati - Osservatorio sulla 
legislazione, Rapporto 2008 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, 
II, Roma, 2008, 73-88; 

 
4. • La collaborazione tra Giunte e Consigli, in ISSiRFA-CNR, Il punto sulle regioni a 7 

anni dalla riforma del Titolo V della Costituzione, pubblicazione della Conferenza 
dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, 
2008, 16-21; 

 
5. • Il nomos infranto: globalizzazione e costituzioni. Del limite come principio 

essenziale degli ordinamenti giuridici, Napoli, 2007; 
 

6. • La giurisprudenza costituzionale (con N. Viceconte), in ISSiRFA-CNR, Quarto 
Rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia, Milano, 2007, 133-157;  

 
7. • Rapporti tra Giunta e Consiglio, in ISSiRFA-CNR, Tendenze e problemi della 

legislazione regionale, in Camera dei Deputati - Osservatorio sulla legislazione, 
Rapporto 2006 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, II, Roma, 
2007, 41-46; 

 
8. • Donne, corpo e diritto, in M. Gigante (a cura di), I diritti delle donne in 

Costituzione, Napoli, 2007, 141-169, già pubblicato con il titolo Donne e corpi tra 
sessualità e riproduzione, in www.costituzionalismo.it, 2006; 

 
9. • Il riparto delle competenze Stato-Regioni, in M.OLIVIERO-F.RUSSO (a cura di), Io 

scelgo la Costituzione. NO alla controriforma, Roma, 2006, 72-81; 
 

10. • Parità e diritto di voto degli italiani residenti all'estero o “frammentazione” della 
rappresentanza?, in C. CALVIERI (a cura di), Divieto di discriminazioni e 
giurisprudenza costituzionale, Atti del seminario, Perugia 18 marzo 2005, Torino, 
2006, 119-142; 

 



11. • Rapporti tra Giunta e Consiglio, in ISSiRFA-CNR, Tendenze e problemi della 
legislazione regionale, in Camera dei Deputati - Osservatorio sulla legislazione, 
Rapporto sullo stato della legislazione 2004-2005 tra Stato, Regioni e Unione 
europea, Roma, 2005, 134-144; 

 
12. • La giurisprudenza costituzionale, in ISSiRFA-CNR, Terzo Rapporto annuale sullo 

stato del regionalismo in Italia, Milano, 2005, 380-447; 
 

13. • L'informazione degli enti regionali e locali in ordine alla fase ascendente dei 
procedimenti comunitari, in Comitato delle Regioni, Procedure per la partecipazione 
delle autorità regionali e locali al processo europeo di policy making nei vari Stati 
membri, Bruxelles 2005, 43-50; 

 
14. • Danimarca, Finlandia e Svezia, in Comitato delle Regioni, Procedure per la 

partecipazione delle autorità regionali e locali al processo europeo di policy making 
nei vari Stati membri, Bruxelles 2005, 124-136, 137-146, 271-279; 

 
15. • L’information des collectivités régionales et locales sur la phase ascendante des 

procédures communautaires, in Comité des Régions, Procédures des États 
membres pour la participation des pouvoirs régionaux et locaux au processus 
européen d’élaboration des politiques, Bruxelles, janvier 2005, 45-52; 

 
16. • Danemark, Finlande, Suède, in Comité des Régions, Procédures des États 

membres pour la participation des pouvoirs régionaux et locaux au processus 
européen d’élaboration des politiques, Bruxelles, janvier 2005; 

 
17. • Informing regional and local authorities in the preparatory phase of Community 

procedures, in Committee of the Regions, Procedures fro local and regional 
authority participation in European policy Making in the member states, Brussels 
January 2005, 43-50; 

 
18. • Denmark, Finland, Sweden, in Committee of the Regions, Procedures fro local 

and regional authority participation in European policy Making in the member 
states, Brussels January 2005; 

 
19. • Unterrichtung der regionalen und lokalen Gebietsköorperschafen in der 

vorbereitenden Phase gemeinschaftlicher Entscheidungprozesse, in Ausschuss der 
Regionen, Verfahren der Mitgliedstaaten für die Einbindung der regionalen und 
lokalen Gebeitskörperschaften in den europäischen Politikgestaltunsprozess, 
Brüssel, Januar 2005, 49-56; 

 
20. • Dänemark, Finnland, Schweden, in Ausschuss der Regionen, Verfahren der 

Mitgliedstaaten für die Einbindung der regionalen und lokalen 
Gebeitskörperschaften in den europäischen Politikgestaltunsprozess, Brüssel, 
Januar 2005; 

 
21. • Comunità politica e Costituzione: il voto nella deterritorializzazione, in Studi in 

onore di Gianni Ferrara, III, Torino 2005, 409-441; 
 

22. • La giurisprudenza costituzionale, in ISSiRFA CNR, Secondo Rapporto annuale 
sullo stato del regionalismo in Italia (2003), Milano 2005, 208- 242; 



 
23. • I regolamenti regionali, in ISSiRFA CNR, Secondo Rapporto annuale sullo stato 

del regionalismo in Italia (2003), Milano 2005, 274-285; 
 

24. • Colpire la Commissione per punire il Consiglio europeo. Cronaca di una crisi 
annunciata: la Commissione Barroso dinanzi al Parlamento europeo, in 
Costituzionalismo.it Archivio, Torino 2006, già in www.costituzionalismo.it, 2005; 

 
25. • Rapporti tra giunta e consiglio, in ISSiRFA-CNR, Tendenze e problemi della 

legislazione regionale, in Camera dei Deputati - Osservatorio sulla legislazione, 
Rapporto 2003 sullo stato della legislazione, Roma 2004, 351-380; 

 
26. • La giurisprudenza, in Issirfa-CNR, Primo Rapporto annuale sullo stato del 

regionalismo in Italia (2002), Milano 2004,104-129; 
 

27. • Focus sui regolamenti regionali, in Issirfa-CNR, Primo Rapporto annuale sullo 
stato del regionalismo in Italia (2002), Milano 2004, 153-154; 

 
28. • L'equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dinanzi alla Corte costituzionale, in 

Giurisprudenza italiana, 2004, 479-483; 
 

29. • Il nomos della deterritorializzazione, in Rivista di Diritto costituzionale, n. 2/2003, 
99-139; 

 
30. • Nuove procedure non legislative tra Giunta e Consiglio, in Camera dei Deputati - 

Osservatorio sulla legislazione, Rapporto 2002 sulla legislazione, 2003, 300-311; 
 

31. • Gli accordi interistituzionali nell’ordinamento comunitario, in Diritto pubblico 
1/2003, 1-52; 

 
32. • Fonti regionali e parità di accesso alle cariche elettive, Atti del seminario su “Le 

fonti regionali dopo la l. cost. 3 del 2001", 19 marzo 2002, in www.issirfa.cnr.it; 
 

33. • L’undicesimo colloquio italo-tedesco di diritto pubblico, in Rivista trimestrale di 
diritto pubblico, 3/2002, 871-878; 

 
34. • Sovranazionalità senza sovranità: la Commissione e il Parlamento dell'UE, in 

Politica del Diritto, n. 2/2001, 197-255; 
 

35. • Uguaglianza sostanziale, azioni positive e Trattato di Amsterdam, in Rivista 
italiana di Diritto Pubblico comunitario, n. 5 - 1999, 985-1001; 

 
36. • Obiettivo applicazione uniforme: contraddizioni e discriminazioni nella 

giurisprudenza comunitaria sulle direttive non trasposte, in Rivista italiana di Diritto 
Pubblico comunitario, n. 2 - 1998, 415-448. 

 
 
Roma, 13 ottobre 2008 
 
         Laura Ronchetti 


