
PUBBLICAZIONI RAFFAELE MANFRELLOTTI

A)LAVORI PUBBLICATI

a.1) MONOGRAFIE

1) Sistema  delle  fonti  e  indirizzo  politico  nelle  dinamiche  dell’integrazione  europea,
Torino, 2004

2) Giustizia della funzione normativa e sindacato diffuso di legittimità, Napoli, 2008

a.2) SAGGI E ARTICOLI

3) Esercizio di funzioni normative e partecipazione dei soggetti privati: a proposito dei
regolamenti della società di gestione della borsa, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico
Comunitario, 2000, pp. 1007-1029.

4) Poteri normativi del garante per le telecomunicazioni e tendenze della giurisprudenza
costituzionale,  in Quaderni del “Gruppo di Pisa”. I rapporti tra Parlamento e Governo
attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della giurisprudenza costituzionale. Atti del
convegno di Napoli svoltosi nei giorni 12 e 13 maggio 2000, a cura di V. COCOZZA e
S. STAIANO, Torino, 2001, pp. 975-1006.

5) I regolamenti circoscrizionali, in Rivista amministrativa della Regione Campania, 2001,
pp. 209-213.

6) La sussidiarietà nella riforma del Titolo V della Costituzione: dal dibattito politico alle
soluzioni normative. Riflessi sul sistema delle fonti, in  Il diritto costituzionale comune
europeo. Principi e diritti fondamentali, a cura di M. SCUDIERO, Napoli, 2002, pp.
421-451.

7) Per  una  sintesi  tra  iniziativa  economica  privata  e  utilità  sociale  nel  contesto
dell’integrazione comunitaria, in Unione Europea e governo dell’economia, a cura di S.
PRISCO, Padova, 2002, pp. 45-72.

8) Le libertà  economiche nella  prospettiva  della  concorrenza:  l’esperienza italiana tra
amministrazione  e  giurisdizione,  in  Diritti  e  Costituzione,  a  cura  di  A.  D’ALOIA,
Milano, 2003, pp. 411-449.

9) Le norme tecniche  tra  rappresentanza  politica  e  ragionevolezza,  in  Biotecnologie  e
tutela del valore ambientale, a cura di L. CHIEFFI, Torino, 2003, pp. 171-191.

10) La partecipazione delle Regioni all’attuazione del diritto comunitario alla luce delle
riforme costituzionali,  in  Regioni  e dinamiche di  integrazione europea,  a  cura di  L.
CHIEFFI, Torino, 2003, pp. 21-47.

11) Amministrazioni indipendenti e collaborazioni preliminari al procedimento legislativo,
in Quaderni costituzionali, 2003, pp. 773-784.

12) Ancora un caso di invasione delle competenze regionali ( e di quelle del Consiglio di
Stato)  da  parte  di  fonti  secondarie:  regolamenti  governativi  “blindati”  o  atti
amministrativi generali? Note a margine del d. l. 18 febbraio 2003, n. 24, in Consiglio
di Stato, 2003, pp. 1979-1990.

13) Profili dell’organizzazione sanitaria tra centralismo e regionalizzazione: prospettive di
riforma (in collaborazione con M. Plutino), in Il diritto alla salute alle soglie del Terzo



Millennio, a cura di L. CHIEFFI, Torino, 2003, pp. 95-119.
14) Biotecnologie e tutela del valore ambientale (recensione al convegno svoltosi presso il

Belvedere di San Leucio il 6/7 giugno 2002), in Rassegna di diritto pubblico europeo,
2003, pp. 275-280.

15) Determinazione dei livelli essenziali e conferimento di funzioni amministrative: l’art.
117, co. II, lett. m) Cost. come “parametro presupposto” nel giudizio di costituzionalità
(in collaborazione con R. Miranda), in  La riforma del Titolo V della Costituzione e la
giurisprudenza costituzionale, a cura di E. BETTINELLI e F. RIGANO, Torino, 2004,
pp. 450-474.

16) Il codice delle comunicazioni elettroniche (d. lgs. 259/03): profili problematici relativi
all’attuazione  delle  Direttive  comunitarie,  in  Verso  il  federalismo.  Normazione  e
amministrazione nella riforma del Titolo V della Costituzione, a cura di V. CERULLI
IRELLI e C. PINELLI, Bologna, 2004, pp. 289-293.

17) Modelli di amministrazione locale e principio di dignità sociale dopo la riforma della
costituzione: funzioni amministrative e poteri regolamentari delle autonomie territoriali
nel vigente sistema costituzionale,  in  Il nuovo regionalismo nel sistema delle fonti,  a
cura di F. PINTO, Torino, 2004, pp. 131 – 197.

18) L’amministrazione  comunitaria  nel  settore  delle  biotecnologie,  in  Rivista  giuridica
dell’ambiente, 2004, pp.825 – 848.

19) La regolamentazione comunitaria delle biotecnologie, in  Rassegna di diritto pubblico
europeo, 2004. Europa e biotecnologie, vol. I, a cura di G. COCCO, pp. 65 – 105.

20) Costituzione e multiculturalismo: il caso del rifiuto a sottoporsi a trattamenti sanitari
per  convinzioni  religiose (in  collaborazione  con  F.  Laudante),  in  Bioetica  e
multiculturalismo, a cura di L. CHIEFFI, Torino, 2005, pp. 159 – 174.

21) L’amministrazione  europea:  l’evolversi  di  un  modello,  in  Rivista  Italiana di  Diritto
Pubblico Comunitario, 2005, pp. 1179 – 1186. 

22) Biotecnologie e regolazione tecnica: la giurisprudenza comunitaria sui meccanismi di
tutela, in  Bio-tecnologie e valori costituzionali, a cura di A. D’ALOIA, Torino, 2005,
pp. 371 – 385.

23) La valutazione del  rischio ambientale tra pubblico e privato,  in  Rassegna di  diritto
pubblico europeo, 2005. Europa e biotecnologie, vol. II, a cura di G. COCCO,  pp. 7 –
24.

24) La  funzione  legislativa  statale  dopo  la  riforma  del  Titolo  V  della  Costituzione,  in
Rassegna di diritto pubblico europeo, 2005.  Regionalismo e prospettive di riforma, a
cura di L. CHIEFFI, pp. 147 – 178.

25) voce  Bicameralismo  (in  collaborazione  con  A.  D’Aloia),  in  Dizionario  di  diritto
pubblico, diretto da S. CASSESE, I, Milano, 2006, pp. 725 – 736.

26) La concessione della grazia tra decisione politica e garanzie del sistema, in La grazia
contesa,  a  cura di  R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P.  VERONESI,  Torino,
2006, pp. 191 – 196.

27) Gli  enti  locali  nello  scenario  federalista,  in  Legge,  fonti  locali  e  regolazione  della
funzione amministrativa, a cura del FORMEZ, Roma, 2006, pp. 43 – 67.

28) Osservazioni sulla direttiva quadro 2002/21/CE: il nuovo modello di amministrazione
europea nel  settore  delle  comunicazioni  elettroniche,  in  I  “tre  codici” della  società
dell’informazione, a cura di P. COSTANZO, G. DE MINICO, R. ZACCARIA, Torino,
2006, pp. 191 – 210.

29) Indirizzo  politico  delle  Regioni,  funzione  regolamentare  e  distinzione  della  politica
dall’amministrazione  a  livello  regionale,  in  Il  Governo  delle  Regioni  tra  politica  e



amministrazione, a cura di A. PATRONI GRIFFI, Torino, 2007, pp. 69 – 87.
30) Commento all’art. 45, in  La protezione dei dati personali. Commentario al d. lgs. 30

giugno 2003, n. 196, a cura di C. M. BIANCA e F. D. BUSNELLI, Padova, 2007, pp.
872 – 881.

31) La tutela giurisdizionale della libertà di concorrenza nell’ordinamento italiano: profili
problematici, in  L’economia e la legge. Atti del convegno svoltosi il 4 dicembre 2006
presso l’Università degli Studi Bicocca di Milano, a cura di G. COCCO, Milano, 2007,
pp. 275 – 296.

32) Costituzione  materiale  e  revisione  della  Costituzione:  brevi  considerazioni  sulla
flessibilità  costituzionale  in  rapporto  al  sistema  maggioritario  nel  vigente  sistema
costituzionale, in Rappresentanza politica e legge elettorale, a cura di C. DE FIORES,
Torino, 2007, pp. 253 – 279.

33) Aspetti  del  principio  di  eguaglianza:  lineamenti  descrittivi  e  dinamiche
applicative  (in  collaborazione  con  L.  Ferraro),  in  I  principi  costituzionali  e
comunitari del federalismo fiscale, a cura di F. AMATUCCI e G. CLEMENTE DI
SAN LUCA, Torino, 2007, pp. 113 – 130.

34) Deorum manium jura sancta sunto. I c. d. diritti delle generazioni future (e di quelle
passate) nell’esperienza giuridica italiana: il caso della disciplina della v.r.a. in materia
di biotecnologie, in  Un diritto per il futuro, a cura di R. BIFULCO e A. D’ALOIA,
Napoli, 2008, pp. 615 – 644.

a.3) NOTE A SENTENZA

35) La diritta v.i.a. era smarrita? Osservazioni a margine dell’ordinanza 4 giugno 2002, n.
2329 del Consiglio di Stato,  in  Quaderni della Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi dell’Insubria, 2003; nota a Cons. St., ord. 4 giugno 2002 n. 2329.

36) Giustizia  dell’amministrazione  e  sistema  delle  fonti  dell’informazione:  profili
problematici, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2005, pp. 121 – 130; nota a
T.a.r. Veneto, sent. 8 settembre 2004.

37) Effetti  del giudicato costituzionale reso in sede di conflitto intersoggettivo e validità
degli atti amministrativi, in Giurisprudenza Costituzionale, 2006, pp. 167 – 176; nota a
C. Cost., sent. 23 – 27 gennaio 2006, n. 21.

38) Il  riparto  di  competenze  regolative  nell’art.  117  della  Costituzione:  il  caso  delle
biotecnologie, in Giurisprudenza Costituzionale, 2006, pp. 1119 – 1128; nota a C. Cost.,
sent. 8 – 17 marzo 2006, n. 116.

39) Un  altro  mattone  tolto  dal  muro:  ancora  a  proposito  della  legittimazione  dei
regolamenti delle autorità amministrative indipendenti, in Giurisdizione amministrativa,
2007, IV, pp. 581 – 591; nota a Cons. St., sez. VI, sent. 27 dicembre 2006 n. 7972.

b) LAVORI IN CORSO DI PUBBLICAZIONE

40) Poteri dello Stato  (in collaborazione con G. Grasso), in  Costituzionalismo e Storia  a
cura di C. GHISALBERTI e G. BIANCO

41) Commento all’art. 1 disp. prel. c.c. (in collaborazione con A. D’Aloia), in Commentario
al Codice Civile, a cura di P. CENDON

42) Commento all’art. 2 disp. prel. c.c. (in collaborazione con A. D’Aloia), in Commentario



al Codice Civile, a cura di P. CENDON
43) Commento  agli  artt.  3  e  4  disp.  prel.  c.c. (in  collaborazione  con  A.  D’Aloia),  in

Commentario al Codice Civile, a cura di P. CENDON
44) L’Austria, in Gli Stati federali, a cura di R. BIFULCO
45) Dalla sovranità al  diritto: effetti  dell’integrazione comunitaria sul  sistema degli  atti

pubblici  nazionali,  in  Il  processo  di  integrazione  europea  tra  crisi  di  identità  e
prospettive di ripresa, a cura di L. CHIEFFI

46) Il  sindacato sulla discrezionalità amministrativa tra autorità e libertà:  il  caso della
tutela contro gli atti del Garante per la protezione dei dati personali, in  Il sistema delle
telecomunicazioni e le nuove dimensioni della riservatezza tra ordinamento comunitario
e ordinamento statale, a cura di G. DE MINICO, A. PACE, R. ZACCARIA

47) La  convergenza  normativa  tra  lo  status  di  cittadino  e  di  consumatore:  riflessioni
critiche, in Diritti dell’individuo e diritti del consumatore. Atti del convegno svoltosi il
14 dicembre 2007 presso l’Università degli Studi Bicocca di Milano

48) Le  funzioni  costituzionali  del  Capo  dello  Stato  nell’esperienza  del  sistema
maggioritario, in Scritti in onore di Michele Scudiero


