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Roma sul tema I diritti fondamentali e le Corti in Europa, svoltosi a Roma il 21
novembre 2003, in I Costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle Corti europee. Il
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Professioni  Legali  “Enrico  Redenti”  e  della  Scuola  di  dottorato  in  Scienze
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della  Facoltà  di  Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di  Bologna,  di
prossima pubblicazione.  

ARTICOLI PUBBLICATI SU RIVISTE

M. BELLETTI, Brevi  considerazioni  in ordine ad una lettura costituzionalmente
corretta del 7° comma dell’art. 7 della l. 81/’93, in I Servizi Demografici, n. 6 del
1997, pp. 801 ss. 

M.  BELLETTI, Nuove  riflessioni  sul  governo  regio  nell’età  statutaria,  in  Studi
parlamentari  e di  politica costituzionale,  Anno XXXIII  – n. 130, 4° trimestre
2000, pp. 75 ss.

M. BELLETTI, Un altro argomento contro i decreti legge regionali, in  Quaderni
costituzionali, Anno XXII, n. 4 del 2002, pp. 812 ss.

M.  BELLETTI, Il  contributo  giurisprudenziale  alla  concreta  delineazione  dei
contorni del Titolo V – Connessione tra problematiche di diritto intertemporale e
questioni di natura sostanziale, in Le Istituzioni del Federalismo, Anno XXIII, n.
6, 2002, pp. 1113 ss.

M.  BELLETTI, Un’antica  questione  nei  conflitti  intersoggettivi:  controllo
sull’invasione di competenza o sulla legittimità dell’atto assunto come invasivo?,
in Giurisprudenza italiana, Febbraio, 2003, pp. 393 ss.

M. BELLETTI, I  “livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti i  diritti  civili  e
sociali  …”  alla  prova  della  giurisprudenza  costituzionale.  Alla  ricerca  del
parametro plausibile ……, in Le Istituzioni del Federalismo, Anno XXIV, n. 3/4,
2003, pp. 613 ss.

M. BELLETTI, Fungibilità ed interscambiabilità leggi nazionali-fonti comunitarie
nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale,  in  Studi  parlamentari  e di
politica costituzionale, Anno XXXVI – n. 142, 4° trimestre 2003, pp. 29 ss.

M. BELLETTI, I criteri seguiti dalla Consulta nella definizione delle competenze di
Stato e Regioni e il superamento del riparto per materie,  in Le Regioni, n. 5 del
2006, pp. 903 ss.

M.  BELLETTI, “Livelli  essenziali  delle  prestazioni”,  Voce,  in  Enciclopedia
Giuridica Treccani, di prossima pubblicazione.

NOTE A SENTENZA

M. BELLETTI, La mancata attuazione della norma impugnata determina sempre
inammissibilità per “carenza d’interesse”?  Rectius,  la riforma del Titolo V si
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legge in trasparenza, Nota a sentenza n. 510 del 2002, in  Le Regioni, n. 4 del
2003, pp. 643 ss. 

M. BELLETTI, La Corte rimane fedele ai suoi precedenti e dichiara ammissibile il
referendum volto  ad  estendere  la  “tutela  reale”  nel  caso  di  licenziamento
ingiustificato,  Nota  a  sentenza  n.  41  del  2003,  in  Giurisprudenza  Italiana,
dicembre, 2003, pp. 2228 ss.

M. BELLETTI, Necessità e temporaneità irrompono nel riparto di competenze Stato
– Regioni sotto forma di continuità e sostanziale ultrattività. Nota a margine delle
sentenze nn. 255 e 256 del 2004, Corte cost., in Le Regioni, n. 1-2 del 2005, pp.
241 ss.

M.  BELLETTI, Il  difficile  rapporto  tra  “tutela  della  salute”  e  “assistenza  e
organizzazione sanitaria”. Percorsi di una “prevalenza” che diviene “cedevole”,
Nota a sentenza n. 181/2006, Corte cost., in Le Regioni, n. 6 del 2006, pp. 1176
ss.

M.  BELLETTI, Prove (poco gradite)  di  regionalismo cooperativo,  Nota  a Corte
costituzionale, sentenza n. 216 del 2008, in Le Regioni, n. 4-5 del 2008, pp. 983
ss.

M.  BELLETTI, Il  controverso  confine  tra  “livelli  essenziali  delle  prestazioni”,
principi  fondamentali  della  materia  e  divieto  del  vincolo  di  destinazione  di
finanziamenti statali, attendendo la perequazione nelle forme della legge n. 42 del
2009,  Nota a Corte costituzionale,  sentenza n. 99 del  2009, in  Le Regioni,  di
prossima pubblicazione.

CONTRIBUTI IN FORUM TELEMATICI

M. BELLETTI, Non è una prerogativa del singolo parlamentare, Intervento in  Il
“caso  Previti” ,  in  Il  forum  dei  Quaderni  costituzionali,
http://web.unife.it/progetti/forum costituzionale/contributi/dis3-previti.htm.  

M. BELLETTI, Corte costituzionale e Consiglio di Stato delineano i contorni del
nuovo  Titolo  V,  8  novembre  2002,  in  Il  forum  dei  Quaderni  costituzionali,
http://web.unife.it/ progetti/forumcostituzionale/contributi/titoloV5.htm.

M. BELLETTI, Potere sostitutivo “straordinario” ed “ordinario” dopo la sentenza
n. 43 del 2004. La Corte propone la quadratura del cerchio della riforma del
Titolo V,  in  Associazione Italiana dei Costituzionalisti  –   Dibattiti  – Il  nuovo
titolo  V,
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/riforma/belletti.html.

M. BELLETTI, Approvata la legge di attuazione del primo comma dell’art.  122
della  Costituzione;  Legge  n.  165/2004,  novità  ed  aspetti  problematici,  in
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Associazione  Italiana  dei  Costituzionalisti  –   Cronache  –,
http://www.associazionedei costituzionalisti.it/.

M.  BELLETTI, Il  nuovo  riparto  di  competenze  Stato  –  Regioni  tra  continuità,
ultrattività ed urgenza – Nota a margine delle sentenze nn. 255 e 256 del 2004,
Corte costituzionale, http://www.forumcostituzionale.it/.

M. BELLETTI, La definizione dell’incompatibilità tra la carica di assessore e quella
di  consigliere  compete  alla  legge  regionale  –  La  Consulta  dichiara
incostituzionale le relative norme degli Statuti dell’Emilia-Romagna ed Umbria –
Cronache –, http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/.

M. BELLETTI, I criteri seguiti dalla Consulta nella definizione delle competenze  
di  Stato  e  Regioni  ed  il  superamento  del  riparto  per  materie,  Intervento  al
Convegno La nuova riforma costituzionale - Assetti di governo e organizzazione
territoriale,  svoltosi  a  Ravenna  il  3  marzo  2006,  in  Paper  del  Forum  dei
Quaderni Costituzionali, http://www.forumcostituzionale.it/.
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