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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI  ¬  (20 ottobre 2008) 

 

Volumi 

1) La Corte di giustizia e la Costituzione europea, Padova, Cedam, 2004 . 

2) Legalità costituzionale e mandato d’arresto europeo (a cura di), Napoli, Jovene, 2007. 

 

 

Saggi 

1) I beni culturali: restituzione di beni illecitamente esportati e nuova disciplina dell'esportazione, in 

Rivista Critica del Diritto Privato n. 4 del 1995. 

2) Lo stare decisis nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, in Giurisprudenza 

Costituzionale n. 2 del 1996. 

3) Brevi note in tema di giudicato costituzionale in occasione del decreto legge n. 444 del 28 agosto 

1996 recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, in Giurisprudenza 

Costituzionale n. 4 del 1996. 

4) L'omogeneità del quesito nel referendum costituzionale ex art. 4, legge costituzionale n. 1 del 

1997, in Giurisprudenza costituzionale n. 1 del 1998. 

5) Verso un sistema di garanzie costituzionali dell’UE? La giustizia costituzionale comunitaria dopo 

il Trattato di Nizza, su Giurisprudenza costituzionale, 2000. 

6) La Corte di giustizia e la giurisdizione in Europa, in Teoria del diritto e dello Stato, 1-2/2003. 

7) Piccole note sull’idea e la pratica della legalità in comunitaria, in Scritti in onore di G. Ferrara, 

Torino, 2005, vol. I. 

8) I poteri impliciti comunitari. L’art. 308 Tce come base giuridica per l’espansione dell’azione 

comunitaria, in L’ordinamento europeo, vol. II, a cura di S. Mangiameli, Giuffrè, Milano, 2005. 

8) I libri di diritto costituzionale 2005, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 4/2006. 

9) Il ruolo dei principi fondamentali della Costituzione nella Giurisprudenza costituzionale, in 

Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali, alla ricerca del nucleo duro delle 

Costituzioni, Atti del Convegno annuale del “Gruppo di Pisa” Capri, 3-4 giugno 2005, a cura di S. 

Staiano, Torino, 2006, 361. 

10) I libri di diritto costituzionale 2006, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 4/2007. 



11) I nuovi statuti e le norme programmatiche. Nel nostro ordinamento ci sono troppi principi 

fondamentali? in Trasformazioni della funzione legislativa, IV,  Ancora in tema di fonti del diritto e 

rapporti Stato-Regione dopo la Riforma del Titolo V della Costituzione, a cura di P. F. Modugno -

Carnevale , Jovene, 2008. 

12) La Corte costituzionale e il nuovo orizzonte della tutela multilivello dei diritti fondamentali alla 

luce della riflessione di S. Panunzio, in Sergio Panunzio, profilo intellettuale di un giurista, Napoli, 

a cura di F. Cerrone e M. Volpi, Jovene, 2007. 

13) I libri diritto costituzionale 2007, in Rivista trimestrale di diritto pubblico 2008 (in corso di 

pubblicazione). 

14) Tra diritto penale europeo e garanzie costituzionali: l’art. 35 Tue e la tutela dei diritti 

fondamentali, in Immigrazione, frontiere esterne e diritti umani, a cura di M. Carta, Teseo Editore, 

Roma, 2008. 

15) La cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia, in L’ordinamento europeo. Le 

politiche, vol. III, a cura di S. Mangiameli, Milano, 2008, (in corso di pubblicazione). 

 

 

Lavori in collaborazione 

1) F. Sorrentino, Le garanzie costituzionali dei diritti - Lezioni raccolte da Roberta Calvano, Torino, 

Giappichelli, 1998. 

2) F. Sorrentino – R. Calvano, Modificato l'assetto istituzionale delle Regioni: perplessità sulla 

riforma, Commento alla legge costituzionale n. 1 del 1999, in Corriere giuridico, 3, 2000. 

 

 

Note a sentenza 

1) Corte costituzionale e corpo umano nelle sentenze n. 194, 238 e 257 del 1996, segnalazione in 

Rivista Critica del Diritto Privato, n. 4 del 1996. 

2) Atti interni e astrattezza nei conflitti intersoggettivi, nota a Corte cost., sent. n. 341 del 1996, in 

Giurisprudenza Costituzionale, n. 5 del 1996. 

3) Il falso problema dei referendum manipolativi, nota a Corte cost., sent. n. 36 del 1997, in 

Giurisprudenza costituzionale, n. 1 del 1997. 

4) La Corte e la valutazione del tasso di 'novità' nella normativa di risulta nella sentenza n. 13 del 

1999, in Giurisprudenza costituzionale n. 1 del 1999. 

5) Cultura vs. Industria in una recente controversia sulla base giuridica degli atti comunitari, in 

Giurisprudenza Costituzionale, n. 5 del 1999. 



6) Il diritto alla tutela giurisdizionale nel dialogo tra Corte costituzionale e Corte di giustizia. 

Ovvero la Corte e lo 'Stratagemma n. 4', in Giurisprudenza costituzionale, n. 4 del 2000. 

7) Che fine ha fatto il ‘Caso Antonetto’? Dopo trentacinque anni dal giudicato rimasto ineseguito la 

Corte di Strasburgo condanna l’infido legislatore interprete italiano, in Giurisprudenza 

costituzionale, 2001. 

8) La Corte d’appello di Roma applica la Carta dei diritti Ue. Diritto pretorio o Jus commune 

europeo? in Giurisprudenza italiana, 2002.  

9) Il caso Orfanopoulos e Oliveri, ovvero di come la Corte di giustizia tutela senza troppa enfasi i 

diritti fondamentali di due detenuti tossicodipendenti in Quaderni costituzionali, 2004. 

10) Il Caso Pupino: ovvero dell’alterazione per via giudiziaria dei rapporti tra diritto interno 

(processuale penale), diritto Ue e diritto comunitario, in Giurisprudenza costituzionale, 2005. 

11) La Corte costituzionale "fa i conti" per la prima volta con il nuovo art. 117 comma 1 Cost., nota 

a Corte cost., sent. n. 406 del 2005, in Giurisprudenza costituzionale, 2005. 

12) La Corte costituzionale e la Cedu nella sentenza n. 348 del 2007: orgoglio e pregiudizio? in 

Giurisprudenza italiana, 2007. 

 

Voci e recensioni  

1) Recensione al volume di M. Fracanzani “Analogia e interpretazione estensiva nell’ordinamento 

giuridico”, Milano, 2003, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2004. 

2) Recensione al volume di F. Bertolini, L’invasione di competenza nei conflitti costituzionali, 

Milano, 2004, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2005. 

3) Recensione al volume di M. Tebaldi, il Presidente della Repubblica, Bologna, 2004, in Rivista 

trimestrale di diritto pubblico, 2005. 

4 ) Voce Italiani all’estero (voto degli), in Dizionario di Diritto pubblico, diretto da S. Cassese – 

curato da A. Celotto (et al.), Milano, 2006. 

5) Voce Bioetica, in Dizionario di Diritto pubblico, diretto da S. Cassese – curato da A. Celotto (et 

al.), Milano, 2006. 

6) Statuto regionale, in Il Diritto, Enciclopedia giuridica del sole 24 ore, vol. 15, (coordinatore S. 

Mangiameli) Milano, 2007. 

 

 

Pubblicazioni online 



A) I libri di diritto costituzionale pubblicati nel triennio 2005-2007, Relazione al convegno 

organizzato dall’associazione “San Martino” su Valutazione della Ricerca scientifica presso 

l’Università degli studi di Parma, 9 novembre 2007, in associazionedeicostituzionalisti.it 

B) Segnalazioni della giurisprudenza comunitaria di rilievo costituzionale pubblicate sul sito 

internet associazionedeicostituzionalisti.it 

1) Un felice révirement: il giudice comunitario allarga le maglie del ricorso individuale in base alla Cedu e 

alla Carta di Nizza 

2) Corte di giustizia, Cedu e transessualismo  

3) Corti supreme nazionali e responsabilità civile degli Stati per violazione del diritto comunitario. La 

rivoluzione strisciante  

4) Delimitata la sfera di autonomia della Bce  

5) Antitrust e disapplicazione della legge  

6) OGM,WTO e Ue davanti al giudice comunitario  

7) Il caso Le Pen. La perdita della qualità di eurodeputato questione di diritto nazionale o comunitario?  

8) La Corte di giustizia condanna le golden share  

9) Il diritto comunitario non osta a che l'obbligo di leva sia riservato agli uomini. Ovvero la Corte ritorna 

sulla discriminazione in base al sesso e la partecipazione alle forze armate in Germania  

10) Ancora una questione sulla comitologia  

11) Questioni pregiudiziali e direttive non attuate  

12) Il Tribunale richiama nuovamente la Carta di Nizza  

13) Il ne bis idem europeo  

14) La Corte di giustizia conferma la sua giurisprudenza sull'accesso al ricorso individuale  

15) Tribunale e Carta dei diritti UE  

16) Immunità degli europarlamentari  

17) Composizione e indipendenza della Commissione UE  

18) Aiuti di stato e incitamento alla ribellione?  

19) La Corte d'Appello di Roma applica la Carta dei diritti Ue. Diritto pretorio o Jus commune europeo?  

20) Il giudice comunitario allarga le maglie del ricorso individuale  



21) Corte di giustizia, sentenza del 1 luglio 2008 in C-39/05 Corte di giustizia e trasparenza dei processi 

decisionali  

22) Corte di giustizia sentenza del 20 maggio 2008 in C-91/05 Il giudice comunitario torna sui confini tra Ce 

e Ue 

23) Corte di giustizia, sentenza del 6 maggio 2008 in C-133/06 Ruolo del Parlamento, base giuridica e status 

di rifugiato 

24) Corte di giustizia. C-337/05. Sentenza dell’8 aprile 2008 Il “caso Agusta” 

25) Corte di giustizia. C-346/06. Sentenza del 3 aprile 2008 caso Rüffert Retribuzione minima contratti 

collettivi e diritto comunitario 

26) Corte di giustizia. C-267/06 Sentenza del 1 aprile 2008 Unioni solidali e discriminazione in base al sesso 

27) Corte di giustizia. C- 506/06. Sentenza del 26 febbraio 2008Licenziamento e fecondazione in vitro 

28) Corte di giustizia. Il regime italiano di assegnazione delle frequenze C-380/05. Sentenza 31 gennaio 

2008  

29) Corte di giustizia. In tema di legittimità della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo Corte di 

giustizia, C-303/2005, sentenza 3 maggio 2007 

30) Corte di Giustizia – In tema di garanzia giurisdizionale dei cittadini nei confronti degli atti del Terzo 

pilastro adottati nell’ambito della lotta contro il terrorismo 

31) Corte di giustizia. In tema di scommesse e di incidenza delle sentenze comunitarie sui giudizi penali 

pendenti. 


