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Pubblicazioni di Stefano Agosta 
 
1. Questioni di legittimità costituzionale premature e questioni tardive tra vocazione 

all’“accentramento” e istanze di “diffusione” del sistema di giustizia costituzionale: profili 
problematici, in AA.VV., Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”, a cura di E. Malfatti-R. 
Romboli-E. Rossi, Atti del Seminario svoltosi a Pisa il 25-26 maggio 2001 in ricordo di 
Giustino D’Orazio, Torino 2002, 561 ss. 

 
 
2. Prime notazioni su eutanasia e diritto di autodeterminazione nell’art. 13 Cost., in AA.VV., Alle 

frontiere della vita. Eutanasia ed etica del morire, a cura di M. Gensabella Furnari, Atti del 
Convegno Internazionale di Studi tenutosi a Messina il 13-14 novembre 2001, Soveria Mannelli 
2003, II, 151 ss. 

 
 
3. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle comunità europee ex art. 234 Trattato CE tra 

(ingiustificato?) horror obsequii della Corte costituzionale ed irresistibile vocazione espansiva 
del giudice comunitario, in AA.VV., La Corte costituzionale e le Corti d’Europa, a cura di P. 
Falzea-A. Spadaro-L. Ventura, Atti del Seminario tenutosi a Copanello Lido (CZ) il 31 maggio-
1 giugno 2002, Torino 2003, 349 ss. 

 
 
4. Una proposta di legge partita bene… e già finita (male)? Brevi note a margine del progetto S. 

1514 in materia di procreazione medicalmente assistita, in AA.VV., Il dialogo tra le Corti. 
Principi e modelli di argomentazione, a cura di E. Navarretta-A. Pertici, Atti del Seminario 
congiunto del Dottorato di Diritto Privato e del Dottorato di Giustizia Costituzionale e Diritti 
Fondamentali dell’Università di Pisa tenutosi a Pisa il 3 aprile 2003, Pisa 2004, 121 ss. 

 
 
5. L’infanzia  «difficile» (… ed un’incerta adolescenza?) del nuovo art. 116, comma 3, Cost. tra 

proposte (sempre più pressanti) di revisione costituzionale ed esigenze (sempre più sentite) di 
partecipazione regionale alla riscrittura del quadro costituzionale delle competenze, in 
Federalismi.it, n.13/2003, e in AA.VV., La riforma del titolo V della Costituzione e la 
giurisprudenza costituzionale, a cura di E. Bettinelli-F. Rigano, Atti del Seminario tenutosi a 
Pavia il 6 e 7 giugno 2003, Torino 2004, 313 ss. 

 
 
6. Dall’intesa in senso debole alla leale cooperazione in senso forte? Spunti per una riflessione alla 

luce della più recente giurisprudenza costituzionale tra (molte) conferme e (qualche) novità, in 
Federalismi.it, n. 6/2004, e in Quad. reg. n. 2/2004, 703 ss. 

 
 
7. La Corte costituzionale dà finalmente la… “scossa” alla materia delle intese tra Stato e 

Regioni? (brevi note a margine di una recente pronuncia sul sistema elettrico nazionale), in 
Forum di Quad. cost. (2 febbraio 2004). 

 
 
8. La Corte aggiunge altri tasselli al complicato mosaico delle intese tra Stato e Regioni 

(considerazioni a margine della sent. n. 27 del 2004I), in Forum di Quad. cost. (8 aprile 2004). 
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9. L’indissolubile intreccio tra il principio di leale collaborazione e le intese tra lo Stato e le 
Regioni: gli incerti (quando non contraddittori) riflessi del nuovo titolo V nei più recenti 
sviluppi giurisprudenziali, in AA.VV., Scritti dei dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso, 
Torino 2005, 267 ss. 

 
 
10. Tra ragionevoli preoccupazioni di tutela ed irragionevoli soluzioni normative: la recente 

disciplina sulla procreazione artificiale al banco di prova dei fini-valori della Costituzione, in 
AA.VV., Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale, a 
cura di A. D’Aloia, Atti del Seminario tenutosi a Parma il 19 marzo 2004, Torino 2005, 95 ss. 

 
 
11. Il Governo e la questione del «seguito legislativo» alle sentenze della Corte (con riguardo 

particolare alla decretazione d’urgenza), in AA.VV., Corte costituzionale e processi di 
decisione politica, a cura di V. Tondi della Mura-M. Carducci-R.G. Rodio, Atti del Seminario 
tenutosi a Otranto e Lecce il 4 e 5 giugno 2004, Torino 2005, 389 ss. 

 
 
12. Etica e diritto (ancora una volta) a confronto. L’Enciclopedia di bioetica e sessuologia nella 

prospettiva giuridica, in Itinerarium, n. 30/2005, 123 ss. 
 
 
13. Un confuso affresco (in larga misura ancora) da definire: a proposito degli effetti delle intese 

sulla potestà legislativa regionale, in AA.VV., Le competenze normative statali e regionali tra 
riforme della Costituzione e giurisprudenza costituzionale. Un primo bilancio, a cura di R. 
Tarchi, Atti del Seminario tenutosi a Pisa il 16 e 17 dicembre 2004, Torino 2006, 153 ss. 

 
 
14. La Corte ed i «fili sospesi» del nuovo Titolo V (considerazioni a margine della giurisprudenza 

costituzionale del triennio sulle intese tra Regioni e Stato), in Giustamm.it e in Giust. amm., n. 
2/2005, 353 ss. 

 
 
15. L’attività legislativa consequenziale alle pronunzie della Corte costituzionale tra (antichi) 

pregiudizi e (rinnovate) prospettive di cooperazione interistituzionale, in AA.VV., La 
ridefinizione della forma di governo attraverso la giurisprudenza costituzionale, a cura di A. 
Ruggeri, Napoli 2006, 559 ss. 

 
 
16. «Soggetti» ed «oggetti» del giudizio in via principale al banco di prova: i chiaroscuri della 

giurisprudenza costituzionale, in AA.VV., Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I 
giudizi sulle leggi, a cura di R. Balduzzi-P. Costanzo, Atti del Convegno tenutosi a Genova il 10 
marzo 2006, Torino 2007, 284 ss. 

 
 
17. La leale collaborazione tra Stato e Regioni, Milano 2008. 


