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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

PROF.SSA AVV. BARBARA RANDAZZO 

 

 

 
 

 

 

 

 

DATI PERSONALI 

Barbara Randazzo  

Data di nascita: 10 maggio 1969  

Nazionalità: Italiana  

 

RECAPITI PROFESSIONALI: 

 Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale  

Università degli Studi di Milano 

Via Festa del Perdono, 7- 20122 Milano  

E-mail: barbara.randazzo@unimi.it 

 

 Studio legale Onida Randazzo e Associati  

Via XX Settembre, 24 - 20123 Milano 

Tel. 0243990404 – fax 0243989113 

E-mail: barbara.randazzo@oralex.eu 

 

TITOLI  

2015 - Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento di 

Diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi 

di Milano. 

2012 - Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. 

1998 - Avvocato iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Milano. 

 Dottore di Ricerca in Diritto costituzionale. 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

INCARICHI ATTUALI  

2012 -  Socio fondatore dello Studio legale Onida Randazzo e Associati - 

Milano. Attività stragiudiziale e giudiziale dinanzi alle giurisdizioni 

ordinaria, amministrativa e contabile, alla Corte costituzionale e alle 

Corti europee in Diritto costituzionale, europeo, regionale, 

amministrativo, anche in collaborazione o su incarico di altri Studi 

legali. Specializzato nella tutela dei diritti umani. 

 

2019 -  Componente della Commissione paritetica per l’attuazione dello 

Statuto speciale della Valle d’Aosta. 

2019 - Presidente dell’Organismo di Vigilanza di società quotate. 

2020 - Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per 

le Scienze Religiose Giovanni XXIII (FSCIRE) 

mailto:barbara.randazzo@unimi.it
mailto:barbara.randazzo@oralex.
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CARRIERA 

ACCADEMICA 

 

2014 Abilitazione scientifica nazionale a Professore ordinario. 

2005 - 2015 

 

Professore associato (confermato dal 2008) di Istituzioni di Diritto 

pubblico presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Milano. 

2004 

 

Idoneità a ricoprire il ruolo di professore associato per il settore 

scientifico disciplinare (IUS 09) Istituzioni di Diritto pubblico. 

2001 – 2004 Ricercatore in Diritto costituzionale, Facoltà di giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano.  

 

INCARICHI E ATTIVITÀ 

ISTITUZIONALI 

 

2018 Componente della Delegazione di Regione Lombardia trattante con il 

Governo sull’attuazione dell’art. 116, 3° comma, Cost., in qualità di 

esperto esterno. 

2016 - 2018 Componente del Comitato legislativo della Giunta della Provincia 

autonoma di Trento. 

2011 - 2018 Componente del Comitato tecnico-scientifico legislativo della Giunta 

della Regione Marche. 

2013 - 2018 Componente del Comitato tecnico-scientifico legislativo della Giunta 

della Regione Lombardia. 

2015 - 2018 Componente della Commissione sul pluralismo, la libertà e lo studio 

delle Scienze religiose nella scuola, istituita presso il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). 

2005 - 2014 Incaricato presso il Servizio studi della Corte costituzionale (v. 

infra). 

2009 - 2014 Coordinamento del gruppo di lavoro interistituzionale (delegati della 

Presidenza del Consiglio, Camera dei Deputati, Ministero della 

Giustizia, oltre che della Corte di Cassazione e della Corte 

costituzionale) per la realizzazione ed implementazione dell’archivio 

CEDU presso il CED della Corte di Cassazione 

2004 - 2005 Assistente di studio del giudice costituzionale, poi Presidente, prof. 

Valerio Onida presso la Corte costituzionale. 

2013 - 2014 Vice presidente del CO.GE - Comitato di Gestione dei Fondi Speciali 

per il Volontariato Regione Lombardia in rappresentanza del 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE POST-

UNIVERSITARIA  

 

2001 Corso internazionale di giustizia costituzionale su “L’interprétation de 

la Costitution par le juge constitutionnel” presso la Facoltà di diritto, 
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economia e scienze d’Aix-Marseille a Aix en Provence (prof. Louis 

Favoreu). 

2000 - 2001 Assegno di ricerca biennale per l’approfondimento del tema “Il 

principio di eguaglianza e le libertà di coscienza e di religione nella 

giurisprudenza delle Corti costituzionali europee” presso l’Istituto di 

Diritto pubblico dell’Università degli Studi di Milano (Tutor: prof. 

Vittorio Angiolini). 

2000 Diploma di dottorato di ricerca in diritto costituzionale Università degli 

Studi di Milano. Tesi: “L’eguaglianza tra confessioni religiose”. 

Relatore prof. Vittorio Angiolini, ordinario di Diritto costituzionale. 

2000 Corso internazionale di giustizia costituzionale su “Costitution et 

religion” presso la Facoltà di diritto, economia e scienze d’Aix- 

Marseille a Aix en Provence (prof. Louis Favoreu). 

1997 – 1998 Soggiorno di studio in Germania presso l’Institut für die Europäisches 

Verfassungsrecht diretto dal prof. Gerhard Robbers (Universität 

Trier). 

1997 Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte 

d’Appello di Milano. 

1995 - 1997 Borsa di studio del Centro Universitario Cattolico (C.U.C.) presso la 

Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.). 

1995 - 1996 Borsa di studio annuale della Fondazione Fratelli Confalonieri, presso 

la Presidenza della Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Milano 

1994 - 1996 Biennio di pratica forense presso lo studio dell'avv. prof. Valerio Onida 

e presso lo studio dell’avv. prof. Enrico De Mita. 

1994 

 

Laurea in giurisprudenza con la votazione di 110/110 e Lode presso 

l'Università degli Studi di Milano. Tesi di laurea in Giustizia 

costituzionale dal titolo “Capacità contributiva e presunzioni fiscali”. 

Relatore prof. Valerio Onida, ordinario di Diritto costituzionale e 

Giustizia costituzionale. Premio di Laurea intitolato alla memoria di 

Manlio Borrelli, Cesare Grassetti, Mario Trimarchi della Fondazione 

Maria Anna Sala. 

 

LINGUE STRANIERE   

LINGUA MADRE  ITALIANO 

  
ALTRE LINGUE  COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE PRODUZIONE ORALE   

INGLESE  C1 C1 C1 C1 C1 

FRANCESE C1 C1 C1 C1 C1 

TEDESCO A2 A2 A1 A1 A2 

  

ATTIVITÀ DIDATTICA  

INSEGNAMENTI PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

 

2016 - Diritto costituzionale;  

Access to justice in a multilevel constitutional system (protecting 

human rights).  

 

2012 - 2013  Diritto costituzionale  

2009 - 2016 Giustizia costituzionale sovranazionale 

2012 - 2013  Giustizia costituzionale  

2005 - 2016 Diritto regionale  

2007 - 2009 Nell’ambito del corso di Giustizia costituzionale (prof. Valerio Onida) 

modulo sui rapporti tra la Corte costituzionale e la Corte europea dei 

diritti dell’uomo (20 ore). 

2011 - Docente nei corsi di Dottorato in scienze giuridiche 

2009 - Coordinatore e docente del Corso di perfezionamento “Il contenzioso 

dinanzi alle Corti europee”.  

1998 -  Docente nei Corsi di perfezionamento: “Pratica forense”; “Donne e 

Istituzioni”; “Pari opportunità e discriminazioni”; per Magistrati 

tributari. 

 FACOLTÀ DI MEDICINA 

 

2006 - 2007 

 

Elementi di diritto pubblico nel Corso di specializzazione in Medicina 

legale presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di 

Milano. 

 FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA PRESSO L’ UNIVERSITÀ 

DELL’INSUBRIA DI COMO 

 

2003 - 2006 Giustizia costituzionale. 

 

 ALTRI INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

2010 - Docente in corsi di perfezionamento e in master presso altre facoltà 

dell’Università degli studi di Milano e di altri Atenei; 

2008 - Docente in corsi di formazione dei magistrati organizzati dal CSM e 

dalla Scuola Superiore della Magistratura o comunque destinati a 

magistrati. 

INCARICHI IN STRUTTURE 

UNIVERSITARIE 

 

2001 -  Componente del Collegio del Dottorato di ricerca in diritto 

costituzionale (poi in Scienze giuridiche - curriculum di Diritto 

costituzionale/amministrativo) presso l’Università degli Studi di 

Milano. In tale qualità è stato ed è Relatore di tesi di dottorato. 

2015 - 2019 

 

Componente del Centro Linguistico d’Ateneo - Università degli 

Studi di Milano. 
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2014 - 2019 

 

Componente del Presidio di Qualità dell’Ateneo (PQA) Università 

degli Studi di Milano, già Presidio di Qualità della Didattica (PQD).  

2009 - 2017   Delegato all’internazionalizzazione (Erasmus Placement ora 

Erasmus +) per la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Milano e poi per incarico del Dipartimento di diritto pubblico 

italiano e sovranazionale. 

2009 - 2012 Componente della Commissione per l’internazionalizzazione della 

Facoltà di giurisprudenza (COMINT) dell’Università degli Studi di 

Milano. 

2008 - 2013 Componente del Consiglio direttivo del Centro di Servizio di ateneo 

per l’orientamento allo studio e alle professioni - COSP 

dell’Università degli Studi di Milano. 

2006 - 2015 Componente del Comitato Etico dell’Università degli studi di Milano. 

PARTECIPAZIONE A 

COMITATI DI REDAZIONE 

DI RIVISTE E COLLANE 

SCIENTIFICHE  

 

 

2016 - Componente del Comitato scientifico della sezione “Diritti umani e 

filosofia sociale” nell’ambito della collana Esperienze filosofiche, 

diretta dal prof. Luigi Tarca dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

2010 – 2019 Coordinatore sezione Corti internazionali, straniere ed europee della 

Rivista Osservatorio AIC (www.osservatorioaic.it). 

2004 - 2008 

 

Componente della Redazione della rivista Quaderni costituzionali 

(Osservatorio sull’Unione europea coordinato dalla prof. Marta 

Cartabia). 

 

PARTECIPAZIONE AD 

ASSOCIAZIONI E A 

GRUPPI DI RICERCA  

 

 

 

2019 -  Componente del Comitato scientifico del “Centre of research on 

European and Transnational Dispute Settlement” 

https://sites.unimi.it/translitigation/index.php/scientific-board-2/ 

2015 -   Socio dell’Associazione Italiana Costituzionalisti - AIC 

(www.associazionedeicostituzionalisti.it). 

1997 -  Socio dell’Associazione “Gruppo di Pisa” (www.gruppodipisa.it), e 

componente del relativo Consiglio direttivo per il triennio 2007-2010. 

2014 -  Socio della Fondazione ASTRID (www.astrid-online.it). 

2017 -  Componente del Comitato scientifico di AIDEN - Associazione 

Italiana di Diritto dell’Energia (www.associazioneaiden.it). 

2017 - 2019 Componente del Comitato scientifico di Solom - Società Lombarda 

Avvocati Amministrativisti – Milano (www.solom.it). 

2016 -  Socio dell’Associazione Algiusmi (www.algiusmi.it). 

2013 - 2014 Componente del gruppo di ricerca UNIMI incaricato dal Comune di 

Milano della stesura dello Statuto della Città metropolitana. 

http://www.osservatorioaic.it/
https://sites.unimi.it/translitigation/index.php/scientific-board-2/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://www.gruppodipisa.it/
http://www.astrid-online.it/
http://www.associazioneaiden.it/
http://www.solom.it/
http://www.algiusmi.it/
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2013 Partecipazione al “Projet d’un réseau de Constitutionalistes. L’état de 

droit dans le cadre géographique euro-méditerranéen”, organizzato dal 

prof. Bertrand Mathieu de l’'Ecole de droit de la Sorbonne Université 

Paris, Membre du Conseil supérieur de la magistrature, Président de 

l'Association française de droit constitutionnel 

2012 - 2014 Componente dell’Unità milanese coordinata dalla prof. Lorenza 

Violini nell'ambito del Programma nazionale di ricerca finanziato dal 

Ministero e coordinato dal prof. Sandro Staiano. 

2005 - 2007 Componente del gruppo di ricerca coordinato dal prof. Valerio Onida 

nell’ambito del Programma nazionale di ricerca “Dalla Corte dei diritti 

alla Corte dei conflitti”. 

2006 Componente della Societas Iuris Publici Europaei. 

2004 - 2005 Componente del gruppo di lavoro italiano, coordinato dai proff. Marta 

Cartabia e Bruno Nascimbene, dell’E.U. Network of Independent 

experts on Fundamental Rights istituito dalla Commissione europea su 

richiesta del Parlamento europeo, incaricato della stesura del rapporto 

sulle violazioni dei diritti. 

 

AUDIZIONI 

PARLAMENTARI E 

CONSILIARI 

 

2019 Audizione dinanzi alla Commissione parlamentare per l’attuazione del 

federalismo fiscale sull’autonomia differenziata (13 giugno 2019). 

2018 Audizione dinanzi alla Commissione speciale per l’autonomia e il 

riordino delle autonomie locali del Consiglio regionale della 

Lombardia sul procedimento di attuazione del regionalismo 

differenziato (27 settembre 2018) 

STUDI E RICERCHE PER LA 

CORTE COSTITUZIONALE 

 

 

 

2005 - 2014 

 

Per il Servizio Studi della Corte costituzionale, oltre a ricerche relative 

a singole questioni e alle rassegne mensili di giurisprudenza europea 

(Corte EDU), ha elaborato numerosi studi pubblicati sul sito ufficiale 

della Corte sezione studi e ricerche, tra i quali: La Convenzione dei 

diritti dell’uomo nella giurisprudenza della Corte costituzionale 

(quaderno 2006); Gli effetti delle pronunce della Corte europea dei 

diritti dell’uomo (quaderno 2006); Lo straniero nella giurisprudenza 

della Corte europea dei diritti dell’uomo (quaderno 2008); L’ambiente 

nella giurisprudenza costituzionale prima e dopo la riforma del Titolo 

V (quaderno 2009, con prof. Gino Scaccia); Famiglia legittima, figli 

naturali, adozioni e rapporti di fatto nella giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell'uomo (quaderno 2010); CEDU e norme 

internazionali nel giudizio in via principale, Quaderno predisposto in 

occasione del Seminario "I ricorsi in via principale" (quaderno 2010); 
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I principi del diritto e del processo penale nella giurisprudenza della 

Corte europea dei diritti dell’uomo (quaderno 2011); Il sindacato sulla 

ragionevolezza della legge e lo scrutinio di proporzionalità sul 

margine di apprezzamento riservato allo Stato in rapporto a misure 

generali aventi natura legislativa. Aspetti problematici del dialogo tra 

le Corti, studio preparato in occasione dell’incontro trilaterale tra le 

Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese (ottobre 2013). 

Autrice del Capitolo IV La Repubblica, l’ordinamento europeo, il 

sistema CEDU e il diritto internazionale della Relazione annuale sulla 

giurisprudenza costituzionale del 2012, del 2013 e del 2014 (pubblicate 

sul sito ufficiale della Corte).  

RELAZIONI E INTERVENTI 

A CONVEGNI E SEMINARI 

NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI  

 

 

 

2020 Intervento su “Corte costituzionale e giudici comuni” all’incontro 

“Riaccentramento del giudizio costituzionale? I nuovi spazi del 

giudice delle leggi, tra Corti europee e giudici comuni, organizzato 

dall’Università la Sapienza di Roma in collaborazione con la rivista 

Federalismi, (piattaforma Zoom, 13 novembre 2020). 

2020 Introduzione e coordinamento webinar “Il giudice tra ideale e realtà” 

in occasione della presentazione del volume di R. Rordorf 

Magistratura Giustizia Società, Cacucci editore, 2020 (piattaforma 

Zoom, 25 giugno 2020).  

2019 Intervento dal Titolo “Judicial review of legislation: tra Corte 

costituzionale e Corte di giustizia UE, nel panel “La Corte 

costituzionale e la Corte di giustizia: voice or exit?” nell’ambito della 

seconda conferenza italiana di ICON·S “Le nuove tecnologie e il futuro 

del diritto pubblico” (Firenze, 23 novembre 2019). 

2019 Relazione dal titolo “I ricorsi alle Corti sovranazionali in materia di 

diritti personali” al IV Congresso giuridico organizzato dalla 

Fondazione Forense di Monza “Tutela dei diritti fondamentali nel 

diritto nazionale ed europeo” (Monza, 25 ottobre 2019) 

2019 Relazione dal titolo “Aiuti di Stato e rinnovabili” al convegno annuale 

di AIDEN “Gli aiuti di Stato: profili generali e problematiche 

energetiche” (Milano, 1° luglio 2019). 

2019 Introduzione e coordinamento del seminario di studi ad inviti su 

“Storia e costumi della Magistratura: fra attuazione della Costituzione 

e rapporti con la politicai” in occasione della presentazione del 

volume di E. Bruti Liberati, Magistratura e società nell’Italia 

Repubblicana, Laterza 2018 (Milano, 27 marzo 2019). 

2019 Relazione dal titolo “Forme e tecniche di incentivazione del 

teleriscaldamento nella legislazione italiana” al convegno di AIDEN 

“La regolazione del teleriscaldamento: stato dell’arte e prospettive di 
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sviluppo anche alla luce del nuovo Clean Energy for all Europeans 

package” (Milano, 5 marzo 2019). 

2018 Intervento al convegno “La memoria del Genocidio Armeno del 1915 

e la prevenzione dei genocidi” organizzato dall’Ambasciata della 

Repubblica d’Armenia presso il Palazzo Merulana a Roma (10 

dicembre 2018).  

2018 Intervento al seminario di studio “The Independence and 

Accountability of the Judiciary in a comparative perspective” 

organizzato dall’Università degli Studi di Milano, con la 

partecipazione della prof. Sophie Turenne della Cambridge University 

(Milano, 29 maggio 2018). 

2018 Intervento al seminario sul “Potere sanzionatorio del GSE” 

organizzato da AIDEN - Associazione Italiana di Diritto dell’Energia 

e da GSE -  Gestore Servizi Energetici, Palazzo Edison, Milano (26 

febbraio 2018).  

2017 Intervento al seminario sul tema “Il legittimo affidamento” 

organizzato da AIDEN - Associazione Italiana di Diritto dell’Energia 

e dal G.S.E. - Gestore dei servizi energetici (Roma, 4 dicembre 2017).  

2017 Intervento al seminario di studi sull’ “Ergastolo ostativo: profili di 

incostituzionalità e di incompatibilità convenzionale”, organizzato 

dall’Università degli Studi di Milano (16 novembre 2017).  

2017 Intervento al convegno annuale dello Jean Monnet Module on 

European Civil Procedure dal titolo “Accesso al Giudice e tutela dei 

diritti fondamentali: problemi aperti”, organizzato dall’Università 

degli Studi di Milano, dipartimento di diritto pubblico italiano e 

sovranazionale, (30 ottobre 2017). 

2017 Relazione su “Le dichiarazioni anticipate di trattamento: scelte 

normative e profili operativi” nell’ambito del convegno organizzato 

da Federnotai presso l’Auditorium San Fedele di Milano (16 giugno 

2017).  

2017 Intervento su “La soft law e le fonti comunitarie” nell’ambito del 

convegno “La soft law: natura giuridica e controllo giudiziale” 

organizzato da Solom - Società Lombarda Avvocati Amministrativisti 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Milano, 16 

giugno 2017). 

2017 Incontro di approfondimento su “La fiscalità internazionale in ambito 

portuale e doganale” nel corso del seminario nazionale di studio 

organizzato dall’Istituto Nazionale Revisori Legali - INRL - presso il 

Centro Congressi di Villa Marigola (Lerici, 9 giugno 2017) 

2017 Relazione introduttiva sui diritti umani “The State duty to protect 

human rights: the European perspective” nell’ambito del convegno 

internazionale “Business and human rights: international law 

challenges, European responses” organizzato dall’Università degli 
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Studi di Milano in collaborazione con Erasmus + Programme of the 

European Union e Algiusmi (Milano, 29-30 maggio 2017).  

2017 Relazione al seminario di studio sulla “Maternità surrogata” 

organizzato dall’Università degli Studi di Milano (24 maggio 2017).  

2016 Relazione al seminario di approfondimento su “La riforma della 

Costituzione. Pro et Contra” organizzato dalla Libera Università di 

Bolzano (Bolzano, 25 novembre 2016). 

2016 Relazione al convegno di studi “Riflessioni sulla riforma 

costituzionale in vista del referendum confermativo”, organizzato 

dall’Università degli Studi di Genova (Genova, 22 novembre 2016). 

2016 Relazione su “Il principio di legalità penale tra Costituzione e CEDU” 

nell’ambito del convegno “Diritti umani e processo penale (evento in 

ricordo di Gianfranco Maris)”, organizzato dalla Camera Penale 

(Milano, 18 ottobre 2016). 

2016 Relazione sulla “Proprietà e trasferimenti immobiliari: criticità in 

ordine a inquinamento e bonifiche. La tutela avanti al Giudice 

nazionale e alla CEDU” nell’ambito del II Congresso giuridico di 

Monza, Como, Lecco, Sondrio, organizzato dalla Fondazione Forense 

di Monza (Monza, 15 ottobre 2016). 

2016 Relazione al seminario di approfondimento sulla “Riforma 

costituzionale” organizzato dalla Fondazione per la Sussidarietà 

(Milano, 6 giugno 2016). 

2015 Relazione nell’ambito del seminario di studio “Il diritto all’acqua” 

organizzato dall’Università di Milano (26 novembre 2015). 

2015 Partecipazione all’IALS Annual Meeting 2015 “Developing 

approaches and standards for a Global Legal Education”, organizzato 

dal International Association of Law Schools (IE University, Law 

School, Segovia - Spagna, 27-29 ottobre 2015). 

2015 Relazione su “L’evoluzione in atto della giurisprudenza 

costituzionale: una maggiore sensibilità per le ragioni del 

contribuente” al convegno organizzato dall’Associazione Nazionale 

Tributaristi Italiani (Milano, 16 aprile 2015). 

2015 Relazione al convegno “Mater semper certa? Nuovi modelli di 

filiazione: profili civili e penali e interesse del minore” organizzato 

dalla Camera minorile di Milano - Unione nazionale camere minorili 

(Milano, 13 marzo 2015). 

2015 Intervento alla Tavola Rotonda “Laicità e pluralismo religioso: per 

una convivenza possibile”, in occasione della pubblicazione del 

volume di Corrado del Bò “La neutralità necessaria. Liberismo e 

religione nell’età del pluralismo”, organizzata dal dipartimento di 

Scienze giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano (Milano, 

10 febbraio 2015). 

2014 Relazione su “Aspetti giuridici legati all’esigibilità dei diritti sociali 

in un contesto di sistema a risorse limitate” al Forum sulla non 
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autosufficienza - Forum N.A. – IV edizione “Uscire dalla crisi: long 

term care, integrazione sociosanitaria, clinical risk management. 

Strategie di sviluppo in relazione alla diminuzione delle risorse 

disponibili” organizzato da Maggioli Editore (Bologna, 19 novembre 

2014). 

2014 Relazione su “Il sovraffollamento carcerario tra diritto e diritti” al 

convegno internazionale “Sovraffollamento carcerario e alternative 

alla detenzione: esperienze europee a confronto. Dialogo tra Italia, 

Belgio, Francia, Polonia, Romania e Spagna” organizzato nell’ambito 

del Progetto di ricerca “Prison Overcrowding and Alternatives to 

Detention”, finanziato dalla Commissione Europea 

(JUST/2013/JPEN/AG) presso l’Università degli Studi di Milano 

(Milano, 16 ottobre 2014). 

2014 Intervento nell’ambito del seminario organizzato dalla Scuola di 

dottorato in Scienze giuridiche, coordinato dalla prof.ssa Lorenza 

Violini, dal titolo “Comparing Constitutional Courts: the case of UK 

Supreme Court”, presso l’Università degli Studi di Milano (14 ottobre 

2014). 

2014 Relazione nell’ambito del convegno “Giornata di riflessione sulle 

riforme costituzionali” organizzato dalla Fondazione Basso, dal titolo 

“Una democrazia multilivello. Un possibile accordo fra Regioni, Stato 

e Unione europea (a partire dalla Giurisprudenza della Corte 

Costituzionale)” (Roma, 20 giugno 2014). 

2014 Relazione al convegno “Libertà di espressione e democrazia. La 

libertà dei media e i discorsi dell’odio: quali le garanzie e quali i limiti 

in un sistema democratico?” organizzato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Verona (Verona, 22 maggio 2014). 

2014 Relazione al convegno “Parole di giustizia 2014. L’Europa che 

vogliamo” organizzato dall’Associazione studi giuridici Giuseppe 

Borré, con il patrocino della Regione Liguria e del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di La Spezia (La Spezia, 12 aprile 2014). 

2013 Relazione al seminario sulla “Diagnostica pre-impianto e rispetto dei 

diritti umani. La sentenza Costa Pavan della Corte europea e il suo 

impatto sull’ordinamento italiano” organizzato dal CNR a Roma (1 

marzo 2013). 

2013 Relazione al convegno internazionale “La Carta Sociale Europea e la 

tutela dei diritti sociali” promosso dall'Università degli Studi di 

Milano in collaborazione con il Consiglio d'Europa, coordinato dalla 

prof. Marilisa D’Amico, (18 gennaio 2013). 

2012 Relazione nell’ambito del Convegno “Il disagio del diritto” 

organizzato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e dalla 

Fondazione Etica dal titolo “La laicità dello Stato alla prova della 

società plurale”, (Milano, 15 novembre 2012; Brescia, 29 novembre 

2012). 
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2012 Relazione al seminario di Studi su “La restituzione degli atti in materia 

di procreazione eterologa: quali scenari futuri nell’ambito dei 

rapporti fra Corte costituzionale, Corte EDU e giudici comuni?” 

presso l’Università degli Studi di Milano (26 Settembre 2012). 

2012 Relazione “La Corte costituzionale italiana e i rapporti con le Corti 

sovranazionali” incontro con gli avvocati della European Law Society, 

presso la Corte costituzionale (15 giugno 2012). 

2011 Relazione dal titolo “La manutenzione del giudizio sulle leggi in via 

principale” nell’ambito del convegno “La manutenzione del giudizio 

sulle leggi in Italia, Francia e Spagna” organizzato dal Gruppo di Pisa 

(18 novembre 2011). 

2011 Relazione dal titolo “Il diritto alla salute” nell’ambito del convegno 

“La salute dell’immigrato fra diritto e realtà” promosso dal Gruppo 

regionale della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni in 

collaborazione con il Policlinico di Milano (22 ottobre 2011). 

2011 Relazione dal titolo “I simboli religiosi nei luoghi pubblici: il diritto di 

non averne nessuno”, nell’ambito del convegno su “150 anni di Unità. 

Laicità e democrazia a Milano”, promosso dalla Consulta Milanese 

per la Laicità delle Istituzioni (17 febbraio 2011). 

2010 Intervento (in lingua francese) al workshop del Centre of Fundamental 

Rights promosso dalla Compagnia di San Paolo a Parigi (28 giugno 

2010). 

2010 Relazione (in lingua inglese) “Looking at Italian responses to pilot 

judgments” al seminario internazionale svoltosi a Strasburgo il 14 

giugno 2010 presso la Corte europea dei diritti dell’uomo dal titolo 

“Responding to Systemic Human Rights Violations. Pilot judgments of 

the European Court of Human Rights and their impact at national 

level”. 

2009 Relazione (in lingua inglese) nell’ambito della International 

conference su “The role of Courts in democratic societies” svoltasi 

presso l’Università di Tel Aviv e l’Università di Haifa, dal 2 al 4 

novembre 2009, dal titolo “The Role of the Strasbourg Court”. 

2009 Intervento (in lingua francese) su “La question préjudicielle de 

constitutionnalité. L’expérience italienne” alla Tavola rotonda 

organizzata dalla prof. D’Ambra della Facoltà di giurisprudenza 

dell’Università di Strasbourg. 

2008 Relazione al Convegno “Patrimonio costituzionale europeo e tutela 

dei diritti fondamentali. Il ricorso diretto di costituzionalità” svoltosi 

a Pisa nei giorni 19-20 settembre 2008, dal titolo “Il ricorso alla Corte 

europea dei diritti dell’uomo come ricorso diretto”. 

2008 Intervento al Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa 

svoltosi a Milano nei giorni 6-7 giugno 2008 su “Interpretazione 

conforme e tecniche argomentative”, del quale ha curato la 

pubblicazione degli atti. 
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2008 Intervento alla Giornata di studio “Questioni di laicità” organizzato dal 

dipartimento di Filosofia della Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Milano. 

2007 Relazione al Convegno “Laicità ed identità culturali” organizzato dalla 

facoltà di giurisprudenza della LUMSA di Palermo, dal titolo “La 

laicità nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”. 

2007 Intervento sulle sentenze gemelle (348 e 349 del 2007) nell’ambito del 

seminario annuale sulla giurisprudenza della Corte costituzionale, 

organizzato insieme al prof. Valerio Onida con la partecipazione del 

Presidente e di diversi Giudici della Corte costituzionale nonché di 

studiosi della materia. 

2006 Intervento al Convegno “La tutela dei diritti umani: giurisprudenza 

della Corte europea dei diritti dell’uomo”, organizzato dalla Camera 

dei Deputati (Osservatorio CEDU) svoltosi a Roma, Palazzo 

Montecitorio, il 10 aprile 2006. 

2006 Relazione al Convegno internazionale organizzato dalla rivista 

Teologia e filosofia su “Laicità. Tramonto o trasfigurazione del 

Cristianesimo?”, dal titolo “Le laicità. Alla ricerca del nucleo 

essenziale di un principio supremo”. 

2004 Intervento al Seminario di Ferrara Amicus curiae su “La laicità 

crocifissa” dal titolo “Laicità positiva e crocifisso nelle aule 

scolastiche: incostituzionalità dell’obbligo di esposizione e 

incostituzionalità dell’obbligo di rimozione”. 

2002 Relazione al Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa su 

“La Corte Costituzionale e le Corti d’Europa” svoltosi a Copanello 

Lido (Catanzaro) dal titolo: “Giudici comuni e Corte europea dei 

diritti”. 

2000 Intervento al Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa su 

“I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto. La 

prospettiva della giurisprudenza costituzionale” dal titolo: “La legge 

«sulla base» delle intese tra Governo, Parlamento e Corte 

costituzionale: legge di approvazione?”. 

1997 Intervento al Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa su 

“Il contraddittorio nel giudizio di costituzionalità sulle leggi” (Milano) 

dal titolo “Le commissioni tributarie come giudici a quibus. 

L’instaurazione del giudizio di costituzionalità delle leggi ed il 

contraddittorio su questioni sorte nel processo tributario”. 

PUBLIC ENGAGEMENT   

 INCONTRI DI APPROFONDIMENTO ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI 

STUDENTESCHE 

 

2020 Intervento allo Speciale referendum “Le ragioni del sì e del no” della 

rete Byblu24. 
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2020 Partecipazione all’evento facebook di approfondimento in vista del 

referendum costituzionale 20-21 settembre 2020 su “La crisi della 

rappresentanza” organizzato da uniSI (15 settembre 2020)  

2020 Partecipazione al webinar dal titolo “Emergenza, poteri normativi del 

Governo e sistema delle autonomie” organizzato da NovAurora 

Officina Culturale (9 maggio 2020). 

2018 Intervento sul caso Cappato nell’incontro organizzato dagli studenti 

Unilab dell’Università degli studi di Milano (21 maggio 2018) 

2017 Incontro di approfondimento sul Referendum Costituzionale della 

Turchia con il prof. Vittorio Emanuele Parsi e la giornalista Marta 

Ottaviani organizzato dagli studenti di UniSì - Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Milano (5 maggio 2017). 

2017 Intervento nell’ambito della IX Settimana dell’Università, organizzata 

da FUCI Milano, dal titolo “Tra valutazione e riconoscimento del 

merito quale progetto di università” presso l’Università degli Studi di 

Milano (20 marzo 2017). 

2016 Incontro di approfondimento sulla riforma costituzionale “Le ragioni 

del no” con il prof. Marco Cuniberti organizzato dal Comitato Studenti 

per il NO Milano presso l’Università degli Studi di Milano (1° 

dicembre 2016). 

 LEZIONI SU CITTADINANZA E COSTITUZIONE PRESSO SCUOLE 

SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI MILANO E PROVINCIA 

 

2019 Intervento su Forma di Governo ed Europa presso il Liceo classico e 

linguistico Montini di Milano (29 maggio 2019). 

2019 Intervento su “Pena e Costituzione” presso il Liceo classico Tito Livio 

di Milano (4 febbraio 2019). 

2016 Lezione sul referendum costituzionale tenutasi all’Istituto GB Montini  

Liceo classico – www.istitutomontini.it (Milano, 10 novembre 2016). 

2016 Dibattito sul referendum costituzionale con gli studenti dell’Istituto 

ITC Falconeri-Righi di Corsico (MI) (3 novembre 2016). 

2016 Lezione sulle “Riforme costituzionali” tenutasi al Liceo Manzoni di 

Milano (17 settembre 2016). 

2012 Relazione all’incontro “Regole condivise e coesione sociale: 

l’attualità del nostro patto costituzionale” promosso nell’ambito del 

Progetto “Scuole e spazi di democrazia” dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia (16 maggio 2012). 

2000 - Anche con il patrocinio dell’Ufficio scolastico di Milano, e con 

l’Associazione italiana dei costituzionalisti (AIC) svolge nelle scuole 

ed associazioni della città di Milano e provincia incontri sui temi 

fondamentali del diritto costituzionale. 

 INTERVENTI A INCONTRI ORGANIZZATI DA ALTRI ENTI E 

ASSOCIAZIONI 

http://www.istitutomontini.it/
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2020 Intervento dal titolo “L’avvocato in Costituzione, opportuno o 

inopportuno”, al webinar internazionale “L’Avvocatura minacciata 

nella giornata della lotta alla violenza di genere” organizzato dal 

Comitato pari opportunità e dal Crint dell’Ordine degli Avvocati di 

Milano (25 novembre 2020.) 

  

2020 Intervento dal titolo “I profili giuridici” al webinar su “La mobilità 

sostenibile nel TPL: valutazione economica e prospettiva degli 

orientamenti istituzionali in tema di energia” organizzato da RSE (11 

giugno 2020) 

2019 Organizzazione e introduzione dell’incontro organizzato in vista delle 

elezioni europee dall’Associazione Città Costituzione su “Esistono e 

cosa sono i partiti europei?” con il Prof. Emilio De Capitani e con il 

dott. Giammaria Gotti (Milano, 29 marzo 2019). 

2017 Nell’ambito delle attività dell’Associazione Città Costituzione 

organizzazione dell’incontro su “La legge elettorale: opinioni a 

confronto” e relativo intervento insieme ad esponenti delle diverse 

forze politiche (Milano, 27 giugno 2017). 

2017 Organizzazione dell’incontro “Partiti e 'famiglie politiche' in Europa 

in un anno elettorale - II parte” con la partecipazione del prof. Emilio 

De Capitani (Milano, 26 giugno 2017).  

2017 Organizzazione ed intervento nell’incontro promosso 

dall’Associazione Città Costituzione su “Partiti e 'famiglie politiche' 

in un anno elettorale: uno sguardo al di là delle Alpi - I parte” con la 

partecipazione di Monica Frassoni e Eva Lichtenberger (Milano, 22 

marzo 2017). 

2016 Intervento alla Tavola rotonda sul referendum costituzionale  “Le 

ragioni del no”, organizzato dalla CGIL Milano presso l’Università 

degli Studi (Milano, 30 novembre 2016). 

2016 Confronto sulla riforma costituzionale organizzato dallo studio legale 

Ambientalex – www.ambientalex.it presso la società Umanitaria 

(Milano, 30 novembre 2016). 

2016 Dibattito sul Referendum costituzionale: si o no? organizzato dalla 

Fondazione Paola Frassi – www.fondazionepaolafrassi.org presso 

l’Università degli Studi di Milano con la partecipazione, in qualità di 

moderatore, del giornalista Martino Spadari del Corriere della Sera 

(Milano, 21 novembre 2016). 

2016 Confronto sul referendum costituzionale con la prof. Marilisa 

D’Amico, organizzato dall’Associazione Soroptimist International 

d’Italia - www.soroptimist.it (Milano, 8 novembre 2016). 

2016 Relazione all’incontro sul referendum costituzionale organizzato dallo 

Studio legale Laghi Leo Spangaro - www.lsalex.it (Milano, 4 

novembre 2016). 

http://www.ambientalex.it/
http://www.fondazionepaolafrassi.org/
http://www.soroptimist.it/
http://www.lsalex.it/
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2016 Relazione all’incontro “Forse che sì, forse che no. Di che Costituzione 

stiamo parlando?” organizzato dall’Associazione Sulle Regole, 

presieduta dal dott. Gherardo Colombo (Milano, 24 settembre 2016). 

2016 Relazione all’incontro “La riforma costituzionale questa sconosciuta: 

una guida alla lettura. Le principali questioni di metodo e di merito” 

organizzato dall’Associazione Città Costituzione (Milano, 21 

settembre 2016). 

2016 Relazione all’incontro sulla “Riforma costituzionale: di cosa si 

tratta?” organizzato dall’Associazione ChiamaMilano, in 

collaborazione con la testata online Lo Sbuffo (Milano, 5 maggio 

2016). 

2016 Partecipazione alla presentazione del libro Blasfemia, diritti e libertà. 

Una discussione dopo le stragi di Parigi, (a cura di) A. Melloni, F. 

Cadeddu, F. Meloni, Il Mulino, Bologna, 2015, organizzata dalla 

Fondazione per le scienze religiose e Il Mulino presso il Senato della 

Repubblica (sala Zuccari, Roma, 11 gennaio 2016). 

2015 

 

Relazione al seminario “La Costituzione e il diritto di fronte ai 

cambiamenti della sessualità e della concezione del rapporto uomo-

donna, le nuove unioni omosessuali” (Curia, Bergamo, 7 ottobre 

2015). 

2015 Relazione al convegno “Una libertà in questione. La preghiera dei 

figli di Abramo in Lombardia. Cristiani, Ebrei e Musulmani a 

confronto” presso l’Auditorium San Fedele (Milano, 27 aprile 2015). 

2012 Relazione all’incontro “Libertà di culto, Milano per una Cittadinanza 

plurale” promosso dal Coordinamento delle Associazioni Islamiche di 

Milano, dalle ACLI e dall’ARCI di Milano (29 marzo 2012). 

2011 Relazione dal titolo “I diritti fondamentali nella Costituzione della 

Repubblica”, nell’ambito del ciclo di incontri sul tema “La 

Costituzione della repubblica italiana da conoscere e applicare” 

promosso dall’Associazione Città Costituzione ed altre Associazioni 

milanesi con il patrocino del Comune di Milano (19 dicembre 2011). 

2011 Relazione dal titolo “Donne nella Costituzione: tra differenze di 

genere e pari opportunità” nel dibattito promosso dal CIF di Carugate 

con il patrocinio del Comune di Carugate (14 marzo 2011). 

2005 Relazione al Convegno organizzato da Missione Oggi su “Dio fra 

simboli, fedi e legge. Lo spazio delle religioni in una società laica e 

pluralista”, dal titolo “Religione e Costituzione”. 

2003 Intervento al Convegno organizzato dalla Curia Arcivescovile di 

Milano e dal Movimento ecclesiale per l’impegno culturale (Pres. prof. 

R. Balduzzi) su “Cammino ecumenico e costruzione della nuova 

Europa” dal titolo “Costituzione europea e religioni”. 

 

ELENCO PUBBLICAZIONI  LA PRODUZIONE SCIENTIFICA È ININTERROTTA DAL 1996 

MONOGRAFIE  
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1. Capacità contributiva e presunzioni fiscali nella giurisprudenza 

costituzionale, Giuffré, Milano 1997 (156 p. + appendice pp. 157-

243). 

2. L’eguaglianza tra confessioni religiose, Milano 2000 (210 p.). 

3. Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, 

Giuffrè, Milano ed. provv. 2003 (322 p.). 

4. Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, 

Giuffrè, Milano 2008, (456 p.). 

5. Giustizia costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei 

diritti dell’uomo, Giuffrè, Milano 2012 (280 p.) 

COORDINAMENTI E 

CURATELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza 

costituzionale dell’anno 2002, Giuffrè, Milano 2003: 

collaborazione al coordinamento con V. Onida. 

7. Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza 

costituzionale dell’anno 2003, Giuffrè, Milano 2004: 

coordinamento con V. Onida. 

8. Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza 

costituzionale dell’anno 2004, Giuffrè, Milano 2005: 

coordinamento con V. Onida. 

9. Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza 

costituzionale dell’anno 2005, Giuffrè, Milano 2006: 

coordinamento con V. Onida. 

10. La giustizia costituzionale ed i suoi utenti, Atti del convegno 

internazionale in onore del Prof. Valerio Onida, svoltosi a 

Milano il 15 aprile 2005, Giuffrè, Milano 2006: con P. Pasquino. 

11. Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza 

costituzionale dell’anno 2006, Giuffrè, Milano 2007: 

coordinamento con V. Onida. 

12. Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza 

costituzionale dell’anno 2007, Giuffrè, Milano 2008: 

coordinamento con V. Onida. 

13. Interpretazione conforme e tecniche argomentative, Atti del 

convegno annuale del Gruppo di Pisa, svoltosi a Milano nei 

giorni 6-7 giugno 2008, Giappichelli, Torino 2009: con M. 

D’Amico. 

14. Come decidono le Corti costituzionali (e altre Corti). How 

Constitutional Courts make decisions, Atti del convegno 

internazionale, svoltosi a Milano, nei giorni 25-26 maggio 2007, 

Giuffrè, Milano 2009: con P. Pasquino. 
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15. Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza 

costituzionale dell’anno 2008, Giuffrè, Milano 2009: 

coordinamento con V. Onida. 

16. Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio 

Onida, Giuffré, Milano 2011. 

17. L’effettività del diritto all’acqua in Il diritto all’acqua, Atti del 

seminario di studio svoltosi a Milano il 26 novembre 2015, 

Giuffrè, Milano 2017: con L. Violini, pp. 17-33.  

SAGGI E ARTICOLI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Norme finanziarie pattizie Stato-Confessioni religiose 

acattoliche: un difficile bilanciamento tra ragionevolezza e 

«bisogno di differenza», in Giurisprudenza costituzionale, 1997, 

pp. 569-595. 

19. Le commissioni tributarie come giudici a quibus, Atti del 

convegno di Milano del 16-17 maggio 1997, su “Il 

contraddittorio nel giudizio sulle leggi”, a cura di V. Angiolini, 

Giappichelli, Torino 1998, pp. 544-554. 

20. La legge “sulla base” delle intese tra Governo, Parlamento e 

Corte costituzionale: legge di approvazione?, in Atti del 

Seminario del “Gruppo di Pisa”, I rapporti tra Parlamento e 

Governo attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della 

giurisprudenza costituzionale (Napoli, 12-13 maggio 2000), a 

cura di V. Cocozza - S. Staiano, Giappichelli, Torino 2001, e in 

Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 1 del 2001, pp. 

213-231. 

21. Giudici comuni e Corte europea dei diritti, in Atti del Seminario 

del “Gruppo di Pisa”, La Corte costituzionale e le Corti 

d’Europa, (Catanzaro, 31 maggio – 1° giugno 2002), 

Giappichelli, Torino 2003, e in Rivista di Diritto Pubblico 

Comunitario, n. 6 del 2002, pp. 1303-1383. 

22. Equa riparazione e ragionevole durata del processo: 

giurisprudenza italiana ed europea a confronto, in Rassegna di 

Diritto Pubblico Europeo, n. 1 del 2003, pp. 175-207. 

23. La Costituzione italiana e il pluralismo religioso, in Missione 

oggi, n. 6 del 2005, pp. 8-12. 

24. La stagione delle intese fra Stato e Confessioni religiose, in 

Missione oggi, n. 6 del 2005, pp. 13-16. 

25. Le “materie” nei conflitti tra Camere e tra enti. A proposito 

della riforma della II parte della Costituzione, in forum on line 

di Quaderni costituzionali (www.forumcostituzionale.it). 

26. Dietro le quinte della Corte costituzionale: gli assistenti di 

studio, in Atti del Convegno internazionale “La giustizia 

costituzionale ed i suoi utenti” in onore del Presidente emerito 

della Corte costituzionale Prof. Valerio Onida, svoltosi a Milano 

http://www.forumcostituzionale.it/
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il 15 aprile 2005, a cura di P. Pasquino e B. Randazzo, Giuffrè, 

Milano 2006, pp. 163-168. 

27. Le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo: effetti ed 

esecuzione nell’ordinamento italiano, in Le Corti 

dell’integrazione europea e la Corte costituzionale italiana, a 

cura di Nicolò Zanon, ESI, Napoli-Roma, 2006, pp. 295-352. 

28. “Le laicità”. Alla ricerca del nucleo essenziale di un principio 

supremo, in Filosofia e teologia, n. 2 del 2007, pp. 273-282. 

29. Intervento al Seminario di studio sulla Corte europea dei diritti 

dell’uomo, Camera dei deputati-Roma, 2007 e leggibile anche su 

http://www.camera.it/files/pdf/cedu/FILE_UNITARIO_CONV

EGNO.pdf 

30. Le laicità, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista 

telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2008, pp. 1-65. 

31. I confini della giurisdizione tributaria nella prospettiva del 

diritto al giudice, in I modelli processuali nella giurisprudenza 

costituzionale, svoltosi a Roma il 12 novembre 2009, 

Giappichelli, pp. 347-360, Torino 2010. 

32. Il giudizio dinanzi alla Corte europea dei diritti: un nuovo 

processo costituzionale, in Alle frontiere del diritto 

costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Giuffrè, Milano 

2011, pp. 1545-1608, e in Rivista AIC n. 4/2011. 

33. La “manutenzione” del giudizio in via principale, in La 

«manutenzione» della giustizia costituzionale. Il giudizio sulle 

leggi in Italia, Spagna e Francia, Atti del seminario del Gruppo 

di Pisa, svoltosi a Roma il 18 novembre 2011, a cura di M. 

Decaro, N. Lupo e G. Rivosecchi, Giappichelli, Torino 2012, pp. 

163-191 e in Rivista AIC n. 2/2012. 

34. Il ricorso individuale dinanzi alla Corte europea dei diritti 

dell’uomo come ricorso diretto, in Patrimonio costituzionale 

europeo e tutela dei diritti fondamentali. Il ricorso diretto di 

costituzionalità, Atti del convegno di Pisa del 19-20 settembre 

2008, a cura di R. Tarchi, Giappichelli, Torino 2012. 

35. Una democrazia multilivello. Un possibile raccordo tra Regioni, 

Stato e Unione Europea (a partire dalla giurisprudenza della 

Corte Costituzionale, in Rivista AIC n. 3/2014, pp. 1-9 – 

www.rivistaaic.it 

36. Interpretazione delle sentenze della Corte Europea dei diritti ai 

fini dell’esecuzione (giudiziaria) e interpretazione della sua 

giurisprudenza ai fini dell’applicazione della CEDU, in Rivista 

AIC n. 2/2015, pp. 1-19 – www.rivistaaic.it; e in Scritti in onore 

di Gaetano Silvestri, III volume, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 

1894-1912.  

http://www.camera.it/files/pdf/cedu/FILE_UNITARIO_CONVEGNO.pdf
http://www.camera.it/files/pdf/cedu/FILE_UNITARIO_CONVEGNO.pdf
http://www.statoechiese.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/
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37. Neutralità e laicità: oltre le parole. Il punto di vista del diritto 

costituzionale, in Politeia n. 118/2015, pp. 83-86. 

38. I diritti degli “extracomunitari” nell’ordinamento dell’Unione 

Europea, Atti della giornata di studi “Quattro lezioni sugli 

stranieri” presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, 

3 dicembre 2015, Jovene, Napoli 2016, pp. 53-72.  

39. La riforma costituzionale del governo Renzi: spunti e 

approfondimenti in Quaderni della Sussidarietà 2016, pp. 47-51. 

40. I nuovi rapporti tra Stato, Regioni, Comuni in La riforma della 

Costituzione. Una guida con le analisi di 15 costituzionalisti, 

Instant Book Corriere della Sera, Milano, 2016, pp. 199-214.  

41. Note minime sulla illegittimità del quesito referendario, con 

Valerio Onida, in Rivista AIC n. 4/2016, pp. 1-7 

www.rivistaaic.it . 

42. Diritto ad avere un genitore v. diritto a divenire un genitore: le 

trasformazioni degli istituti dell’adozione e della filiazione 

“sorrette” da una ambigua invocazione del preminente interesse 

del minore. Gli approdi della giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti, in Rivista AIC n.1/2017 - www.rivistaaic.it e 

in Giudicedonna n. 1/2017 – www.giudicedonna.it 

43. L’effettività del diritto all’acqua, in Il diritto all’acqua. Atti del 

seminario svoltosi a Milano il 26 novembre 2015, a cura di L. 

Violini e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2017. 

44. I poteri di nomina e le nomine dei Presidenti in I Presidenti della 

Repubblica. Il Capo dello Stato e il Quirinale nella storia della 

democrazia italiana, Il Mulino, Bologna 2018, vol. II, pp. 1091-

1128.  

45. Le Corti e la fascinazione del “dialogo”: tra cooperazione e 

negoziazione a margine della vicenda Taricco e dintorni in 

Primato del Diritto dell’Unione Europea e controlimiti alla 

prova della “saga Taricco”, pp. 293-317, Giuffré, Milano 2018. 

46. Populismo e diritto. Dialogando con Enrico Scoditti, in 

Questione Giustizia n. 1/2019, pp. 67-70. 

47. L’attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione (testo 

dell’audizione svolta dinanzi alla Commissione parlamentare per 

l’attuazione del federalismo fiscale il 13 giugno 2019), in Astrid 

Rassegna, n. 12/2019. 

48. Forme e tecniche di incentivazione del teleriscaldamento nella 

legislazione italiana, in Aspetti della transizione: il 

teleriscaldamento, la blockchain e i contratti intelligenti, Atti 

degli Atelier AIDEN, Milano 5 marzo 2019, Wolters Kluwer, 

Milano, 2019, pp. 29-45.  

49. Aiuti di Stato e rinnovabili, in Gli aiuti di Stato: profili generali 

e problematiche energetiche, Atti del convegno annuale di 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.giudicedonna.it/
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AIDEN, Milano 1° luglio 2019, Wolters Kluwer, Milano 2020, 

pp. 233-250. 

50. Il ‘riaccentramento’ del giudizio costituzionale nella prospettiva 

di un sistema integrato di giustizia costituzionale, Atti del 

Convegno “Riaccentramento del giudizio costituzionale? I nuovi 

spazi del giudice delle leggi, tra Corti europee e giudici comuni 

del 13 novembre 2020, Federalismi.it (numero monografico) 

gennaio 2021.   

VOCI DI COMMENTARI, 

ENCICLOPEDIE O 

DIZIONARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Articolo 8 della Costituzione, in Commentario della 

Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti, 

UTET, Torino 2006, pp. 193-216. 

52. Voce Obiezione di coscienza (diritto costituzionale), in 

Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Giuffrè, 

Milano 2006, pp. 3869-3877. 

53. Voce Obiezione di coscienza (diritto ecclesiastico), in Il diritto. 

Enciclopedia giuridica, diretta da S. Patti, Milano 2007, pp. 242-

247. 

54. Voce Laicità, in Diritto costituzionale, Dizionari sistematici, a 

cura di S. Mangiameli, Il Sole24Ore, Milano 2008, pp. 419-424. 

55. Voce Religione, coscienza e obiezione (libertà di) in Diritto 

costituzionale, Dizionari sistematici, a cura di S. Mangiameli, Il 

Sole24Ore, Milano 2008, pp. 688-693. 

56. Voce Stato e Chiesa cattolica in Diritto costituzionale, Dizionari 

sistematici, a cura di S. Mangiameli, Il Sole24Ore, Milano 2008, 

pp. 787-793. 

57. Voce Stato e Confessioni religiose diverse dalla cattolica in 

Diritto costituzionale, Dizionari sistematici, a cura di S. 

Mangiameli, Il Sole24Ore, Milano 2008, pp. 793-799. 

58. Voce Inchieste e indagini conoscitive regionali, in Enc. Giur., 

Agg., Roma 2009, pp. 1-4. 

59. Sub Art. 32, in Commentario breve alla Convenzione europea 

dei diritti dell’uomo, a cura di S. Bartole, P. De Sena e V. 

Zagrebelsky, Cedam, Padova 2012, 606-622. 

60. Sub Art. 45, in Commentario breve alla Convenzione europea 

dei diritti dell’uomo, a cura di S. Bartole, P. De Sena e V. 

Zagrebelsky, Cedam, Padova 2012, 739-744. 

 

NOTE A SENTENZA  

 

 

 

61. Imposta straordinaria sugli immobili: sentenza <disinvolta> 

della Corte Costituzionale, in Archivio delle locazioni e del 

condominio, n. 3 del 1996, pp. 330-336. 
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62. La Corte “apre” al giudizio di uguaglianza tra confessioni 

religiose?, in Giurisprudenza costituzionale, n. 3 del 1998, pp. 

1843-1867. 

63. Legittimità delle presunzioni tributarie assolute tra interesse 

fiscale e tutela del contribuente. Un caso di divario tra 

dispositivo e motivazione, in Giurisprudenza costituzionale, n. 2 

del 1999, pp. 1315-1337. 

64. Ancora in tema di presunzioni fiscali assolute e tipizzazioni: una 

sentenza da leggersi “nella parte in cui non dice”, in 

Giurisprudenza costituzionale, n. 6 del 1999, pp. 4015-4021. 

65. Il rigetto dell’istanza cautelare in un conflitto tra poteri, in 

Giurisprudenza costituzionale, n. 3 del 2000, pp. 1335-1342. 

66. Vilipendio della religione: una dichiarazione 

d’incostituzionalità “obbligata”?, in Giurisprudenza 

costituzionale, n. 6 del 2000, pp. 3979-3990. 

67. Democrazia e laicità a Strasburgo, in Quaderni costituzionali, 

n. 1 del 2002, pp. 83-85. 

68. Unità politica e unità religiosa: un caso di diniego di 

autorizzazione all’esercizio del culto per motivi di sicurezza e di 

ordine pubblico, in Quaderni costituzionali, n. 3 del 2002, pp. 

623-625. 

69. Ancora sullo scioglimento del Refah Partisi turco: la Corte dei 

diritti non ci ripensa, sul forum on line di Quaderni 

costituzionali e in Quaderni costituzionali, n. 1 del 2004, pp. 

173-174. 

70. L’insegnante col velo alla Corte di Karlsruhe: tra il diritto 

all’identità personale e la neutralità religiosa dello Stato. La 

parola ai legislatori dei Länder, sul forum on line di Quaderni 

costituzionali. e in Quaderni costituzionali, n. 1 del 2004, pp. 

147-149. 

71. Laicità “positiva” e crocifisso nelle aule scolastiche: 

incostituzionalità dell’obbligo di esposizione e 

incostituzionalità dell’obbligo di rimozione, sul forum on line di 

Quaderni costituzionali e in Quaderni costituzionali, n. 4 del 

2004, pp. 841-844. 

72. I diritti del nascituro: la Corte di Strasburgo rifà il punto, ma 

sfugge al problema. Nota a VO c. Francia (ric. n° 53924/00) 

dell’ 8 luglio 2004, in I diritti dell’uomo. Cronache e battaglie, 

n. 1 del 2005, pp. 66-67. 

73. Prerogative parlamentari: il giudice di Strasburgo “bacchetta” 

la Camera dei Deputati e sembra smentire anche la Corte 

costituzionale. Osservazioni a Corte europea dei diritti 

dell’uomo (IV Sezione), sentenza 6 dicembre 2005, Ielo c. Italia, 

in I diritti dell’uomo. Cronache e battaglie, n. 3 del 2005, pp. 
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50-51 e sul forum on line di Quaderni costituzionali 

(www.forumcostituzionale.it). 

74. Nuovi sviluppi in tema di esecuzione delle sentenze della Corte 

europea dei diritti dell’uomo, in I diritti dell’uomo. Cronache e 

battaglie, n. 2 del 2006, pp. 11-18. 

75. Il crocifisso come simbolo di laicità: un paradosso? Quando è 

oltrepassato il confine fra diritto e politica (a proposito di Cons. 

Stato, sentenza 13 febbraio 2006, n. 556), in I diritti dell’uomo, 

Cronache e battaglie, n. 3 del 2006, pp. 78-79. 

76. Caso Dorigo. La Cassazione ‘paralizza’ il giudicato penale in 

applicazione diretta della CEDU, senza pregiudicare la 

rilevanza della quaestio sui limiti della revisione. Ora la parola 

alla Corte Costituzionale, in All’incrocio tra Costituzione e 

CEDU, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto e P. Veronesi, 

Giappichelli, Torino 2007, pp. 209-212. 

77. Responsabilità dello Stato per atti di guerra: la “ragion di 

stato” alla Corte di Strasburgo?, in Quaderni costituzionali, n. 

3 del 2007, pp. 673-675 e sul forum on line 

(www.forumcostituzionale.it) e, tradotta in inglese, sul sito 

www.europeanrights.eu. 

78. Costituzione e CEDU: il giudice delle leggi apre una “finestra” 

su Strasburgo, in Giornale di diritto amministrativo, n. 14 del 

2008, pp. 25-31. 

79. Autodichia della Camera e diritto al giudice: una condanna a 

metà, in Giornale di diritto amministrativo, n. 10 del 2009, pp. 

1051-1059. 

80. Retroattività della legge e ingerenza del legislatore nell’attività 

giurisdizionale: i “motivi imperativi di interesse generale”. 

Giurisprudenze a confronto, Atti dell’incontro svoltosi a 

Genova il 12 ottobre 2012, in Nuova Giur. Ligure 2012, pp. 29-

33. 

81. Le sentenze della Corte europea dei diritti come ius 

superveniens: un caso di discutibile self-restraint della Corte 

costituzionale in tema di fecondazione assistita, in Politeia  n. 

109/2013, pp. 94-101. 

82. Il caso Costa e Pavan c. Italia: la bulimia della Corte dei 

desideri, in Quaderni Costituzionali, n.2/2013, pp. 460-462. 

83. Sussidiarietà della tutela convenzionale e nuove prove di 

dialogo tra le Corti: novità in tema di accessibilità del giudizio 

costituzionale dopo le ‘sentenze gemelle’ (e la sentenza n. 49 del 

2015). Commento a Parrillo c. Italia, GC, sentenza 27 agosto 

2015, in Diritti umani e diritto internazionale n. 3/2015, pp. 617-

624. 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.europeanrights.eu/
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84. Sanzioni amministrative e garanzie fondamentali: la prima 

parola alla Consulta. (Cass.civ.,Sez. II, 16 febbraio 2018, n. 

3831, ord. – Pres. Petitti – Rel. Cosentino – B. c. Consob) in 

Giornale di Diritto amministrativo n. 3/2018, pp. 368-374. 

PUBBLICAZIONI 

INTERNAZIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85. Egalité et instruction, in European Journal for Education Law 

and Policy, Kluwer Academic Publishers 2003 (con allegata 

traduzione italiana), pp. 115-121. 

86. Sub art. 22 in the Report on the situation of Fundamental rights 

in Italy in 2004, a cura di B. Nascimbene e M. Cartabia, pubbl. 

sul sito http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho/index.php?pageid=15. 

87. The Italian Constitution, in Encyclopaedia of World 

Constitutions, a cura di G. Robbers, American publisher Facts 

on File (con V. Onida), 2007, pp. 442-450. 

88. Pluralism in education and democratic society: teaching 

religion in the state schools (ECHR, Folgerø and others 

v/Norway, judgement June 29th, 2007), in 

www.europeanrights.eu. 

89. Looking at Italian responses to Pilot judgments, in 

www.londonmet.ac.uk/ 

Pilot%20Strasbourg/Brandazzo%20seminar14june2010.pdf. 

RASSEGNE DI  

GIURISPRUDENZA 

COSTITUZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90. Processo tributario, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze 

nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2002, a cura di V. 

Onida con la collaborazione di B. Randazzo, Giuffrè, Milano 

2003, pp. 171-180. 

91. Fallimento e procedure concorsuali, in Viva Vox Constitutionis. 

Temi e tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 

2002, a cura di V. Onida con la collaborazione di B. Randazzo, 

Giuffrè, Milano 2003, 181-188. 

92. Diritto e giustizia minorili, in Viva Vox Constitutionis. Temi e 

tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2002, a 

cura di V. Onida con la collaborazione di B. Randazzo, Giuffrè, 

Milano 2003, pp. 189-200. 

93. Libertà religiosa e rapporti Stato - Confessioni religiose, in Viva 

Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza 

costituzionale dell’anno 2002, a cura di V. Onida con la 

collaborazione di B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2003, pp. 451-

458. 

http://www.cpdr.ucl.ac.be/cridho/index.php?pageid=15
http://www.europeanrights.eu/
http://www.londonmet.ac.uk/
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94. Tributi, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella 

giurisprudenza costituzionale dell’anno 2002, a cura di V. Onida 

con la collaborazione di B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2003, pp. 

615-645. 

95. Diritto societario, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze 

nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2002, a cura di V. 

Onida con la collaborazione di B. Randazzo, Giuffrè, Milano 

2003, p. 501. 

96. Processo tributario, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze 

nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2003, a cura di V. 

Onida e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2004, pp. 101-108. 

97. Fallimento e procedure concorsuali, in Viva Vox Constitutionis. 

Temi e tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 

2003, a cura di V. Onida e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2004, 

pp. 109-112. 

98. Diritto e giustizia minorili, in Viva Vox Constitutionis. Temi e 

tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2003, a 

cura di V. Onida e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2004, pp. 113-

119. 

99. Libertà religiosa e rapporti Stato - Confessioni religiose, in Viva 

Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza 

costituzionale dell’anno 2003, a cura di V. Onida e B. Randazzo, 

Giuffrè, Milano 2004, pp. 279-280. 

100. Tributi, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella 

giurisprudenza costituzionale dell’anno 2003, a cura di V. Onida 

e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2004, pp. 393-412. 

101. Diritto delle persone giuridiche, in Viva Vox Constitutionis. Temi 

e tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2003, a 

cura di V. Onida e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2004, p. 342. 

102. Processo tributario, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze 

nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2004, a cura di V. 

Onida e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2005, pp. 153-156. 

103. Fallimento e procedure concorsuali, in Viva Vox Constitutionis. 

Temi e tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 

2004, a cura di V. Onida e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2005, 

pp. 157-160. 

104. Diritto e giustizia minorili, in Viva Vox Constitutionis. Temi e 

tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2004, a 

cura di V. Onida e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2005, pp. 161-

164. 

105. Libertà religiosa e rapporti Stato - Confessioni religiose, in Viva 

Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza 

costituzionale dell’anno 2004, a cura di V. Onida e B. Randazzo, 

Giuffrè, Milano 2005, pp. 331-334. 
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106. Tributi, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella 

giurisprudenza costituzionale dell’anno 2004, a cura di V. Onida 

e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2005, pp. 471-482. 

107. Rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali, sez. d) profili 

processuali, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella 

giurisprudenza costituzionale dell’anno 2004, a cura di V. Onida 

e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2005, pp. 657-663. 

108. Processo tributario, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze 

nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2005, a cura di V. 

Onida e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2006, pp. 125-129. 

109. Diritto e giustizia minorili, in Viva Vox Constitutionis. Temi e 

tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2005, a 

cura di V. Onida e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2006, pp. 141-

142. 

110. Libertà religiosa e rapporti Stato - Confessioni religiose, in Viva 

Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza 

costituzionale dell’anno 2005, a cura di V. Onida e B. Randazzo, 

Giuffrè, Milano 2006, pp. 347-351. 

111. Tributi, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella 

giurisprudenza costituzionale dell’anno 2005, a cura di V. Onida 

e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2006, pp. 511-528. 

112. Rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali, sez. a) organizzazione 

regioni ed enti locali, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze 

nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2005, a cura di V. 

Onida e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2006, pp. 605-609. 

113. Processo tributario, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze 

nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2006, a cura di V. 

Onida e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2007, pp. 117-121. 

114. Libertà religiosa e rapporti Stato - Confessioni religiose, in Viva 

Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza 

costituzionale dell’anno 2006, a cura di V. Onida e B. Randazzo, 

Giuffrè, Milano 2007, pp. 415-416. 

115. Tributi, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella 

giurisprudenza costituzionale dell’anno 2006, a cura di V. Onida 

e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2007, pp. 591-608. 

116. Rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali, sez. a) organizzazione 

regioni ed enti locali, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze 

nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2006, a cura di V. 

Onida e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2007, pp. 689-698. 

117. Processo tributario, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze 

nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2007, a cura di V. 

Onida e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2008, pp. 143-151. 

118. Diritto e giustizia minorili, in Viva Vox Constitutionis. Temi e 

tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2007, a 
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cura di V. Onida e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2008, pp. 165-

167. 

119. Rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali, sez. a) organizzazione 

regioni ed enti locali, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze 

nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2007, a cura di V. 

Onida e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2008, pp. 561-573. 

120. Rapporti con gli altri ordinamenti, sez. a) rapporti con 

l’ordinamento internazionale, in Viva Vox Constitutionis. Temi e 

tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2007, a 

cura di V. Onida e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2008, pp. 725-

740. 

121. Processo tributario, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze 

nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2008, a cura di V. 

Onida e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2009, pp. 185-194. 

122. Diritto e giustizia minorili, in Viva Vox Constitutionis. Temi e 

tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2008, a 

cura di V. Onida e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2009, pp. 203-

205. 

123. Rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali, sez. a) organizzazione 

regioni ed enti locali, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze 

nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2008, a cura di V. 

Onida e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2009, pp. 661-676. 

124. Rapporti con gli altri ordinamenti, sez. a) rapporti con 

l’ordinamento internazionale, in Viva Vox Constitutionis. Temi e 

tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2008, a 

cura di V. Onida e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2009, pp.846-

853. 

PUBBLICAZIONI CON 

FINALITÀ DIDATTICHE 

 

 

 

125. Con V. ONIDA ED E. LAMARQUE, Quesiti di diritto costituzionale. 

Guida alla comprensione e risposte ragionate, Giuffrè, Milano 

1998. 

RESOCONTI DI CONVEGNI 

E SEMINARI 

RECENSIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126. Il Colloquio del cinquantenario del Conseil Constitutionnel, in 

Riv. trim. dir. pubbl., n. 1 del 2009, pp. 293-295. 

127. Un seminario sulla delega legislativa, in Riv. trim. dir. pubbl., 

n. 1 del 2009, pp. 295-297. 

128. Recensione a Mario Patrono, Studiando i diritti. Il 

costituzionalismo sul palcoscenico del mondo della Magna 

Charta ai confini del (nostro tempo), in Riv. trim. dir. pubbl., 

2010, pp. 878-880. 

STUDI E RASSEGNE SERVIZIO STUDI DELLA CORTE COSTITUZIONALE  
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(PUBBLICATI NEL SITO UFFICIALE DELLA CORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129. La Convenzione dei diritti dell’uomo nella giurisprudenza della 

Corte costituzionale (quaderno 2006): 

http://www.cortecostituzionale.it/informazione/studi_ricerche.asp 

130. Gli effetti delle pronunce della Corte europea dei diritti 

dell’uomo (quaderno 2006): 

http://www.cortecostituzionale.it/studiRicerche.do 

131. Lo straniero nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo (quaderno 2008): 

http://www.cortecostituzionale.it/studiRicerche.do 

132. L’ambiente nella giurisprudenza costituzionale prima e dopo la 

riforma del Titolo V con Gino Scaccia (quaderno 2009): 

http://www.cortecostituzionale.it/informazione/studi_ricerche.asp 

133. Famiglia legittima, figli naturali, adozioni e rapporti di fatto 

nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 

(quaderno 2010): 

http://www.cortecostituzionale.it/studiRicerche.do 

134. CEDU e norme internazionali nel giudizio in via principale 

Quaderno predisposto in occasione del Seminario "I ricorsi in 

via principale" (quaderno 2010): 

http://www.cortecostituzionale.it/studiRicerche.do 

135. I principi del diritto e del processo penale nella giurisprudenza 

della Corte europea dei diritti dell’uomo  (quaderno 2011): 

http://www.cortecostituzionale.it/studiRicerche.do 

136. Capitolo IV, La Repubblica, l’ordinamento europeo e il diritto 

internazionale, in Relazione sulla giurisprudenza costituzionale 

del 2012, pp.341-361: 

http://www.cortecostituzionale.it/ 

documenti/relazioni_annuali/Conferenza_Stampa_12042013.pdf 

137. Capitolo IV, La Repubblica, l’ordinamento europeo e il diritto 

internazionale, in Relazione sulla giurisprudenza costituzionale 

del 2013, pp. 443-470: http://www.cortecostituzionale.it/ 

documenti/relazioni_annuali/RelazioneGiur_20140227.pdf 

138. Capitolo IV, La Repubblica, l’ordinamento europeo e il diritto 

internazionale, in Relazione sulla giurisprudenza costituzionale 

del 2014, pp. 430-452: 

http://www.cortecostitutionale.it/ 

documenti/interventi_presidente/R2015_studi.pdf 

 

ALTRI LAVORI 

 

 

 

 

139. The role of the Strasbourg Court in democratic societies, paper 

presented at the international conference on “The role of Courts 

http://www.cortecostituzionale.it/informazione/studi_ricerche.asp
http://www.cortecostituzionale.it/studiRicerche.do
http://www.cortecostituzionale.it/studiRicerche.do
http://www.cortecostituzionale.it/informazione/studi_ricerche.asp
http://www.cortecostituzionale.it/studiRicerche.do
http://www.cortecostituzionale.it/studiRicerche.do
http://www.cortecostituzionale.it/studiRicerche.do
http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.cortecostitutionale.it/
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in democratic societies” organized by the University of Tel Aviv 

and the University of Haifa (3rd November 2009). 
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