IACOMETTI MIRYAM
Curriculum dell’attività scientifica e didattica
Si è laureata con 110/110 e lode presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi di Milano, relatore il Prof. Biscaretti di Ruffìa.
Ha vinto una borsa di ricerca bandita per concorso dallo stesso Ateneo durante I'anno
accademico 1980/81.
Superato il concorso bandito dall'Università degli Studi di Milano, dal novembre 1985, è
divenuta ricercatore per il Gruppo 004 e, dal novembre 1996, per il Settore scientifico
disciplinare N11X, Diritto pubblico comparato, presso l'Istituto di Diritto pubblico della
Facoltà di Giurisprudenza della stessa Università.
Superato il giudizio di conferma, dal novembre 1988 è divenuta ricercatore confermato
presso lo stesso Istituto.
Superato il giudizio di valutazione comparativa tenutosi il 18 e 19 ottobre 2001 presso
I'Università degli Studi di Milano per posti a professore associato per il Settore scientifico
disciplinare Ius 21, Diritto pubblico comparato, è divenuta, dal 1 marzo 2002, professore
associato nella stessa materia, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi di Milano e, a seguito del giudizio di conferma, dal 1 marzo 2005, Professore
associato confermato presso la stessa Facoltà.
Ha ottenuto nel novembre 2012 l’idoneità a Professore ordinario per il Settore scientifico
disciplinare Ius 21, Diritto pubblico comparato, ad esito della valutazione comparativa per
un posto di Professore ordinario in tale Settore scientifico disciplinare, bandita con D.R.
1925 del 26.06.2008, pubblicato in G.,U. n. 54 dell’ 11.07.2008, presso la Facoltà di
Scienze politiche dell’Università degli Studi Roma Tre.
Ha ottenuto nel dicembre 2013 l’abilitazione scientifica nazionale a Professore ordinario
per il Settore concorsuale 12/E2 - Diritto Comparato (con validità dal 16.12. 2013 al 16.12.
2019), ad esito della procedura per la Abilitazione scientifica nazionale, tornata 2012,
inoltrata al MIUR il 13.11.2012.
In seguito a valutazione comparativa, bandita nel dicembre 2014, è, dal 1 settembre 2015,
Professore ordinario di Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Diritto pubblico
italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano.
Negli anni accademici 1995/96, 1996/97 e 1997/98 le è stato affidato il corso di Diritto
pubblico comparato presso il II Corso di Laurea della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Milano.
Negli anni accademici 1998/99, 1999/2000, 2000/2001 le è stato affidato il corso di Diritto
pubblico comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Milano-Bicocca.
Nel corso degli anni accademici 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98,
1998/99, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005,
2005/2006, le sono state affidati esercitazioni o lezioni in Istituzioni di Diritto pubblico
presso I' Università "Carlo Cattaneo" Liuc di Castellanza, Facoltà di Economia, Corso di
Laurea in Economia Aziendale., il corso di Istituzioni di Diritto pubblico.
Dal secondo semestre dell'anno accademico 2001/2002 tiene il corso di Diritto pubblico
comparato (lettere M-Z) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Milano, cui è stata chiamata dal 1 marzo 2002.
Dal secondo semestre dell’anno accademico 2013/2014 tiene il corso di Diritto pubblico
comparato progredito per i corsi di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Milano.Dall’a.a. 2016/2017 tiene con Elisabetta Crivelli il corso di Diritto regionale.
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Ha ottenuto, nel corso degli anni accademici 2006/2007 e 2007 /2008, l'affidamento per il
corso di Diritto anglo-americano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi di Milano.
A far tempo dall'anno accademico 1985/86 ha fatto parte di numerosi gruppi di ricerca
riguardanti i temi più vari, tra i quali: le modifiche costituzionali e legislative nel settore
delle relazioni sindacali, in tema di “Rappresentanza e rappresentatività sindacale
nell’attuale panorama delle relazioni industriali” (ricerca diretta dal Prof. Giovanni Bognetti
con la partecipazione, tra gli altri, dei Professori Luigi Mengoni e Gianfranco Miglio); "I
modelli dell'amministrazione locale" (Progetto finalizzato CNR) dell'Istituto per la Scienza
dell'Amministrazione Pubblica di Milano, cui hanno partecipato, tra gli altri, i Professori:
Ettore Rotelli, Piero Aimo, Alfonso Di Giovine, Gianfranco Mor, Mario Ganino, Maria Paola
Viviani Schlein; “Regioni e diritto comunitario”, “Principio di sussidiarietà”; “Mercato
petrolifero e competenze regionali”, “Programmazione negoziata” (ricerche dirette dalla
Prof. Lorenza Violini e patrocinate dall’Istituto Regionale di Ricerca della Regione
Lombardia).
E' stata responsabile scientifico dell'unità di ricerca dell'Università degli Studi di
Milano del programma di Ricerca scientifica di interesse nazionale, cofinanziato dal MIUR
nel 2001, con I'Università degli Studi di Milano, di cui era coordinatore scientifico nazionale
la prof. Nicoletta Parisi dell'Università "Carlo Cattaneo" - LIUC, relativo a "Il potere interno
di eseguire i trattati internazionali".
E' stata, dal 2001 al 2006, membro del Comitato di area per la ricerca scientifica
della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano.
E’ membro dell’Associazione italiana di diritto comparato
E ’membro dell’Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo;
E’ membro del Devolution Club.
Ha partecipato in qualità di relatore a convegni e seminari
Si è specializzata, in particolare, nello studio dell’ordinamento spagnolo, con riguardo
all’ordinamento degli enti locali e alla giurisprudenza costituzionale, e all’organizzazione
parlamentare.
Frutto di tali ricerche sono le tre monografie: L’ordinamento locale spagnolo, Milano,
Giuffrè, 1993; I Presidenti di assemblea parlamentare, Milano, Giuffrè, 2001;
L’organizzazione interna dei Parlamenti, Roma, Carocci, 2010.
Elenco completo delle pubblicazioni:
1) Sull'obbligatorietà del voto nelle consultazioni popolari dell'ordinamento giuridico italiano
in Rivista trimestrale diritto pubblico, n. 1/1982, pp. 39-92;
2) Sulle figure dei "Ministri di Stato" e dei "Ministri delegati" nell'esperienza costituzionale
della V Repubblica francese, in Studi in onore di Paolo Biscaretti di Ruffia, Tomo II,
Milano, Giuffrè, 1987, pp. 657 -700;
3) Le recenti proposte di modifica e di attuazione delle disposizioni costituzionali in tema di
rappresentanza sindacale e sciopero, in Relazioni industriali nn. 12/1987 e 13/1988, pp.
323-358, 45-65;
4) Problematiche attuali della giuspubblicistica spagnola, in Quaderni costituzionali, n.
3/1990, pp. 571-589;
5) Entrate regionali ed art. 81 della Costituzione, in Le Regioni, n. 3/1991, pp. 909-931;
6) Il problema dei piccoli Comuni nell'ordinamento spagnolo, in Amministrare, n. 3/1991,
pp. 357-374;
7) La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo nell’anno 1990, in
Giurisprudenza costituzionale, n. 5/1991, pp. 3460-3484;
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8) La Corte costituzionale e I'inesistenza di una nozione unitaria di intesa, in Le Regioni, n.
1/1992, pp. 78-103;
9) Le "Relaciones interadministrativas": i controlli sugli enti locali in Spagna, in
Amministrare, n. 1/1992, pp.81-101;
10) La dottrina giuspubblicistica spagnola (1988-1991), in M.A.Aparicio, Lineamenti di
diritto costituzionale spagnolo, Collana Diritto pubblico contemporaneo. Gli ordinamenti
costituzionali a cura di N. Olivetti Rason, L. Pegoraro, Torino, Giappichelli, 1992, pp. 129198;
11) La Corte costituzionale riconferma che l'intesa non equivale ad un parere, in Le
Regioni, n. 4/1992, pp. 1074-1086;
12) L'ordinamento locale spagnolo, Milano, Giuffrè, 1993, pp.255;
13) Sulla ragionevolezza della non candidabilità, per fatto-mafioso ed altri reati, al solo
livello locale, in Le Regioni n.4/1993, pp. 1085-1116;
14) La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo nel biennio 1991-1992, in
Giurisprudenza costituzionale, n. 5/1993, pp. 3222-3266:
15) I poteri di impulso e di vigilanza preventiva del Commissario del Governo per la
provincia di Bolzano, in Le Regioni, n. 2/1994, pp. 409-429;
16) L'interesse come criterio di attribuzione delle funzioni locali nell'ordinamento spagnolo,
in G.C. De Martin, G .Meloni, F. Merloni (a cura di), Regioni e riforma delle autonomie.
Materiali per I'interpretazione e I'attuazione della L.142/90, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 155165;
17) Ricerca, assistenza sanitaria e poteri delle Regioni, in Le Regioni, n. 2/1995, pp. 316334;
18) La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo nel biennio 1993-1994, in
Giurisprudenza costituzionale, n. 5/1995, pp. 3942-3997;
19) Il rapporto tra Presidente, Governo e Assemblee parlamentari in alcune significative
esperienze semipresidenziali: Finlandia e Portogallo, in L. Pegoraro, A. Rinella (a cura di),
Semipresidenzialismi, Padova, Cedam, 1997, pp .301-343;
20) La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo nel biennio 1995-1996, in
Giurisprudenza costituzionale, n. 5/1997 , pp. 3231-3320;
21) Il caso Pinochet e la competenza della magistratura spagnola in materia di reati di
genocidio, terrorismo e tortura, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n.2/1999, pp.
657-677;
22) La dottrina spagnola in tema di forma di Stato e forma di governo, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, n.3/1999, pp.984-994;
23) La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo nel biennio 1997-1998, in
Giurisprudenza costituzionale, n. 5/1999, pp. 3537-3621;
24) La dottrina spagnola in tema di forma di Stato, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, n. 2/2000, pp. 444-458;
25) I Presidenti di assemblea parlamentare, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 518;
26) La posizione delle Comunità autonome spagnole nel processo di integrazione
europea, in L. Violini (a cura di), II futuro dell'autonomia regionale. Modello italiano e
modelli europei in prospettiva, Milano, Ed. Guerini e associati, Collana del Consiglio
regionale della Lombardia, IRER, 2001, pp. 211 -248;
27) La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo nel biennio 1999-2000, in
Giurisprudenza costituzionale, n. 5/2001, pp. 3445-3490;
28) La dottrina spagnola in tema di forma di Stato, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, n. 2/2002, pp. 526-539;
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29) Il principio di sussidiarietà e la sua applicazione nell' Estado autonómico spagnolo, in
L. Violini (a cura di), Sussidiarietà e decentramento. Approfondimenti sulle esperienze
europee e sulle politiche regionali in ltalia, Milano, Ed. Guerini e associati, Collana del
Consiglio regionale della Lombardia, IRER, 2003, pp. 35-85;
30) La V Repubblica francese verso un'effettiva décentralisation? in Diritto pubblico
comparato ed europeo, n. 1/2003, pp. 143-160;
31) Regionalismo "differenziato" italiano ed Estado autonómico spagnolo, in M.P. Viviani
Schlein, E. Bulzi, L. Panzeri (a cura di), Atti del Convegno, L'Europa tra federalismo e
regionalìsmo, Università dell'Insubria, Como, 22-23 novembre 2002, Milano, Giuffrè, 2003,
pp. 417-443;
32) La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo nel biennio 2001-2002, in
Giurisprudenza costituzionale, n. 5/2003, pp. 3423-3485;
33) Nuovo Governo della Generalitat catalana e nuove prospettive per |' Estado
autonómico spagnolo?, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1/2004, pp.274-290;
34) Recensione a Roberto L. Blanco Valdés, La Constitución de 1978, Madrid, Alianza
Editorial, 2003, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1/2004, pp. 6-9;
35) La dottrina spagnola in tema di forma di Stato, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, n. 2/2004, pp. 615-634;
36) ) Manifestazioni di credo religioso e vita pubblica nell'ordinamento spagnolo, in Diritto
pubblico comparato ed europeo, n. 1/2005, pp.223-234;
37) La lunga strada delle riforme costituzionali e la complessa "agenda territorial” del
Governo di José Luis Rodríguez Zapatero, in Diritto pubblico comparato ed. europeo, n.
1/2005, pp. 29-43;
38) La Spagna, in A. Bardusco, F. Furlan, M. Iacometti, C. Martinelli, G.E.Vigevani,
M.P.Viviani Schlein, Costituzioni comparate, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 199-232;
39) Recensione a R.L. Blanco Valdés, Nacionalidades históricas y regiones sín historia. A
propósito de la obsesión ruritana, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 4/2005, pp.
1585-1589;
40) La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo nel biennio 2003-2004, in
Giurisprudenza costituzionale n. 5/2005, pp. 4331-4410;
41) La laboriosa approvazione di un nuovo Statuto per la Catalogna, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, n. 2/2006, pp. 614-639;
42) La dottrina spagnola in tema di forma di Stato, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, n. 2/2006, pp. 640-649;
43) La procreazione medicalmente assistita nell'ordinamento spagnolo, in C. Casonato,
T.E. Frosini (a cura di), La fecondazione assistita nel diritto comparato, Torino,
Giappichelli, 2006, pp. 37-91;
44) ll Defensor del Pueblo spagnolo tra garanzia dei diritti e supervisione delle pubbliche
amministrazioni , in Diritto pubblico comparato ed europeo n. 4/2006, pp.1684-1698;
45) Le isole Baleari e Canarie: due diversi tipi di "insularità" nell' Estado autonómico
spagnolo, in T. E Frosini (a cura di), Isole nel diritto pubblico comparato ed europeo,
Torino, Giappichelli, 2007, pp. 63-100;
46) Ricusazioni "a raffica" per il Tribunal Constitucional, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, n. 2/2007, pp. 1031- 1051;
47) La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo nel biennio 2005-2006, in
Giurisprudenza costituzionale, n. 5/ 2007, pp. 3839-3934;
48) La dottrina spagnola in tema di forma di stato, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, n. 2/2008, pp. 579-596;
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49) La "prima volta" di un nuovo Statuto (quello valenciano) di fronte al Tribunale
costituzionale, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 2/2008, pp. 702-719;
50) Il progetto di Costituzione federale della I Repubblica spagnola del 1873, in Studi in
memoria di G.G. Floridia, Napoli, Jovene, 2009, pp. 373-411;
51) La Spagna, in P. Carozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (a cura di), Diritto costituzionale
comparato, Bari-Roma, Ed. Laterza & figli, 2009, pp.242-266;
52) La Spagna, in A. Bardusco, F. Furlan, M. Iacometti, C. Martinelli, G.E.Vigevani,
M.P.Viviani Schlein, Costituzioni comparate, 2 ed., Torino, Giappichelli, 2009, 235-270;
53) Bicameralismo, in L. Pegoraro (a cura di), Glossario di Diritto pubblico comparato,
Roma, Carocci, 2009, pp. 28-29;
54) Presidente di Assemblea parlamentare, in L. Pegoraro (a cura di), Glossario di Diritto
pubblico comparato, Roma, Carocci, 2009, pp. 208-209;
55) Recensione a Francisco Fernández Segado, La justicia constitucional: una visión de
derecho comparado, Madrid, Editorial Dykinson, 2009, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, n. 3/2009, pp. 1405-1411;
56) La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo nel biennio 2007-2008, in
Giurisprudenza costituzionale, n. 5/2009, pp.4271-4325;
57) L’organizzazione interna dei Parlamenti, Roma, Carocci, 2010, pp. 311;
58) La tutela della famiglia in Spagna, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 2/2010,
pp. 613-643;
59) La sentenza n. 31 del 2010 sullo Statuto catalano: dal blindaje competencial al
blindaje del Tribunal Constitucional ? in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1/2011,
pp. 24-41;
60) Il difficile rinnovo del Tribunale costituzionale spagnolo e le “peripezie” della sua legge
organica, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1/2011, pp. 294-304;
61) Il requisito della especial trascendencia constitucional: verso l’oggettivazione del
recurso de amparo in Spagna?, in Alle frontiere del diritto costituzionale, Scritti in onore di
Valerio Onida, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 1033-1064;
62) La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo nel biennio 2009-2010, in
Giurisprudenza costituzionale, n. 5/2011, pp. 3999-4037;
63) L’accidentato cammino dello Stato autonómico spagnolo tra crisi economica e deriva
soberanista: primi passi verso l’indipendenza della Catalogna?, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, n. 3/2013, pp. 856-878;
64) La Spagna, in A. Bardusco, F. Furlan, M. Iacometti, C. Martinelli, G.E. Vigevani, M.P.
Viviani Schlein, Costituzioni comparate, 3 ed., Torino, Giappichelli, 2013, pp. 253-293;
65) Il caso Melloni e l’interpretazione dell’art. 53 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea tra Corte di Giustizia e Tribunale costituzionale spagnolo, in
www.osservatorioaic.it;
66) La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo nel biennio 2011-2012, in
Giurisprudenza costituzionale, n. 5/2013, pp. 4187-4222;
67) La questione di incostituzionalità nell’ordinamento costituzionale spagnolo, in Diritto
pubblico comparato ed europeo, n. 1/2014, pp. 397-417;
68) La Spagna, in P. Carozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (a cura di), Diritto costituzionale
comparato, Tomo I, Bari-Roma, Ed. Laterza & figli, 2 ed., 2014, pp. 196-224;
69) La giustizia costituzionale, in L. Violini (a cura di), Temi e problemi di diritto pubblico
comparato, Santarcangelo di Romagna, Maggioli ed., 2014, pp. 81-122;
70) Libertà di espressione dei media v. dignità della persona e ubuntu: i singolari parametri
di giudizio della Constitutional Court sudafricana, in Studi in onore di M. Pedrazza Gorlero,
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Vol. II, La libertà di informazione e la democrazia costituzionale, Napoli, Ed Scientifiche
italiane, 2015, pp. 391-408;
71) Presentazione, in M. Iacometti (a cura di), Scritti scelti di Giovanni Bognetti, Milano,
Giuffrè ed., 2015, pp. VII-XXXI;
72) La Spagna, in A. Bardusco, F. Furlan, M. Iacometti, C. Martinelli, G.E. Vigevani, M.P.
Viviani Schlein, Costituzioni comparate, ristampa aggiornata 3 ed., Torino, Giappichelli,
2015, pp.255-295;
73) La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo nel biennio 2013-2014, in
Giurisprudenza costituzionale, 5/2015, pp. 345-379;
74) La Catalogna ed il suo difficile percorso verso l’indipendenza, in C. Martinelli (cur.), La
Scozia nella costituzione britannica. Storia, idee, devolution in una prospettiva comparata,
Torino, Giappichelli, 2016, pp. 243-277;
75) La Costituzione della Grecia (traduzione e presentazione), in G. Cerrina Feroni, T. E.
Frosini, A. Torre (cur.), Codice delle Costituzioni, Vol. I, Vicenza. Wolters Kluwer, Cedam,
2016, pp.167-222.
76) Liberté. Égalité, Fraternité: dal sorgere della triade nella epopea rivoluzionaria al suo
sviluppo nel costituzionalismo liberale francese ed europeo, in Revista General de
Derecho Público Comparado, n. 20/2017, pp. 1-30;
77) Il Tribunale costituzionale spagnolo verso l’ipertrofia del concetto di “discurso del odio”
e
la
eccessiva
compressione
della
libertà
di
espressione?
in
www.osservatoriocostituzionale.it, pp.1-25;
78) Considerazioni “minime” su alcuni aspetti del pensiero costituzionalistico di Simón
Bolívar, in La ciencia del derecho constitucional comparado, Estudios en homenaje a
Lucio Pegoraro, Tomo I, Tirant lo Blanch, Ciudad de Mexico, 2017, pp. 1055-1097;
79) La Spagna, in F. Furlan, S. Gianello, M. Iacometti, C. Martinelli, G.E. Vigevani, M.P.
Viviani Schlein, Costituzioni comparate, 4 ed., Torino, Giappichelli, 2017, pp. 271-315;
80) Il diritto all’acqua negli ordinamenti dell’America Latina, in L. Violini, B. Randazzo
(cur.), “Il diritto all’acqua”, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 227-251;
81) Il contributo delle donne dell’Assemblea costituente all’elaborazione della Costituzione
italiana, in M. D’Amico, S. Leone (cur.), La donna dalla fragilitas alla pienezza dei diritti?Un
percorso non ancora concluso, Milano, Giuffrè, 2017, pp.169-206;
82) Il caso “Noos”: una nuova crisi o un nuovo inizio per la Corona spagnola?, in DPCE on
line, n. 3, 2017, pp. 497-515;
83) Dividing Powers: one of the main “destinations” in Giovanni Bognetti’s “journey”, in A.
Baraggia, L.P. Vanoni (eds.),Dividing Powers. A theory of the separation of powers, ,
Milanofiori Assago, Wolters Kluver, Cedam 2017, pp.XI-XVII;
84)La La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo nel biennio 2015-2016, in
Giurisprudenza costituzionale, 5/2017, pp. 2259-2302.
,
Ha tradotto dallo spagnolo i seguenti saggi:
1) R. Viciano Pastor, Un dibattito scottante: I'autodeterminazione dei popoli, in Quaderni
costituzionali n. 1/1991;
2) R. Viciano Pastor, Riforma degli Statuti e simulazione politica: una nuova crisi in
Spagna, in Quaderni costituzionali, n. 1/1992;
3) E. Orduna Rebollo, Contributi alla storia dell'amministrazione negli istituti di formazione
dei funzionari spagnoli, in Archivio Isap 1998;
4) R.L. Blanco Valdés, Recensione al libro di G. Bognetti, Lo spirito del costituzionalismo
americano, Torino, Giappichelli, 1999, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n.2/1999;
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5) L. Parejo Alfonso, Il regime di esecuzione della pianificazione urbanistica attraverso
I'urbanizzazione nel diritto spagnolo, in Atti AIDU, 1999;
6) F.A. Castillo Blanco, Le competenze della Comunità autonoma e dei Comuni nella
legislazione urbanistica andalusa, con particolare riguardo alle relazioni tra enti territoriali,
in Atti AIDU, 2004;
7) F. Fernández Segado, La dignità della persona come valore supremo dell'ordinamento
giuridico spagnolo e come fonte di tutti i diritti, in forum on-line dei Quaderni costituzionali
n. 3/2010.
Ha svolto attività redazionale per la pubblicazione degli Studi in memoria di G.G.
Floridia, presentando tali Studi il 6 luglio 2009, in occasione dell’ “Atelier 4 luglio - G.G.
Floridia”, presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Teramo.
Ha tradotto dallo spagnolo e curato la 2 ed. di R. L. Blanco Valdés, Introduzione
alla Costituzione spagnola del 1978, Torino, Giappichelli, 2009 e la 3 ed della medesima
opera, Torino, Giappichelli 2017.
Ha curato il volume Scritti scelti di Giovanni Bognetti, Milano, Giuffrè, 2015.
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