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Prof. Avv. Nicolò Zanon 
Ordinario di Diritto costituzionale 
nella Facoltà di Giurisprudenza  
dell’Università degli Studi di Milano 
 
 
 
 
 

CURRICULUM ACCADEMICO, SCIENTIFICO E PROFESSIONALE 
 
 
 
 
Nato a Torino, il 27 marzo 1961. 

- Laureato in Giurisprudenza (110 e lode) presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Torino, con una tesi in Diritto pubblico comparato che ottiene la dignità di stampa. 

- Dottore di ricerca in Diritto comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze. 

- Dal 1991 al 1996 Ricercatore in Diritto costituzionale comparato presso la Facoltà di Scienze 
politiche dell'Università di Torino. 

- Ha svolto soggiorni di studio in Francia, presso il Groupe de recherches et études sur la 
justice constitutionnelle di Aix-en-Provence, e in Germania, presso l’Università di Bayreuth. 

- Nel 1996 e nel 1997 assistente di studio del giudice costituzionale prof. Valerio Onida presso la 
Corte costituzionale in Roma. 

- Dall'anno accademico 1994-95 all'anno accademico 1996-97 professore a contratto di Istituzioni 
di diritto pubblico presso l'Università Bocconi di Milano. 

- Dal 1° novembre 1996, in qualità di vincitore di concorso, professore associato di Istituzioni di 
diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Padova. 

- Dal 1° novembre 1997, professore associato di Diritto costituzionale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Milano-Bicocca. 

- Dal 1° novembre 1999, in qualità di vincitore di concorso, professore straordinario di Diritto 
costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano (Statale). 

- Dal 1° novembre 2002, professore ordinario di Diritto costituzionale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Milano. 

Nella sua attività scientifica si è occupato soprattutto, in primo luogo, delle questioni relative alla 
posizione costituzionale dei parlamentari e della loro tradizionale libertà da vincoli di mandato; in 
secondo luogo, di problemi attinenti al diritto regionale, alla giustizia costituzionale e alla 
tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento italiano e in ordinamenti stranieri; infine, delle 
questioni concernenti ruolo e poteri della magistratura nel nostro sistema costituzionale. Ha 
contribuito, con numerosi articoli, a riviste giuridiche sia italiane (tra di esse, Giurisprudenza 
costituzionale, Le Regioni, Quaderni costituzionali, Giurisprudenza italiana), sia straniere 
(Annuaire international de justice constitutionnelle). 

- E' stato componente del "Gruppo di lavoro per la Riforma dello Statuto regionale" nominato nel 
1998 dal Direttore generale della Presidenza della Regione Lombardia. 

- E' stato componente del comitato di redazione della rivista "Ideazione". 

- Ha fatto parte del comitato scientifico della rivista "Giurisprudenza costituzionale", fa 
attualmente parte della direzione della rivista “Quaderni costituzionali” e del comitato scientifico 
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della rivista “Percorsi costituzionali”. 

- Dall'ottobre 2000 al luglio 2010 è stato membro del Comitato legislativo della Regione Lombardia. 

- E’ membro del board “Riforme e garanzie” della Fondazione Magna Carta (Roma). 

- E’ stato consulente della Commissione parlamentare per le questioni regionali. 

- E’ stato editorialista dei quotidiani IlSole 24Ore, Il Giornale e Libero. 

- E’ membro dal 2005 del centro studi “A. Marongiu” dell’Unione delle Camere Penali Italiane.  

- Dall’aprile 2001 al 2011, per nomina dell’Università di Milano, è stato membro del consiglio 
d’amministrazione della Fondazione italiana per la ricerca contro il cancro (FIRC). 

- Nel novembre 2008, è socio promotore (insieme a Giuliano Amato, Alessandro Campi, Vincenzo 
Cerulli Irelli, Paolo De Ioanna, Gianni Letta, Massimo Luciani, Domenico Marchetta, Pier Carlo 
Padoan, Angelo Maria Petroni, Giulio Tremonti, Luciano Violante) della associazione 
“Italiadecide - Associazione di ricerca per la qualità delle politiche pubbliche”, il cui Presidente 
onorario è Carlo Azeglio Ciampi. 

- E’ stato componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Rosselli di Torino. 

- In qualità di avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, ha partecipato a 
varie cause di fronte alla Corte costituzionale, trattando sia giudizi di legittimità costituzionale delle 
leggi (in via incidentale e in via principale), sia conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, sia 
giudizi di ammissibilità del referendum abrogativo. 

- Dal mese di aprile 2009 al 30 luglio 2010 è stato componente, su elezione del Senato della 
Repubblica, del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa. 

- L’11 giugno 2013 è stato nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
componente della Commissione per le riforme costituzionali. 

- Dal 31 luglio 2010 al 25 settembre 2014 è stato componente laico del Consiglio Superiore 
della Magistratura, a seguito di elezione da parte del Parlamento in seduta comune dei suoi 
membri. 

- Nominato giudice costituzionale dal Presidente della Repubblica il 18 ottobre 2014, giura l’11 
novembre 2014. 

 

 
 
 

* * * * 
 
PUBBLICAZIONI 
 
 
 
VOLUMI 
 
1. L’exception d’inconstitutionnalité in Francia: una riforma difficile, Torino Giappichelli, 1990. 

2. Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’art. 67 della Costituzione, Giuffré, Milano, 
1991. 

3. Pubblico Ministero e Costituzione, Cedam, Padova 1995. 

4. Diritto costituzionale dell’ordine giudiziario, Giuffré, Milano 2002. 

5. Curatore, con A. Celotto, del volume La procreazione medicalmente assistita. Al margine di una 
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legge controversa, Franco Angeli, Milano 2004. 

6. Il sistema costituzionale della magistratura, Zanichelli, Bologna, 2006 (con F. Biondi), nuova 
edizione, Bologna, 2011. 

7. Curatore, con A. Concaro, del volume L’incerto federalismo – Le competenze statali e regionali 
nella giurisprudenza costituzionale, Giuffré, Milano 2005. 

8. Curatore del volume La Corte costituzionale e le Corti dell’integrazione europea – Avvicinamenti, 
dialoghi, dissonanze, ESI, Napoli, 2006 (volume appartenente alla collana celebrativa per il 
cinquantenario della Corte costituzionale). 

9. Curatore del volume Nozioni di diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2007. 

10. Coautore, con P. Biavati, C. Guarnieri e R. Orlandi del volume La giustizia civile e penale in 
Italia, Il Mulino, Bologna 2008. 

11. Curatore del numero 2/2009 della rivista Percorsi costituzionali. 

12. Curatore, con M. G. Di Renzo Villata e F. Biondi, del volume L’ordinamento giudiziario a 
cinque anni dalla riforma: un bilancio tra spinte all'efficienza e servizio ai cittadini: atti del 
Convegno di Milano, 21 giugno 2011, Milano, 2012. 

13. Con F. Biondi, Il sistema costituzionale della magistratura, Zanichelli, Bologna, 2014 (nuova 
edizione interamente riveduta ed ampliata).  

 

 

ARTICOLI, RELAZIONI E VOCI DI ENCICLOPEDIA 

 
1. Introduzione a La natura delle unioni umane, di Otto von Gierke, nel volume di G. Zagrebelsky, 

Società-Stato-Costituzione, Giappichelli, Torino 1988 (pp.145-154). 

2. Procedimento di referendum, rilevanza della volontà dei promotori e oggetto del conflitto di 
attribuzioni in una vicenda problematica, in Quaderni costituzionali, fascicolo n.3-1990. 

3. La polémique entre Hans Kelsen et Carl Schmitt sur la justice constitutionnelle, in Annuaire 
international de justice constitutionnelle (1989), Economica, Paris-Aix en Provence, 1991. 

4. Giudici, legislatore e "volontà parlamentare" di fronte alla Corte costituzionale (in tema di 
conflitti di attribuzione tra poteri in via incidentale), in Giurisprudenza costituzionale, fascicolo n. 
4-1992. 

5. Il "Patto Segni" e il diritto costituzionale della rappresentanza politica, in Quaderni costituzionali, 
fascicolo n. 1-1993. 

6. A proposito di un'ipotesi particolare di conflitto fra giudici e legislatore, in AA.VV., La Corte 
costituzionale e gli altri poteri dello Stato, Giappichelli, Torino 1993. 

7. Les droits fondamentaux des formations sociales (rapport italien au colloque d'Aix-en-Provence, 
12-13 juillet 1991), in Annuaire international de justice constitutionnelle (1991), Paris-Aix, 
1993. 

8. (in collaborazione con Joerg Luther) Chronique de la jurisprudence constitutionnelle italienne en 
1991, in Annuaire international de justice constitutionnelle (1991), Paris-Aix, 1993. 

9. Brevi note sulla teologia politica nel pensiero di Carl Schmitt, in Jus, fascicolo n. 1-1994. 

10. La motivazione delle decisioni del Conseil constitutionnel, in AA. VV., La motivazione delle 
decisioni costituzionali, Giappichelli, Torino 1994. 
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11. voce Parlamentare (status di), in Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. X, Utet, Torino 
1995. 

12. (in collaborazione con Valerio Onida) Il giudizio immediato: profili di illegittimità costituzionale, 
in L'indice penale, fascicolo n.1-1995. 

13. Commento agli artt. 64-65-66-67-68-69, in La Costituzione per tutti, a cura di P. Barile, P. 
Caretti, F. Margiotta Broglio, Sansoni, Firenze 1996. 

14. Sul rapporto tra estimi catastali e variazioni sopravvenute negli strumenti urbanistici incidenti 
sugli immobili, in Archivio delle locazioni, fascicolo n. 3-1997. 

15. Il pubblico ministero nel processo costituzionale, in Il Foro italiano, fascicolo n. 10-1997. 

16. In tema di solidarietà passiva per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in 
Archivio civile, fascicolo n. 1-1998. 

17. Premesse introduttive ad uno studio sui principi supremi d'organizzazione come limiti alla 
revisione costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, fascicolo n. 4-1998. 

18. Il dibattito sull'art. 513 c.p.p.: prospettive costituzionalistiche, in Diritto penale e processo, n. 
2/1999. 

19. Il "caso Previti": conflitto di attribuzioni o questione privata?, in AA. VV., Il "caso Previti": 
funzione parlamentare e giurisdizione in conflitto davanti alla Corte, Giappichelli, Torino, 
2000. 

20. Il caso Previti non è conflitto tra poteri, in D&G - Diritto e Giustizia, n. 15 del 22 aprile 2000. 

21. Su un'ipotesi di temporanea "sospensione" del Consigliere regionale nominato Assessore 
regionale, in Le Regioni, n. 5/2000. 

22. Un ruolo a Corte per l'ordine giudiziario, in D&G - Diritto e giustizia, n. 29 del 29.07.2000. 

23. Negato al corpo elettorale regionale l’impulso nelle riforme costituzionali, in D&G - Diritto e 
giustizia, n. 43-44 del 9 dicembre 2000. 

24. Chi decide qual è la corretta lettura dell’art. 123 cost.? (Note minime su una legge regionale 
che interpreta la costituzione), in Le Regioni, n. 6/2000. 

25. Il transfughismo parlamentare: attenti nel toccare quel che resta del libero mandato, in Quad. 
cost., n. 1-2001. 

26. Sussidiarietà e differenziazione: linee di sviluppo a Costituzione invariata e prospettive della 
revisione del titolo V, in Non profit, 2001, 321 -331. 

27. “Superiorità” della rappresentanza politica sul popolo nei procedimenti di innovazione 
costituzionale? (divagazioni a margine della sentenza n. 496 del 2000 della Corte costituzionale), 
in Democrazia, rappresentanza, responsabilità, a cura di L. Carlassare, Padova, 2001. 

28. Il divieto di mandato imperativo e la rappresentanza nazionale: autopsia di due concetti, in 
Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, Atti del convegno di 
Milano (16-17 marzo 2000), Milano, 2001. 

29. Per un regionalismo differenziato: linee di sviluppo a Costituzione invariata e prospettive alla 
luce della revisione del Titolo V, in Problemi del Federalismo (n. 5), Atti dell’incontro di studio su 
“I processi del federalismo. Aspetti e problemi giuridici”, Milano, 2001. 

30. La rappresentanza della nazione e il libero mandato parlamentare, in Storia d’Italia. Annali 17. Il 
Parlamento, a cura di L. Violante, Torino, Einaudi, 2001, pp. 683-695. 

31. Quale continuità nei rapporti tra legge statale e regionale, in www.federalismi.it del 2.05.2002. 
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32. Decreti-legge, Governo e Regioni dopo la revisione del titolo V della Costituzione, in 
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/riforma/zanon.html del 3.07.2002. 

33. Le leggi processuali, relazione al convegno “Esperienze e prospettive della giustizia italiana”, svoltosi in Roma, 
14-16 novembre 2002, in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/roma200 
21114/zanon.html. 

34. Ma la magistratura può chiamare i cittadini a “resistere”?, in Quad. cost., 2002, 339-340. 

35. Federalismo e devoluzione, intervento in www.federalismi.it dell’11.12.2002. 

36. Diritto costituzionale dell’ordine giudiziario e principi della Carta, in Rassegna di Diritto 
pubblico europeo, n. 1-2003 pp. 45 ss. 

37. Prime note sulle ‘’norme generali’’ statali, sul rispetto dell’interesse nazionale e sulla legislazione 
di ‘’rilievo regionale’’ nel Progetto di riforma dell’art. 117, in www.federalismi.it del 29.05.2003. 

38. Riforma del sistema radiotelevisivo: le novità e i dubbi, in Il Corriere giuridico, n. 11, novembre 
2003, pp. 1405 ss. 

39. Intervento, in Il Forum - Politica e diritto costituzionale: il ruolo dei costituzionalisti, in Rivista di 
diritto costituzionale, 2003, pp. 313 ss. 

40. Un’opinione (vagamente) dissenziente sul potere di grazia, in Quaderni costituzionali n. 3/2004, 
pp. 601-601 (pagina unica). 

41. Riforma e “controriforma” dell’autonomia finanziaria delle Regioni: la questione dell’accesso 
al mercato dei capitali, in Confronti - Autonomia lombarda: le idee i fatti, le esperienze, n. 
2/2004, pp.119-128. 

42. La confusa battaglia per il Senato “federale”, in Confronti - Autonomia lombarda: le idee i 
fatti, le esperienze, n. 3/2004, pp. 99-108. 

43. La responsabilità dei giudici, Relazione al Congresso annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, in 
www.associazionedeicostituzionaslisti.it/materiali/convegni/aic200410/ind ex.html. 

44. Le fonti del diritto europeo nel Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, 
in La rivista del Consiglio, n. 2/2004, pp. 61-68. 

45. La riforma della Corte costituzionale, in P. Calderisi, F. Cintioli, G. Pitruzzella (a cura di), La 
Costituzione promessa, Rubbettino editore, Soveria Mannelli, 2004, pp. 115-133. 

46. Introduzione, in Celotto A. – Zanon N (a cura di), La procreazione medicalmente assistita. Al 
margine di una legge controversa, Franco Angeli, Milano 2004, pp. 7-10. 

47. Primo Ministro, Presidente della repubblica e Senato secondo la riforma costituzionale in 
corso. Una “coabitazione” pasticciata, in Confronti – Autonomia lombarda: le idee, i fatti, le 
esperienze, n. 2 – 2005, pp. 97-107. 

48. Decisioni della Commissione europea, regolamenti comunitari e indipendenza funzionale del 
giudice italiano: se discutessimo un po’ di controlimiti? In www.forumcostituzionale.it, 2005. 

49. Ordinamento giudiziario: allineamento costituzionale incompleto, in Guida al diritto, 13 agosto 
2005, pp. 75-80. 

50. Rapporti tra la Corti europee e le Corti nazionali, in Quali diritti avremo in Europa? Costituzione 
per l’Europa e interesse nazionale, Quaderni della Fondazione Magna Carta, Roma 2005, pp. 
63-73. 

51. L’assetto delle competenze legislative di Stato e Regioni dopo la revisione del Titolo V° della 
Costituzione, in Federalismo e Regionalismo. Esperienze italiana, svizzera e dell’Unione Europea 
a confronto, a cura di A. Lang e C. Sanna, Giuffré Milano, 2005, pp. 93-105. 
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52. La riforma dell’ordinamento giudiziario, in La rivista del Consiglio dell’Ordine degli avvocati 
di Milano, n. 4 - dicembre 2005 (insieme a F. Biondi,) pp. 59-72. 

53. Gli organi di garanzia, in Gli Statuti regionali giunti al traguardo: un primo bilancio, Atti del 
Seminario di studio del 3 marzo 2005, Senato della Repubblica, Roma 2005, pp. 55-70. 

54. Considerazioni introduttive sulla produzione legislativa regionale, in Lombardia 2005-Società, 
Governo e sviluppo del sistema lombardo (Rapporto IReR 2005), Guerini e associati, Milano, 
2005, pp. 99-102. 

55. Il diritto alla mobilità e le sue declinazioni, in www.move-forum.net (atti del convegno di 
Venezia, 29.09.2005 - “mo.ve 2005”). 

56. Tra diritto parlamentare e limiti alla revisione costituzionale: significato ed effetti delle norme 
“antiribaltone”, in Rassegna parlamentare, luglio- settembre 2006, pp. 723-734. 

57. La Corte nella revisione costituzionale: più le ombre che le luci, in Quaderni costituzionali, 
2006, 329-332. 

58. voce Legge statale, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, vol. 
IV, pp. 3451 – 3463. 

59. La giustizia costituzionale e i suoi utenti, in P. Pasquino- B. Randazzo (a cura di), La Giustizia 
costituzionale e i suoi “utenti”, Milano, 2006, pp. 137 – 146. 

60. Non sarà facile uscire dal guado né tantomeno con un referendum, in Formiche n. 12 del 2006, 
pp. 16-17. 

61. Dopo il referendum: perché modificare l’art. 138 cost.?, in Quaderni costituzionali, n. 4-2006, pp. 
765-767. 

62. Intervento, in Per una nuova stagione delle riforme istituzionali (Atti del seminario di studi, 
Firenze – Fondazione Spadolini Nuova Antologia, 25 settembre 2006), a cura di Dario Nardella, 
Edizioni Polistampa – Fondazione Spadolini Nuova Antologia, Firenze 2006 (pp. 67-72). 

63. La riforma della giustizia: quali soluzioni dopo il compromesso “Mastella”?, in 
www.federalismi.it del 18.10.2006. 

64. La controfirma ministeriale come garanzia (ovvero del diritto costituzionale adatto al mondo 
reale e non al migliore dei mondi possibili), in La grazia contesa – Titolarità ed esercizio del 
potere di clemenza individuale (a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi), 
Giappichelli, Torino 2006, pp. 337-339. 

65. La “dominanza” per legge, il giusto procedimento e la tutela della concorrenza. Profili 
d’incostituzionalità del disegno di legge “Gentiloni”, in Dominante per legge o dominante per il 
mercato? Magna carta papers, Roma 2007 pp. 11-16. 

66. Per la crescita, una democrazia che funzioni. Cosa cambiare (con Carlo Fusaro), in Una 
democrazia funzionante per una politica economica riformatrice. Centro studi Confindustria, 
Quaderni di ricerca, n. 4, Settembre 2007, pp. 104-117. 

67. Riforma costituzionale: adelante, con juicio (e ragionevole pessimismo...), in www.federalismi.it 
dell’8.07.2007. 

68. Il regime delle intercettazioni “indirette” e “occasionali” fra principio di parità di trattamento 
davanti alla giurisdizione e tutela della funzione parlamentare, in www.federalismi.it, n. 23 del 
2007. 

69. Il controllo di costituzionalità delle norme di favore, in Verso un sindacato di legittimità sulle 
scelte politico-criminali? a cura di L. Zilletti e F. Oliva, Edizioni ETS, Pisa 2007, pp. 53-60. 

70. La responsabilità dei giudici, in Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione. 
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Scritti per Giovanni Grottanelli De' Santi, a cura di A. Pisaneschi, L. Violini, Milano 2007, p. 
651-683. 

71. Una speranza per i prossimi mesi : istituzionalizzare la semplificazione del quadro politico, in 
www.federalismi.it, del 17.04.2008. 

72. Sull’estensione alle cariche parlamentari dell’istituto dell’incandidabilità, paper in 
www.forumcostituzionale.it, 2008. 

73. Alcune questioni sul nodo giustizia-politica, in www.federalismi.it del 6 agosto 2008. 

74. Aspetti costituzionali della legittima difesa e della recidiva riformate, in Legalità penale e crisi del 
diritto, oggi. Un percorso interdisciplinare, a cura di A. Bernardi, B. Pastore, A, Pugiotto, Giuffrè, 
Milano 2008, pp. 73- 83. 

75. Profili costituzionali dell’ordinamento giudiziario: autonomia e indipendenza della magistratura, 
in P. Biavati, C. Guarnieri R. Orlandi, N. Zanon, La giustizia civile e penale in Italia, Il Mulino, 
Bologna 2008. 

76. A prima lettura sulla “guerra tra procure” e sull’intervento del “custode della Costituzione”, in 
www.federalismi.it, del 5.12.2008. 

77. Le riforme costituzionali e ordinarie in tema di ordinamento giudiziario e di giustizia: una sfida 
difficile, in Percorsi costituzionali,1/2009, 217 e ss. 

78. Lo spazio pubblico delle fedi e confessioni religiose nel nuovo Statuto lombardo, in Confronti, 
2009, 115 e ss. 

79. Il Lodo Alfano: le eredità del passato e i difficili equilibri tra potere politico e potere giudiziario, 
in R. Bin, G. Brunelli, A. Guazzarotti, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), Il Lodo ritrovato: una 
quaestio e un referendum sulla legge n. 124 del 2008 - Torino, 2009, e-book. 

80. Infrastrutture e legalità : il contenzioso amministrativo e altri controlli giurisdizionali (con F. 
Biondi, G. Arconzo), in Associazione Italiadecide, Infrastrutture e territorio: Rapporto 2009, 
Bologna, 2009. 

81. Per una forma ragionevole di immunità parlamentare, Relazione tenuta a Roma il 18 gennaio 
2010, in occasione della presentazione del numero 2/2009 di Percorsi costituzionali, in 
www.forumcostituzionale.it. 

82. I chiaroscuri di una pronuncia controversa e un futuro dalle prospettive incerte, in La legislazione 
penale, 2009. 

83. Testamento biologico: basta con i soliti refrain. Primum vivere, in www.ilsussidiario.net, 2009. 

84. Sì a una legge per fermare i giudici "illuminati", in www.ilsussidiario.net, 2009. 

85. In attesa di un commissario "ad mortem"…, in www.ilsussidiario.net, 2009. 

86. Formalismi a parte, salvare una vita non giustifica un'urgenza?, in www.ilsussidiario.net, 2009. 

87. Lo spazio pubblico delle fedi e confessioni religiose nel nuovo Statuto lombardo, in Confronti: 
autonomia lombarda: le idee, i fatti, le esperienze, 2009, pp. 115 e ss. 

88. I molteplici volti della "sentenza Alfano", in Diritto penale e processo, 2010, pp. 41e ss. 

89. Per una forma ragionevole di immunità parlamentare, in www.forumcostituzionale.it, 2010. 

90. I pareri del Consiglio superiore della Magistratura tra leale collaborazione e divisione dei 
poteri, in A. Pace, S. Bartole, R. Romboli (a cura di), Problemi attuali della giustizia in Italia, 
Associazione italiana dei costituzionalisti, Napoli, 2010 pp. 91 e ss. 

91. Funzione giurisdizionale ed equilibrio fra i poteri, in G. De Giorgi Cezzi, P.L. Portaluri, V. 
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Tondi della Mura, F. Vetrò (a cura di), I poteri e i diritti: incontri sulla frontiera, Napoli 2011, 
pp. 279 e ss. 

92. Il sistema scolastico (con F. Biondi, G. Arconzo,), in Associazione Italiadecide (a cura di), 
Rapporto 2010. L'Italia che c'è : le reti territoriali per l'unità e per la crescita, Bologna, 2011, pp. 
331 e ss. 

93. Assetto istituzionale e regolativo della governance dell'energia in Italia e in rapporto con 
l'Unione Europea: proposte per una sua complessiva razionalizzazione (con F. Biondi e G. 
Arconzo), in Associazione Italiadecide (a cura di), Rapporto 2011-2012. Il governo dell'energia per 
lo sviluppo del paese, Bologna 2012. 

94. Su alcuni problemi attuali della riserva di legge in materia penale, in Criminalia, 2012, pp. 315 e 
ss. 

95. Sei gradi di separazione : ovvero come assicurare la terzietà della sezione disciplinare del 
Consiglio superiore della Magistratura, in Rivista dell'associazione italiana dei costituzionalisti, 
2012. 

96. Note sull'ammissibilità di un decreto-legge in materia elettorale, in www.forumcostituzionale.it, 
2012. 

97. L'autonomia e l'indipendenza delle magistrature speciali nella Costituzione, oggi, in G. 
Campanelli (a cura di), Indipendenza, imparzialità e responsabilità dei giudici speciali, Pisa, 
2013, pp. 13 e ss. 

98. La seconda giovinezza dell'art. 67 della Costituzione, in Quaderni costituzionali, 2014, pp. 383 e 
ss. 

99. Fare la legge elettorale "soul l'oeil des russes", in Rivista dell'associazione italiana dei 
costituzionalisti, 2014. 

 
 
 

NOTE DI GIURISPRUDENZA 
 
1. Commenti diffamatori e responsabilità civile dei parlamentari, in Giurisprudenza costituzionale, 

fascicolo 1-1987. 

2. La Corte e la "giurisprudenza" parlamentare in tema di immunità: affermazioni di principio o 
regola del caso concreto?, in Giurisprudenza costituzionale, fascicolo n. 10-1988. 

3. La Corte e la "giurisprudenza" parlamentare in tema di immunità, in La legislazione penale, n. 
2-1989. 

4. Immunità dei consiglieri regionali e conflitto di attribuzioni: una pronuncia di inammissibilità 
inevitabilmente ambigua, in Giurisprudenza costituzionale, fascicolo n. 5-1989. 

5. I diritti del deputato senza gruppo parlamentare in una recente sentenza del 
Bundesverfassungsgericht, in Giurisprudenza costituzionale, fascicolo n. 6-1989. 

6. Principio di unità dell'ordinamento e retroattività irragionevole della legge regionale, in 
Giurisprudenza italiana, fascicolo n. 1-1992. 

7. Consiglio "nuovo" fa "nuova" la legge? Intorno alla discontinuità dei Consigli regionali ed al 
principio costituzionale di rappresentatività, in Giurisprudenza italiana, fascicolo n. 4-1992. 

8. I referendum consultivi regionali, la nozione di procedimento e le esigenze del diritto 
costituzionale materiale, in Giurisprudenza costituzionale, fascicolo n. 6-1992. 
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9. Valore del titolo della legge per la determinazione dell'intentio legislatoris e controllo di 
razionalità, in Giurisprudenza costituzionale, fascicolo n. 4- 1993. 

10. L'impossibile costituzione del pubblico ministero nel giudizio in via incidentale, in Giurisprudenza 
costituzionale, fascicolo n. 4-1995. 

11. "Sfere relazionali" riservate a Parlamento e Magistratura e attribuzioni individuali del singolo 
parlamentare: una distinzione foriera di futuri sviluppi?, in Giurisprudenza costituzionale, 
fascicolo n. 3-1998. 

12. La legge di sanatoria non è onnipotente: un'ammissione importante in nome del "giusto 
procedimento" e degli artt. 24 e 113 Cost., in Giurisprudenza costituzionale, fascicolo n. 3-1998. 

13. Brevi spunti comparatistici (a futura memoria) sul trattamento parlamentare dell'insindacabilità, 
in Giurisprudenza costituzionale, fascicolo n. 4-1998. 

14. La Corte, il legislatore ordinario e quello di revisione, ovvero del diritto all'ultima parola al 
cospetto delle decisioni d'incostituzionalità, in Giurisprudenza costituzionale, fascicolo n. 6-
1998. 

15. Il consigliere regionale che legge il giornale è pubblico ufficiale? Digressioni sulla discutibile 
motivazione di una sentenza (forse) giusta, in Le Regioni, n. 2-1999. 

16. L'ordine della discussione davanti alla Corte di Cassazione, il diritto di difesa e le garanzie del 
"giusto processo", in Giurisprudenza costituzionale, fascicolo n. 5-1999. 

17. Il corpo elettorale regionale non è propulsore dell’innovazione costituzionale?, in Giur. cost., n. 
5-2000. 

18. L’insindacabilità non copre gli insulti anche se collegati a battaglie politiche, in D&G - Diritto e 
giustizia, n. 23 del 16 giugno 2001. 

19. La funzione unitaria del parlamento nazionale e la revisione del titolo V, in Giur. Cost., 2002, 
884 e ss. 

20. L’insindacabilità “di gruppo” e le oscillazioni della Corte costituzionale, in Giurisprudenza 
costituzionale, n. 3-2005, pp. 1717-1720. 

 
 
 
TRADUZIONI 
 
1. Traduzione dal tedesco di Das Wesen der menschlichen Verbaende, di Otto von Gierke, nel 

volume di G. Zagrebelsky, Società-Stato-Costituzione, Giappichelli, Torino 1988, (pp. 155-
182). 


