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A) Formazione, percorso accademico e professionale 
 
Nato nel 1979 a Pavia, ivi frequenta il Liceo-Ginnasio «Ugo Foscolo» conseguendo la 
maturità classica. Vincitore di un concorso di Storia contemporanea e 
dell’integrazione europea, partecipa nel 1995 a un viaggio premio di studio presso il 
Parlamento Europeo e la Corte europea dei diritti dell’uomo; frequenta i corsi 
organizzati dall’Università di Pavia “Lo studio della società e il problema dello sviluppo 
economico” (1996), “Educazione allo sviluppo ed alla mondialità” (1996-1997) e 
“Leggere la Costituzione” (1997). 
Frequenta la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia e si laurea 
con lode nel 2003 discutendo una tesi di diritto pubblico comparato su “La Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, elaborata sotto la guida di Giuseppe G. 
Floridia e Giampaolo Parodi.    
Tra il 1998 e il 1999 frequenta inoltre, con borsa di studio per merito, il II ciclo della 
Scuola Universitaria Superiore (Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, 
IUSS), classe A.  Nel 2002 partecipa al “Forum su giustizia internazionale e diritti 
umani” istituito dall’Università di Pavia (interventi e seminari di G.P. Calchi Novati, C. 
Campiglio, F. Mosconi, S. Veca, J.-F. Flauss, E. Bettinelli, R. Zaccaria, A. Cassese, P. 
Benvenuti, B. Conforti, A. de Guttry, F. Pocar, U. Villani et al.). 
Primo classificato al relativo concorso di ammissione, consegue nell’a.a. 2005/2006 il 
Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di 
Milano, discutendo una tesi intitolata “Diritti e principi fondamentali tra fonti e corti 
nazionali ed europee. Vicende e prospettive dei sistemi costituzionali, dell’Unione e 
della C.E.D.U” (con giudizio “ottimo”).  Nel periodo del dottorato segue attivamente, 
oltre agli incontri ad esso attinenti e ai corsi di Diritto pubblico comparato del prof. G.G. 
Floridia (tenendo, nell’ambito di questi, numerosi seminari e lezioni), alcuni corsi 
universitari e cicli seminariali in tema di diritti fondamentali (P. Carozza) e di giustizia 
costituzionale interna (V. Onida) e comparata (P. Pasquino).  
Nell’a.a. 2006/2007 è chiamato come docente a contratto presso l’Università Bocconi 
per il corso di Diritto costituzionale italiano ed europeo; e – per oltre dieci anni – svolge 
in varie vesti (cultore della materia, tutor, esercitatore, membro di commissioni di 
esame, affidatario di seminari, collaboratore esterno, docente a contratto) attività 
didattica e/o di ricerca presso la stessa Università Bocconi (cattedre di Diritto pubblico 
e Diritto costituzionale coordinate dal prof. G.F. Ferrari), presso l’Università di Pavia 
(cattedre di Diritto pubblico comparato e Diritto regionale, prof. G. Parodi), presso 
l’Università Statale di Milano (cattedre di Diritto pubblico comparato, prof.ssa M. 
Iacometti; di Diritto anglo-americano, prof. G. Bognetti; di Giustizia costituzionale, 
prof. V. Onida), presso l’Università LIUC - Carlo Cattaneo di Castellanza (per la 
cattedra di Diritto costituzionale I e II, prof. G. Bognetti, come esercitatore; per il corso 
di Diritto privato e pubblico come docente a contratto con riguardo alla parte di diritto 
pubblico). 



Dal luglio 2007 al giugno 2010 è titolare, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Pavia, di tre assegni di ricerca di durata annuale in 
Dirit to pubblico comparato. 
Dal 2009 al 2014 svolge, in parallelo all’attività di ricerca e all’attività didattica, 
l’incarico di coordinatore della Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali dell’Università di Pavia e dell’Università Bocconi. 
Nel dicembre 2010 è vincitore di una borsa di studio – alla quale rinuncia al termine 
dello stesso mese per altro incarico sopravvenuto – bandita dall’Università degli Studi 
di Pavia, sul tema “Tendenze recenti della giustizia costituzionale. L’introduzione del 
ricorso incidentale in Francia; le novità a livello dell’UE e della CEDU e le loro 
ripercussioni a livello nazionale”. 
Dal 29 dicembre 2010 al 29 dicembre 2013 è in servizio presso la Facoltà (poi 
Dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia come ricercatore 
a tempo determinato in Dirit to pubblico comparato. 
In data 16 dicembre 2013 consegue l’abilitazione scientifica nazionale alle 
funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/E2, 
Diritto comparato. 
In data 4 febbraio 2014 consegue l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni 
di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/C1, Diritto 
costituzionale. 
Dal luglio 2014 al febbraio 2016 svolge l’incarico di assistente parlamentare accreditato 
presso il Parlamento europeo. Ivi si occupa in prevalenza di questioni giuridiche e 
politiche inerenti all’attività della Commissione Libertà civili, Giustizia e Affari interni 
e della Plenaria, e, tra le altre cose, contribuisce in modo determinante all’elaborazione 
e all’approvazione della Direttiva UE 800/2016 sulle garanzie procedurali per i minori 
indagati o imputati nei procedimenti penali, attraverso la predisposizione della bozza di 
relazione legislativa in Commissione LIBE e dei relativi emendamenti e guidando la 
delegazione parlamentare nel corso degli incontri di discussione tecnica svoltisi 
nell’ambito del complesso negoziato interistituzionale con il Consiglio, conclusosi con 
successo nel dicembre 2015. 
Nel 2016 collabora con la Scuola Superiore della Magistratura in qualità di docente 
relatore. Negli anni successivi, in parallelo ad altre attività lavorative, prosegue l’attività 
di ricerca producendo diverse pubblicazioni (tra cui due monografie) nell’ambito del 
diritto costituzionale italiano e del diritto pubblico comparato ed europeo. 
Nel febbraio 2019 risulta vincitore di un concorso per il ruolo di professore associato di 
Diritto costituzionale presso l’Università di Genova. 
 
 
 
 
 



 
B) Ambiti e filoni di ricerca 
 
Diversi gli ambiti e i filoni di ricerca, talora intrecciati e rientranti in più settori 
disciplinari (primariamente il diritto e la giustizia costituzionale, in prospettiva interna 
e comparata, ed il diritto europeo; in aggiunta, il diritto internazionale, il diritto penale, 
il diritto processuale e il diritto amministrativo).  
Tra i principali ambiti e filoni:  
a) gli sviluppi, o i tentativi di sviluppo, in senso “costituzionale” dell’integrazione 
europea, sul versante del “sistema C.E.D.U.” e sul versante dell’Unione (con particolare 
riguardo all’elaborazione e all’applicazione della Carta di Nizza, all’esperienza 
istituzionale delle due “convenzioni”, al ruolo della Corte di giustizia);   
b) le ricadute a livello nazionale di tali sviluppi, sul piano delle fonti e dell’attività 
giurisdizionale;   
c) la tutela dei diritti fondamentali, inclusi i diritti sociali, in prospettiva nazionale, 
comparata e sovranazionale;   
d) la giustizia costituzionale, con particolare riguardo ai profili metodologici ed alla 
giurisprudenza relativa ai rapporti tra fonti interne ed esterne, al principio di 
eguaglianza, alle libertà civili, al diritto penale e processuale;   
e) l’interpretazione giudiziale (in particolare: l’interpretazione conforme a 
Costituzione);   
f) la carenza e la successiva evoluzione del controllo giurisdizionale sulle misure di 
contrasto al terrorismo (e alla proliferazione nucleare) adottate nell’ambito dell’ONU e 
dell’U.E.;  
g) il procedimento di revisione costituzionale;  
h) l’istituzione della Procura europea. 
 
  



 
C) Attività didattiche 
 
Presso l’Università di Genova ha collaborato, anche come membro di commissione di 
esame nel 2003 e nel 2004, con la cattedra di Diritto costituzionale del prof. Giuseppe 
G. Floridia. 
Nel periodo del dottorato presso l’Università degli Studi di Milano (2004-2006) ha 
svolto, oltre all’attività di studio e di ricerca sfociata nella tesi e in diverse pubblicazioni, 
una relativamente intensa attività didattica, sia come tutor (per 3 anni), sia tenendo 
numerosi seminari di approfondimento e lezioni nell’ambito della cattedra di 
Diritto pubblico comparato del Prof. Giuseppe G. Floridia.   
Presso l’Università degli Studi di Milano ha inoltre collaborato, anche in seguito (come 
cultore della materia, tutor didattico e membro di commissione di esame, per circa 10 
anni), con le cattedre di Diritto pubblico comparato della prof.ssa M. Iacometti; con la 
cattedra di Diritto anglo-americano del prof. G. Bognetti; con la cattedra di Giustizia 
costituzionale del prof. V. Onida. 
Presso l’Università Bocconi di Milano, oltre a essere stato tutor didattico per un totale 
di 160 ore per alcuni corsi di Istituzioni di diritto pubblico (tra il 2004 e il 2005), è stato 
membro – in modo costante dal 2004 fino al 2011 – di commissioni di esame per gli 
insegnamenti di diritto pubblico e/o costituzionale. 
Nell’a.a. 2006/2007 è stato, presso l’Università Bocconi, docente a contratto per 
il corso di Diritto costituzionale italiano ed europeo. 
Presso l’Università degli Studi di Pavia – dopo aver già svolto, da studente, l’attività di 
tutor didattico per il corso di Istituzioni di Diritto privato tenuto dal Prof. C. Granelli 
(a.a. 1998/1999) – è stato per 5 anni tutor per i corsi di Diritto pubblico comparato e 
Diritto regionale tenuti dal Prof. G. Parodi (a.a. 2006/2007; a.a. 2007/2008; a.a. 
2008/2009; a.a. 2009/2010; a.a. 2010/2011).    
Presso la medesima Università, a partire dal 2006, ha tenuto seminari integrativi e 
lezioni, sempre nell’ambito dei corsi di Diritto pubblico comparato (a.a. 2006/2007; 
a.a. 2007/2008; a.a. 2008/2009; a.a. 2009/2010; a.a. 2010/2011; a.a. 2011/2012; a.a. 
2012/2013) e di Diritto regionale (a.a. 2008/2009; a.a. 2009/2010; a.a. 2010/2011; a.a. 
2011/2012; a.a. 2012/2013), partecipando regolarmente per tali ultimi due corsi – oltre 
che saltuariamente per il corso di Diritto costituzionale  (prof. E. Bettinelli) –  alle 
commissioni di esame.  Sempre a Pavia, dal 2012 al 2014 ha partecipato inoltre 
regolarmente – in qualità di cultore della materia – alle commissioni d’esame relative 
all’insegnamento di Storia comparata della pubblica amministrazione. 
Come docente a contratto ha poi svolto cicli di esercitazioni (di 20 ore all’anno, per 5 
anni, dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2010/2011), presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università “LIUC” - Carlo Cattaneo di Castellanza, nell’ambito del corso di Diritto 
costituzionale I e II tenuto dal prof. G. Bognetti, per tale corso partecipando 
regolarmente, dal 2006 al 2012, alle commissioni di esame. 



Dal 2010 al 2014, presso l’Università “LIUC” ha inoltre insegnato Diritto pubblico 
come docente a contratto presso la Facoltà di Economia. 
Nel 2016 è stato docente relatore per la Scuola Superiore della Magistratura. 
 
  



 
D) Incarichi istituzionali 
 
Tra il 1999 e il 2001, presso l’Università di Pavia, è stato membro come 
rappresentante degli studenti del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza e della 
Commissione paritetica per la didattica. 
Dal 2009 al 2014 ha svolto l’incarico di coordinatore scientifico-didattico della 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Pavia e 
dell’Università Bocconi (www.lawschool.it), affiancando il Consiglio direttivo, il 
Direttore e la Segreteria nelle decisioni e in tutte le attività necessarie per il buon 
andamento e il costante miglioramento della Scuola (programmazione e supervisione 
delle diverse attività didattiche, organizzazione dei tirocini, rapporti con uffici giudiziari 
ed altri enti, cura del sito web, indicazioni ed assistenza agli specializzandi ecc.). 
Dal luglio 2014 al febbraio 2016 ha svolto l’incarico di assistente parlamentare 
accreditato presso il Parlamento europeo, occupandosi prevalentemente di questioni 
giuridiche e politiche inerenti all’attività della Commissione Libertà civili, Giustizia e 
Affari interni e della Plenaria.   In tale veste ha contribuito – anche attraverso la 
predisposizione di relazioni ed emendamenti e/o attraverso la partecipazione attiva alle 
riunioni tecniche nell’ambito dei negoziati interistituzionali – all’elaborazione e 
all’adozione di documenti ufficiali, interrogazioni, risoluzioni, testi legislativi e altri atti 
parlamentari nei seguenti settori: garanzie procedurali per i minori indagati o imputati 
in procedimenti penali (guidando con riferimento alla direttiva in materia – Direttiva UE 
800/2016 –  la delegazione parlamentare nel corso dei numerosi “technical meetings” 
svoltisi nell’ambito del “trilogo” con il Consiglio e con la Commissione); presunzione 
di innocenza; gratuito patrocinio; formazione in ambito giudiziario e di polizia; 
protezione dei dati personali; asilo e immigrazione (particolarmente, protezione 
internazionale dei minori non accompagnati e meccanismi di ricollocamento dei 
richiedenti asilo); istituzione della Procura europea; lotta alla corruzione e alla 
criminalità organizzata; confisca; contrasto e prevenzione del terrorismo; meccanismi 
per la salvaguardia dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto nell’UE; adesione alla 
CEDU; tutela dei minori; sistema dei media televisivi. 
Ha collaborato, in qualità di docente relatore, con la Scuola Superiore della 
Magistratura (specificamente nell’ambito dello Stage di Diritto Europeo organizzato 
a Roma dal 27 al 29 luglio 2016 ai fini della “Formazione iniziale dei M.O.T. nominati 
con D.M. 10 dicembre 2015 e D.M.18 gennaio 2016). 
 
  



 
E) Altri titoli e attività 
 
Ha partecipato ai Seminari di studio ad inviti sulla giurisprudenza costituzionale 
degli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, organizzati dai proff. Valerio Onida e 
Barbara Randazzo presso l’Università degli Studi di Milano, e ai Seminari ad inviti  
organizzati dalla Corte costituzionale sui temi “Corte costituzionale e Corti 
europee: la tutela dei diritti” (Roma, 8 ottobre 2005, nel ricordo di Sergio Panunzio) e 
“Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici” (Roma, 6 novembre 
2009).  
Per diversi anni è stato curatore del Sito Internet dell’Associazione e della rivista Diritto 
pubblico comparato ed europeo (www.dpce.it) e del Portale della rivista DPCE online 
(www.dpce.it/online), oltre che membro della redazione delle medesime riviste; 
membro dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, dell’Associazione Italiana di Diritto 
Comparato e dell’Associazione Diritto pubblico comparato ed europeo; membro del 
gruppo di lavoro di ASTRID su “Giustizia costituzionale e strumenti di garanzia dei 
diritti fondamentali” presieduto dal prof. V. Onida.  
Ha partecipato a quattro Programmi di ricerca scientifica di rilevante 
interesse nazionale (PRIN), cofinanziati dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca, sui seguenti temi: “Costituzionalizzazione e ‘semplificazione’ dell’ordine 
giuridico europeo attraverso il sistema delle fonti. Problemi, tecniche e principi alla luce 
della comparazione costituzionale” (Coordinatore scientifico: Prof. G.G. Floridia) 
(2004-2005); “Dalla Corte dei diritti alla Corte dei conflitti: recenti sviluppi nella 
giurisprudenza e nel ruolo della Corte costituzionale” (Coordinatore scientifico: Prof. 
V. Onida) (2005-2007); “Istituzioni nazionali e Costituzione europea. Analisi comparata 
delle istituzioni dei Paesi membri nel quadro costituzionale europeo: potenzialità 
operative e problemi di adeguatezza e di adattamento reciproco” (Coordinatore 
scientifico: Prof. G.F. Ferrari) (2007); “Livelli di governo e integrazione multiculturale 
nell’esperienza europea: dalle istituzioni ai diritti” (Coordinatore scientifico: Prof. G. 
Morbidelli) (2008-2010). 
Nel febbraio 2009 ha presentato, in qualità di responsabile nazionale, il Progetto 
“FIRB” «“JurComp”. Realizzazione di un Osservatorio e di un Portale telematico di 
giurisprudenza comparata per l’emersione di ambiti, metodi, tecniche e prassi di 
inte(g)razione nell’attività di Corti costituzionali e sovranazionali», valutato con 
punteggio complessivo di 38/40 da parte della commissione ministeriale di valutazione. 
Nell’agosto 2014 è stato invitato dalla Kharkiv Karazin National University 
(Ukraine) a tenere lezioni, a partire dall’a.a. 2014/2015, in un corso universitario 
collegato al Jean Monnet Program su tematiche relative all’integrazione europea e alla 
tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali (dovendo però rinunciare per 
inconciliabilità con altro incarico istituzionale sopravvenuto). 
 
  



 
F) Relazioni e interventi a convegni 
 
Ha svolto o presentato relazioni/lezioni/interventi/comunicazioni nell’ambito di 
incontri scientifici in diverse sedi – Pavia, Milano, Bari, Genova, Macerata, Ferrara, 
Teramo, Pisa, Caltagirone, Parma, Siena, Venezia, Roma, Salerno, Torino – e su svariati 
temi. 
In via non esaustiva possono ricordarsi: 

- la comunicazione su “La partecipazione inglese ai lavori della ‘prima’ 
Convenzione. Il ‘leale boicottaggio’ della Carta dei diritti dell’UE tra espedienti 
di metodo e profili di merito” al Convegno internazionale “La costituzione 
britannica/The British Constitution” (Bari, 29 - 30 maggio 2003); 

- la relazione introduttiva all’incontro, che si è contribuito ad organizzare, su 
“L’ordinanza n. 70 del 2006 e la vicenda del falso in bilancio. Discussione sulla 
‘controriforma’ dei reati societari e sulla legittimità costituzionale 
dell’applicazione della lex intermedia ai ‘fatti pregressi’” (Università degli Studi 
di Milano, 3 maggio 2006);   

- l’intervento nell’ambito del Seminario “Il sistema neoparlamentare. Una forma 
di governo autonoma?” (Milano, Università Bocconi, 20 dicembre 2006);   

- l’intervento su “Il ruolo delle Corti costituzionali nella giurisprudenza della Corte 
EDU: considerazioni sulla dottrina del margine di apprezzamento” nell’ambito 
del Seminario “All’incrocio tra Costituzione e Cedu. Il rango delle norme della 
Convenzione e l’efficacia interna delle sentenze di Strasburgo” (Ferrara, 9 marzo 
2007); 

- la comunicazione su “L’‘interpretazione conforme’ tra sindacato diffuso (su 
‘norme’) e ipotesi di ‘graduazione della costituzionalità’: spunti di riflessione”, 
al  Convengo annuale del “Gruppo di Pisa” sul tema “I principi generali del 
processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze della giustizia 
costituzionale” (Siena, 8 - 9 giugno 2007);  

- la relazione “I sistemi sovranazionali ‘paracostituzionali’ dell’UE e della CEDU 
ed i loro rapporti con i sistemi nazionali: ‘svolte’ recenti e nuove frontiere della 
comparazione” al I° Colloquio biennale dei giovani comparatisti, organizzato 
dall’Associazione Italiana di Diritto Comparato sul tema «Le nuove frontiere del 
diritto comparato» (Macerata, 23-24 maggio 2008); 

- la relazione “Le ‘Convenzioni’, luogo d’incontro dei ‘parlamenti d’Europa’ e di 
sperimentazione sul piano strutturale e funzionale” all’«Atelier 4 luglio G.G. 
Floridia»,  sul tema “Dai Parlamenti in Europa ai Parlamenti d’Europa. Un 
cammino tra storia e diritto” (Teramo, 4 luglio 2008);  

- la relazione su “Il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto 
comunitario da parte del legislatore regionale” nell’ambito del convegno, che si 



è contribuito ad organizzare, “Le Regioni nell’Unione europea. Questioni attuali 
e linee evolutive” (Pavia, 24 ottobre 2008);   

- la comunicazione “Eguaglianza, bilanciamenti e principi fondamentali: 
osservazioni a margine della sent. n. 24/2004”, al Seminario Il lodo ritrovato. 
Una quaestio ed un referendum sulla legge n. 124 del 2008 (Ferrara, 27 Marzo 
2009); 

- l’intervento all’incontro di presentazione e discussione della propria monografia 
“Tra Fonti e Corti” organizzato nell’ambito della “Scuola di dottorato di ricerca 
in giustizia costituzionale e diritti fondamentali” presso l’Università degli Studi 
di Pisa – il volume essendo stato tra l’altro adottato quale libro di testo in 
un corso di livello progredito presso tale Università – con introduzione della 
prof.ssa Elena Malfatti e intervento del prof. Roberto Romboli (Pisa, 17 
novembre 2009);   

- la relazione introduttiva, sul tema “Rapporti tra ordinamento interno e 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, al “Seminario di studio ad inviti 
sulla giurisprudenza costituzionale dell’anno 2009” organizzato da Valerio 
Onida e Barbara Randazzo (Università degli Studi di Milano, 1 febbraio 2010);   

- la relazione (in collaborazione con Oreste Pollicino) “Tratti ‘costituzionali’ e 
‘sovranazionali’ delle Corti europee: spunti ricostruttivi”, al “I Workshop in 
Diritto dell’Unione europea e internazionale”, organizzato da Magistratura 
Democratica e Medel (Venezia, 26-27 marzo 2010); 

- la comunicazione “La sentenza Kücϋkdeveci e le prospettive della giustizia 
costituzionale europea” presentata come contributo alla discussione in vista del 
Seminario del Gruppo di Pisa sul tema “Corte costituzionale e sistema 
istituzionale” (Pisa, 4-5 giugno 2010); 

- la relazione introduttiva, sul tema “La tutela europea dei diritti fondamentali e il 
giudice italiano”, al “II Workshop in Diritto internazionale e dell’Unione”, 
organizzato da Magistratura Democratica e Medel sul tema “Il nodo gordiano 
tra diritto nazionale e diritto europeo: il giudice alla ricerca della soluzione” 
(Venezia, 8-9 aprile 2011); 

- la comunicazione “la ‘manutenzione’ della giustizia costituzionale in Italia e in 
Europa: spunti dalla Francia e dal Lussemburgo (caso Melki), al Seminario “La 
‘manutenzione’ della giustizia costituzionale. Il giudizio sulle leggi in Italia, 
Spagna e Francia (Roma, Luiss Guido Carli, 18 novembre 2011); 

- la relazione, sul tema “La riapertura del giudicato a seguito di sentenze della 
Corte di Strasburgo: il ruolo della comparazione”, al “XXII Colloquio biennale 
dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato” (Salerno, 30 maggio - 1 giugno 
2013);  

- la relazione al Seminario di studi “La Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
nelle relazioni tra ordinamenti. Problemi e prospettive” (Roma, 6 marzo 2014);  

- la relazione al Seminario “Diritti fondamentali: la dialettica tra UE e Stati 
membri nelle sentenze ‘Melloni’ e ‘Fransson’” (Ferrara, 4 aprile 2014);  



- la relazione sul tema “Verso la Procura europea: il contributo parlamentare tra 
nodi procedurali e sostanziali” al Convegno “La nuova procura europea: 
indipendenza, coordinamento tra Stati e tutela dei diritti dell’uomo” (Torino, 22 
dicembre 2014);  

- la relazione sul tema “L’Europa come opportunità di sviluppo e di crescita” 
nell’ambito del “Corso di formazione all'impegno sociale e politico” 
(Caltagirone, 17 aprile 2015);  

- la relazione introduttiva, sul tema “I diritti fondamentali nella Costituzione, nella 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’UE”, nell’ambito dello “Stage di Diritto Europeo” - Formazione iniziale dei 
M.O.T. nominati con D.M. 10 dicembre 2015 e D.M.18 gennaio 2016, 
organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura (Roma, 27 - 29 luglio 
2016); 

- la relazione, sul tema “Metodi di tutela dei diritti fondamentali tra fonti e corti 
nazionali ed europee: uno schema cartesiano nella prospettiva dell’avvocato”, 
alla tavola rotonda “L’Avvocato internazionalista nella difesa dei diritti davanti 
al Giudice interno e alle Corti internazionali” organizzata dall’Unione forense 
per la tutela dei diritti umani con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Genova in occasione della presentazione della I edizione della 
“Scuola di alta formazione specialistica dell’avvocato internazionalista” 
(Genova, 27 febbraio 2019). 

 
  



 
 
PUBBLICAZIONI 
(sono sottolineate alcune pubblicazioni liberamente consultabili on line) 
 
 
Tra le monografie:  

1. Tra Fonti e Corti. Diritti e principi fondamentali in Europa: profili 
costituzionali e comparati degli sviluppi sovranazionali. 
Pubblicazioni della Università di Pavia. Facoltà di Giurisprudenza, Studi nelle 
scienze giuridiche e sociali. Padova, CEDAM, 2008, pp. 425;  

2. Il giudicato e la CEDU. Profili di diritto costituzionale, internazionale e 
comparato. Pubblicazioni della Università di Pavia. Facoltà di Giurisprudenza, 
Studi nelle scienze giuridiche e sociali. Padova, CEDAM, 2012, pp. 300; 

3. Compendio di Diritto costituzionale. Piacenza, La Tribuna, 2018, pp. 416 
(anche in formato digitale); 

4. Il ruolo della CEDU tra Corte costituzionale, giudici comuni e Corte 
europea. Milano, Key Editore, 2019, pp. 410 (anche in formato digitale); 

5. Compendio di Diritto costituzionale,  II edizione. Piacenza, La Tribuna, 
2019, pp. 415 (anche in formato digitale). 

 
Tra i contributi in volumi collettanei (esclusi gli atti dei convegni):  

6. Rapporti tra Corti e rapporti tra Carte. Le “clausole orizzontali” della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, in Le Corti dell’integrazione europea 
e la Corte costituzionale italiana, a cura di Nicolò Zanon, conclusioni di Valerio 
Onida, Napoli, ESI, 2006, pp. 389-458;  

7. La Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte di giustizia nella prospettiva 
della giustizia costituzionale (in collaborazione con Oreste Pollicino), in Sistemi 
e modelli di giustizia costituzionale, tomo II, a cura di Luca Mezzetti, Padova, 
CEDAM, 2011, pp. 1-100;  

8. Necessità di rispettare e necessità di revisionare l’art. 138 Cost., in La 
Costituzione in officina. Il primo intervento urgente, a cura di Francesco Rigano, 
Pavia, Pavia University Press, 2013, pp. 1-13; 

9. La Corte Edu tra Corte costituzionale e giudici comuni, in AA.VV., La Corte di 
Strasburgo (a cura di Francesco Buffa e Maria Giuliana Civinini), “Gli speciali 
di Questione giustizia”, Milano, Key Editore, 2019 e in formato digitale in 
www.questionegiustizia.it. 

 

http://archivio.paviauniversitypress.it/costituzione-rigano-2013/
http://questionegiustizia.it/speciale/pdf/QG-Speciale_2019-1_35.pdf


Tra le relazioni e le comunicazioni a convegni (pubblicate in volume o su 
rivista):  

10. La partecipazione inglese ai lavori della “prima” Convenzione. Il “leale 
boicottaggio” della Carta dei diritti dell’UE tra espedienti di metodo e profili di 
merito, in Alessandro Torre, Luigi Volpe (cur.), La costituzione britannica/The 
British Constitution. Atti del Convegno internazionale di Bari, 29-30 maggio 
2003, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 1415-1428;  

11. Il ruolo delle Corti costituzionali nella giurisprudenza della Corte EDU: 
considerazioni sulla dottrina del margine di apprezzamento, in Roberto Bin, 
Giuditta Brunelli, Andrea Pugiotto, Paolo Veronesi (cur.), All’incrocio tra 
Costituzione e Cedu. Il rango delle norme della Convenzione e l’efficacia interna 
delle sentenze di Strasburgo. Atti del Seminario. Ferrara, 9 marzo 2007, Torino, 
Giappichelli, 2007 (e-book), pp. 235-241;  

12. L’“interpretazione conforme” tra sindacato diffuso (su “norme”) e ipotesi di 
“graduazione della costituzionalità”: spunti di riflessione, in E. Bindi, M. Perini, 
A. Pisaneschi (cur.), I principi generali del processo comune ed i loro 
adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale. Atti del Convengo 
annuale del “Gruppo di Pisa” svoltosi a Siena il 8-9 giugno 2007, Torino, 
Giappichelli, 2008, pp. 481-493;  

13. I sistemi sovranazionali “paracostituzionali” dell’UE e della CEDU ed i loro 
rapporti con i sistemi nazionali: “svolte” recenti e nuove frontiere della 
comparazione. Relazione al I° Colloquio biennale dei giovani comparatisti, 
organizzato dall’Associazione Italiana di Diritto Comparato sul tema «Le nuove 
frontiere del diritto comparato» (Macerata, 23-24 maggio 2008), in 
Europeanrights Newsletter (www.europeanrights.eu), dal 17 dicembre 2008, pp. 
1-55;  

14. Le “Convenzioni”, luogo d’incontro dei “parlamenti d’Europa” e di 
sperimentazione sul piano strutturale e funzionale. Relazione all’«Atelier 4 
luglio G.G. Floridia»  - “Dai Parlamenti in Europa ai Parlamenti d’Europa. Un 
cammino tra storia e diritto” (Teramo, 4 luglio 2008), in Romano Orrù, Lucia G. 
Sciannella, Anna Ciammariconi (cur.), Dai Parlamenti in Europa ai Parlamenti 
d’Europa. Un cammino tra storia e diritto, Napoli, ESI, 2008, pp. 15-46;   

15. Eguaglianza, bilanciamenti e principi fondamentali: osservazioni a margine 
della sent. n. 24/2004, in Roberto Bin, Giuditta Brunelli, Andrea Guazzarotti, 
Andrea Pugiotto, Paolo Veronesi (cur.), Il lodo ritrovato. Una quaestio ed un 
referendum sulla legge n. 124 del 2008. Atti del Seminario. Ferrara, 27 Marzo 
2009, Torino, Giappichelli, 2009 (e-book), pp. 244-248;  

16. Tratti “costituzionali” e “sovranazionali” delle Corti europee: spunti 
ricostruttivi (in collaborazione con Oreste Pollicino), in Elena Falletti, Valeria 
Piccone (cur.), L’integrazione attraverso i diritti. L’Europa dopo Lisbona, Atti 
del I Workshop in Diritto dell’Unione europea e internazionale, Venezia, Palazzo 
ducale, 26-27 marzo 2010, Roma, Aracne, 2010, pp. 125-183;  
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17. La sentenza Kücϋkdeveci e le prospettive della giustizia costituzionale europea 
(scritto presentato come contributo al dibattito in occasione del Seminario del 
Gruppo di Pisa del 4-5 giugno 2010 sul tema “Corte costituzionale e sistema 
istituzionale”), in ASTRID Rassegna, n. 11/2010, e in Europeanrights Newsletter 
(www.europeanrights.eu), pp. 1-21;  

18. La tutela europea dei diritti fondamentali e il giudice italiano. Relazione 
introduttiva al “II Workshop in Diritto internazionale e dell’Unione”, organizzato 
da Magistratura Democratica e Medel (Venezia, 8-9 aprile 2011), in Elena 
Falletti, Valeria Piccone (cur.), Il nodo gordiano tra diritto nazionale e diritto 
europeo: il giudice alla ricerca della soluzione, Bari, Cacucci, 2012, pp. 109-
125, nonché in Forum di Quaderni costituzionali (www.forumcostituzionale.it) 
e in Europeanrights Newsletter (www.europeanrights.eu), 2011;  

19. La “manutenzione” della giustizia costituzionale in Italia e in Europa: spunti 
dalla Francia e dal Lussemburgo (caso Melki), in Carmela Decaro, Nicola Lupo, 
Guido Rivosecchi (cur.), La “manutenzione” della giustizia costituzionale. Il 
giudizio sulle leggi in Italia, Spagna e Francia. Atti del seminario svoltosi a 
Roma, alla Luiss Guido Carli, il 18 novembre 2011, Torino, Giappichelli, 2012, 
pp. 117-125; 

20. La riapertura del giudicato a seguito di sentenze della Corte di Strasburgo: il 
ruolo della comparazione. Relazione al “XXII Colloquio biennale 
dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato” (Salerno, 30 maggio - 1 giugno 
2013), in Europeanrights Newsletter (www.europeanrights.eu), 2014, pp. 1-38; 

21. La nuova Procura europea: indipendenza, coordinamento tra Stati e tutela dei 
diritti dell’uomo (in collaborazione con Caterina Chinnici), in P. Ferrua, R. 
Gambini, M. Salvadori (a cura di), La nuova procura europea: indipendenza, 
coordinamento tra Stati e tutela dei diritti dell’uomo, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2016, pp. 27-36; 

22. La tutela dei diritti fondamentali nella Costituzione, nella Convenzione Europea 
dei Diritti dell’Uomo e nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Relazione 
svolta nell’ambito dello “Stage di Diritto Europeo” - Formazione iniziale dei 
M.O.T. nominati con D.M. 10 dicembre 2015 e D.M.18 gennaio 2016, 
organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Roma, Corte d’Appello, 
27 - 29 luglio 2016, in RivistaAIC (Rivista dell’Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti), 1/2017, pp.1-44. 

23. Metodi di tutela dei diritti fondamentali tra fonti e corti nazionali ed europee: 
uno schema cartesiano nella prospettiva dell’avvocato. Relazione alla tavola 
rotonda “L’Avvocato internazionalista nella difesa dei diritti davanti al Giudice 
interno e alle Corti Internazionali” organizzata dall’Unione forense per la tutela 
dei diritti umani con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Genova in occasione della presentazione della I edizione della “Scuola di alta 
formazione specialistica dell’avvocato internazionalista” (Genova, 27 febbraio 
2019), in Consulta Online (www.giurcost.org), 2019 ed in corso di pubblicazione 
in I diritti dell’uomo. Cronache e battaglie. 
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Tra gli altri saggi e contributi pubblicati su riviste italiane o straniere:  
24. Le «spiegazioni» della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in 

Diritto pubblico comparato ed europeo, 2005, I, pp. 59-93;  
25. I diritti e i principi fondamentali nazionali ed europei e la problematica 

comunitarizzazione delle risoluzioni antiterrorismo dell’ONU, in Rassegna 
Forense, 2006, I, pp. 147-190, e in www.associazionedeicostituzionalisti.it, dal 
23 dicembre 2005;  

26. La vicenda del falso in bilancio e i «confini» del favor rei (in collaborazione con 
Irene Pellizzone), in Quaderni costituzionali, 2007, I, pp. 53-77;  

27. I servizi sociali tra sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale in 
prospettiva comparata (in collaborazione con Oreste Pollicino), in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2007, II, pp. 968-999;  

28. La Carta di Nizza oggi, tra “sdoganamento giurisprudenziale” e Trattato di 
Lisbona (in collaborazione con Oreste Pollicino), in Diritto pubblico comparato 
ed europeo, 2008, I, pp. 101-124;  

29. Il mandato di arresto europeo nella giurisprudenza multilivello, in 
Europeanrights Newsletter (www.europeanrights.eu), dal 2 settembre 2008;  

30. Lotta al terrorismo, diritti e principi fondamentali, rapporti tra ordinamenti: un 
importante capitolo della giurisprudenza “costituzionale” europea (in 
collaborazione con Oreste Pollicino), in Diritto pubblico comparato ed europeo, 
2009, I, pp. 159-174;  

31. La “riapertura” del giudicato in seguito a sentenze della Corte di Strasburgo: 
questioni generali e profili interni, in Giurisprudenza costituzionale, 2009, I, 
513-543;  

32. La “riapertura” del giudicato in seguito a sentenze della Corte di Strasburgo: 
profili di comparazione, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2009, II, 917-
947;  

33. Hands off the untouchable core: a constitutional appraisal of the Kadi case (in 
collaborazione con Giuseppe Martinico e Oreste Pollicino), in European Journal 
of Law Reform, 2009, Vol. XI, n. 3; 

34. Replica alla Recensione di Elena Malfatti al volume Tra Fonti e Corti, in Rivista 
di Diritto costituzionale, 2009;  

35. La Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte di giustizia nella prospettiva 
della giustizia costituzionale (in collaborazione con Oreste Pollicino), in Forum 
di Quaderni costituzionali (www.forumcostituzionale.it), 2010;  

36. Autorecensione del volume Tra Fonti e Corti, in Forum di Quaderni 
costituzionali  (www.forumcostituzionale.it);  

37. Interazioni fra funzioni della politica e funzioni delle Corti sovranazionali 
europee (in collaborazione con Oreste Pollicino), in Percorsi costituzionali 
2/3.2010. Giustizia costituzionale e politica (a cura di Giuseppe de Vergottini e 
Tommaso Edoardo Frosini), pp. 135-157;  
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38. Sicurezza, misure restrittive e ruolo dei giudici dell’Unione: nuove tessere nel 
mosaico (in riferimento ai provvedimenti contro la proliferazione nucleare in 
Iran), in Europeanrights Newsletter (www.europeanrights.eu), 2012, pp. 1-18;  

39. Il giudicato e la CEDU (Introduzione), in Rassegna Avvocatura dello Stato, 
2013, pp. 335-345;  

40. Diritto di proprietà e giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Dialogo a 
proposito di un recente volume (con R. Conti), in Europeanrights Newsletter 
(www.europeanrights.eu), 2013;  

41. Riflessioni de iure condito e de iure condendo a proposito dell’art. 138 della 
Costituzione, in Consulta Online (www.giurcost.org), 2013, pp. 1-28; 

42. La Corte di giustizia, le misure antiterrorismo, i diritti fondamentali e la “Carta 
di Nizza”: l’epilogo della vicenda Kadi, in Europeanrights Newsletter 
(www.europeanrights.eu), 2014, pp. 1-31, e in Forum di Quaderni costituzionali 
(www.forumcostituzionale.it), dal 7 febbraio 2014, pp. 1-26; 

43. L’istituzione della Procura europea e la cooperazione rafforzata: nuove 
prospettive?, in Europeanrights Newsletter (www.europeanrights.eu), 2017, pp. 
1-54; 

44. L’ “interpretazione conforme” tra Costituzione e CEDU: cenni ricostruttivi e 
spunti di riflessione, in Forum di Quaderni costituzionali 
(www.forumcostituzionale.it), 14 maggio 2019, pp. 1-18; 

45. La Carta UE in condominio fra Corte costituzionale e giudici comuni. Conflitto 
armato, coabitazione forzosa o armonico ménage? Risposte all’intervista in tre 
domande a cura di Roberto Conti, in Giustizia Insieme 
(www.giustiziainsieme.it), maggio 2019. 

 
Tra le note a sentenza:  

46. La (ripetuta) riforma del falso in bilancio e il problema dei “confini” del favor 
rei (Brevi considerazioni a margine dell’ordinanza Corte cost. n. 70 del 2006) (in 
collaborazione con Irene Pellizzone), in Forum di Quaderni costituzionali 
(www.forumcostituzionale.it), dal 10 giugno 2006;  

47. Nuovi punti fermi (e questioni aperte) nei rapporti tra fonti e corti nazionali ed 
internazionali (a commento delle sentenze della Corte costituzionale n. 348 e n. 
349 del 2007), in Giurisprudenza costituzionale, 2007, V, pp. 3579-3591, e in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it, dal 14 marzo 2008;  

48. Il problema dei rapporti tra (leggi di esecuzione di) vincoli internazionali e leggi 
precedenti nel quadro della recente giurisprudenza costituzionale (a commento 
della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2008), in Forum di Quaderni 
costituzionali (www.forumcostituzionale.it), dal 9 aprile 2008;  

49. Il problema dell’intangibilità del giudicato tra Corte di Strasburgo, giudici 
comuni, Corte costituzionale e… legislatore? (a commento della sentenza della 
Corte costituzionale n. 129 del 2008), in Forum di Quaderni costituzionali 
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(www.forumcostituzionale.it), dal 10 maggio 2008 ed in Europeanrights 
Newsletter (www.europeanrights.eu), dal 30 maggio 2008;  

50. Misure antiterrorismo: la Corte di giustizia riafferma i diritti e principi 
fondamentali europei ribaltando una sentenza del Tribunale di primo grado (a 
commento della sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2008, C -402/05 
P e C -415/05 P, Kadi) (in collaborazione con Oreste Pollicino), in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it, dal 1 ottobre 2008;  

51. Misure antiterrorismo e diritti fondamentali: c’è un giudice a Lussemburgo, ora 
anche due (intervenuta la Corte, il Tribunale si adegua). Nota a Tribunale di 
primo grado delle Comunità europee (settima sezione), Sentenza 11 giugno 2009, 
causa T-318/01, Omar Mohammed Othman c. Consiglio e Commissione, in 
Diritto pubblico comparato ed europeo, 2009, IV, pp. 1571-1577;  

52. La Corte costituzionale annulla, per contrasto con l’art. 117, c.1  ( ->  art. 7  
CEDU -> giurisprudenza di Strasburgo), la previsione di applicazione 
retroattiva della confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza, in 
www.diritticomparati.it, 2010;  

53. Dopo Mangold la Corte di giustizia torna sul rapporto tra principi generali, 
direttive e norme interne. Nota a Corte di giustizia dell’Unione europea (grande 
sezione). Sentenza 19 gennaio 2010, causa C-555/07, Seda Kücükdeveci c. 
Swedex GmbH & Co. KG, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2010, II, 
pp. 376-383;  

54. Dal controllo sulle misure antiterrorismo a quello sulle misure di contrasto alla 
proliferazione nucleare: novità e conferme in una sentenza del Tribunale 
dell’Unione europea. Nota a Tribunale di primo grado dell’Unione europea 
(quarta sezione). Sentenza 7 dicembre 2011, causa 
T-562/10, HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH c. Consiglio 
dell’Unione europea), in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2012, II, pp. 
778-782;  

55. Alcuni chiarimenti della Corte di giustizia sulla portata delle misure contro la 
proliferazione nucleare in Iran. Nota a Corte di giustizia dell’Unione europea 
(terza sezione). Sentenza 21 dicembre 2011, causa C-72/11, Afrasiabi e a.), in 
Diritto pubblico comparato ed europeo, 2012, II, pp. 783-789;  

56. Il controllo giurisdizionale sulle misure europee di contrasto alla proliferazione 
nucleare in Iran (I), in www.diritticomparati.it, 2012;  

57. Il controllo giurisdizionale sulle misure europee di contrasto alla proliferazione 
nucleare in Iran (II), in www.diritticomparati.it, 2012; 

58. L’ultimo importante capitolo della “vicenda Kadi”: dalla Corte conferme e 
precisazioni in tema di controllo sulle misure antiterrorismo e tutela dei diritti 
fondamentali. Nota a Corte di giustizia dell’Unione europea (grande sezione). 
Sentenza 18 luglio 2013, cause riunite C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P, in 
Diritto comparato ed europeo, 2013, IV, pp. 1310-1322. 

 

http://archivio.rivistaaic.it/giurisprudenza/cortecostdecisioni2/corte_giustiziaCE/pollicino_sciarabba.html
http://archivio.rivistaaic.it/giurisprudenza/cortecostdecisioni2/corte_giustiziaCE/pollicino_sciarabba.html
http://archivio.rivistaaic.it/giurisprudenza/cortecostdecisioni2/corte_giustiziaCE/pollicino_sciarabba.html
http://archivio.rivistaaic.it/giurisprudenza/cortecostdecisioni2/corte_giustiziaCE/pollicino_sciarabba.html


Tra le rassegne annuali di giurisprudenza costituzionale:  
59. Libertà civili, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza 

costituzionale dell’anno 2005, a cura di Valerio Onida e Barbara Randazzo, 
Milano, Giuffrè, 2006, pp. 307-331; 

60. Libertà civili, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza 
costituzionale dell’anno 2006, a cura di Valerio Onida e Barbara Randazzo, 
Milano, Giuffrè, 2007, pp. 359-397;  

61. Libertà civili, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza 
costituzionale dell’anno 2007, a cura di Valerio Onida e Barbara Randazzo, 
Milano, Giuffrè, 2008, pp. 307-324;  

62. Libertà civili, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza 
costituzionale dell’anno 2008, a cura di Valerio Onida e Barbara Randazzo, 
Milano, Giuffrè, 2009, pp. 377-430; 

63. [ Libertà civili, destinato a Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella 
giurisprudenza costituzionale dell’anno 2009, a cura di Valerio Onida e Barbara 
Randazzo, ma rimasto inedito a causa della mancata pubblicazione del volume;]  

64. [ Libertà civili, destinato a Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella 
giurisprudenza costituzionale dell’anno 2010, a cura di Valerio Onida e Barbara 
Randazzo, ma rimasto inedito a causa della mancata pubblicazione del volume.] 

 
Tra i commenti normativi:  

65. Commento all’Art. 35, in Commentario al Testo Unico dell’Edilizia, a cura di 
Rosario Ferrara e Giuseppe Franco Ferrari, Padova, CEDAM, 2005, pp. 388-392;  

66. Commento all’Art. 36, Ibidem, pp. 393-403;  
67. Commento all’Art. 38, Ibidem, pp. 414-430;  
68. Commento all’Art. 39, Ibidem, pp. 431-442;  
69. Commento all’Art. 40, Ibidem, pp. 443-448;  
70. Commento all’Art. 41, Ibidem, pp. 449-453;  
71. Commento all’Art. 42. Ibidem, pp. 454-458. 

 
Tra le recensioni (escluse le “autorecensioni”):  

72. Recensione del volume: Ai confini del “favor rei”. Il falso in bilancio davanti 
alle Corti costituzionale e di giustizia, a cura di Roberto Bin, Giuditta Brunelli, 
Andrea Pugiotto, Paolo Veronesi, Torino, Giappichelli, 2005, in Diritto pubblico 
comparato ed europeo, 2005, IV, pp. 1718-1722;  

73. Nuove frontiere per la proprietà? Recensione del volume di Roberto Conti, 
Diritto di proprietà e CEDU. Itinerari giurisprudenziali europei. Viaggio fra 
Carte e Corti alla ricerca di un nuovo statuto proprietario, Roma, 2012, in 
www.diritticomparati.it, 2013; 



74. A proposito della CEDU e del suo fondamento costituzionale (brevi 
considerazioni a margine del volume di A. Randazzo, La tutela dei diritti 
fondamentali tra CEDU e Costituzione, Giuffrè, 2017) (in collaborazione con 
Oreste Pollicino), in www.diritticomparati.it, 2019. 

 
Tra gli altri manuali e strumenti didattici (inclusi aggiornamenti e collaborazioni):  

75. Con Giuseppe Floridia, Lezioni di diritto pubblico, Milano, Paravia Bruno 
Mondadori Editori, 2000; 

76. Con Giuseppe Floridia, Lezioni di diritto pubblico, Milano, Paravia Bruno 
Mondadori Editori, 2002 (seconda edizione aggiornata);   

77. Collaborazione al volume di F. Annunziata, G. Floridia, P. Gallo, M. Protto, 
Norme Società Territorio, Milano, Paravia Bruno Mondadori Editori, 2003; 

78. Aggiornamento della Terza Parte (Diritto pubblico) nel volume di F. Annunziata, 
G. Floridia, P. Gallo, M. Protto, Norme Società Territorio, Milano, Paravia 
Bruno Mondadori Editori, 2008;  

79. Diritto pubblico. Fascicolo di aggiornamento (in collaborazione con Giuseppe 
G. Floridia), Milano, Paravia Bruno Mondadori Editori, 2005;  

80. Le Authorities indipendenti, in Il raccoglitore giuridico economico (Sezione: 
Approfondimenti storici), Milano, Paravia-Bruno Mondadori Editori, 2008, p. 
109 ss.;  

81. L’interpretazione giudiziale: il caso della l. 40/2004 e i profili di costituzionalità, 
in Scuola DUEMILA digital (Sezione: Articoli di aggiornamento), Pearson 
Paravia Bruno Mondadori Editori, 2009 (su supporto digitale destinato agli 
insegnanti delle scuole superiori); 

82. Il federalismo fiscale: profili storici, comparati e di attualità (in collaborazione 
con Pietro Piciocchi), in Scuola DUEMILA digital (Sezione: Articoli di 
aggiornamento), Pearson Paravia Bruno Mondadori Editori, 2009 (su supporto 
digitale destinato agli insegnanti delle scuole superiori);  

83. Le misure antiterrorismo, i diritti fondamentali e la natura “costituzionale” 
dell’ordinamento europeo, in Scuola DUEMILA digital (Sezione: Articoli di 
aggiornamento), Pearson Paravia Bruno Mondadori Editori, 2010 (su supporto 
digitale destinato agli insegnanti delle scuole superiori);  

84. Elementi di diritto pubblico, 300 pp. circa (dispense destinate agli studenti del 
corso di Diritto privato e pubblico dell’Università “LIUC” - Carlo Cattaneo di 
Castellanza, a.a. 2011-2012 e ss.). 
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