
PROF. AVV. ALFONSO CELOTTO 

 

 
 

Nato a Castellammare di Stabia (NA), il 23 febbraio 1966 

Recapiti: via salaria 89 00198 Roma – celotto@uniroma3.it – 3382722180 - 

3280463768 

 

Formazione  

1984 Maturità classica al Liceo classico statale Plinio Seniore di Castellammare 

di Stabia (NA) con 60/60 

1989 Laurea in giurisprudenza alla LUISS – “Guido Carli”, con 110/110 lode e 

dignità di pubblicazione 

1998 Dottore di ricerca in Diritto costituzionale e diritto pubblico generale nella 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi "La Sapienza" di Roma 

 

Attività universitaria 

2002- Professore Ordinario di diritto costituzionale IUS08 nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli studi "Roma tre"  

Visiting professor della U.B.A. - Universidad de Buenos Aires; della Università 

di Varsavia e dell’Università Mc Gill di Montreal. 

In precedenza 

1996-1999 Ricercatore di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli studi "Roma tre"  

1989-1999 assegnatario di contributo allo studio ed alla ricerca presso la cattedra 

di Teoria generale del diritto della Facoltà di Giurisprudenza della L.U.I.S.S. - 

“Guido Carli” di Roma;  

1999-2001 assegnatario di un contratto per corso integrativo presso la cattedra 

di Teoria generale del diritto della Facoltà di Giurisprudenza della L.U.I.S.S. - 

“Guido Carli” di Roma; 

1999-2001 Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di 

Economia dell'Università degli studi di Foggia  

2005-2008 Professore a contratto di Teoria e tecnica della normazione e 

dell'interpretazione nella Facoltà di Giurisprudenza della LUISS - “Guido Carli” 

2008-2013 Professore a contratto di Diritto pubblico comparato nella Facoltà di 

Giurisprudenza della LUISS - “Guido Carli” di Roma; 
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2002-2011 Professore di Diritto costituzionale comparato nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli studi "Roma tre" 

2017-2019 Profesor titular de derecho constitucional al Curso intensivo del 

Doctorado internacional de derecho a la U.B.A. – Universidad de Buenos Aires 

2018-2019 titolare del Corso Academic Gym "Sudditi o cittadini? - Laboratorio 

di Burocrazia" presso  la LUISS - “Guido Carli” di Roma; 

 

Concorsi universitari  

– nell’ottobre 1993 si classifica 1° al concorso per l’ammissione all’VIII ciclo 

del Dottorato di ricerca in “Diritto costituzionale e diritto pubblico generale” 

attivato presso la Facoltà di Giurisprudenza della I Università degli Studi “La 

Sapienza” di Roma; 

– nel luglio 1998 consegue il titolo di dottore di ricerca in Diritto costituzionale 

(gruppo 181) - discutendo una tesi su “«Uso» e «abuso» del decreto-legge. 

Contributo ad una teoria dei limiti alla decretazione legislativa d’urgenza” - 

dopo aver completato il ciclo triennale di dottorato in Diritto costituzionale e 

diritto pubblico generale attivato presso l’Istituto di diritto pubblico della 

Facoltà di Giurisprudenza della I Università degli Studi “La Sapienza” di 

Roma. 

– il 4 luglio 1996 risulta vincitore del concorso a n. 1 posto per ricercatore 

universitario, settore scientifico disciplinare N08X - Diritto costituzionale, 

presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi “Roma Tre”; 

– con delibera della Commissione giudicatrice per la conferma in ruolo dei 

ricercatori universitari del 20.12.1999 e con decreto del Direttore 

amministrativo dell’Università “Roma Tre” del 6.2.2000 n. 195, è stato 

confermato nel ruolo dei ricercatori universitari; 

– nell’aprile 1998 viene ammesso a sostenere le prove d’esame del concorso a 

posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, settore 

scientifico disciplinare N08X - Diritto costituzionale (bandito con d.m. 22 

dicembre 1995, pubblicato in Gazz. Uff., IV serie spec., 30 gennaio 1996, n. 

9-bis e successive modificazioni e integrazioni); 

– nel luglio 1999 viene ammesso a sostenere le prove d’esame del concorso a 

posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, settore 

scientifico disciplinare N09X - Istituzioni di diritto pubblico (bandito con 

d.m. 22 dicembre 1995, pubblicato in Gazz. Uff., IV serie spec., 30 gennaio 

1996, n. 9-bis e successive modificazioni e integrazioni); 

– con d.m. 25 ottobre 1999 viene dichiarato vincitore del concorso a n. 19 posti 

di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, settore scientifico 

disciplinare N09X - Istituzioni di diritto pubblico (bandito con d.m. 22 

dicembre 1995, pubblicato in Gazz. Uff., IV serie spec., 30 gennaio 1996, n. 

9-bis e successive modificazioni e integrazioni); 
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– con d.r. del Rettore dell’Università di Catania n. 3013/IR del 31.07.2001 

viene dichiarato idoneo nella procedura di valutazione comparativa per 

professore universitario di I fascia settore scientifico disciplinare IUS08 - 

Diritto costituzionale, bandita dalla Facoltà di giurisprudenza dell’Università 

di Catania bandito con d.r. del 4 ottobre 2000 pubblicato in Gazz. Uff., IV 

serie spec., n. 80 del 13 ottobre 2000; 

– con delibera della Commissione giudicatrice per la conferma in ruolo dei 

professori ordinari del giugno 2004 è stato confermato nel ruolo dei professori 

ordinari; 

 

 

Incarichi istituzionali  

2000-2001 Consigliere giuridico del Ministro delle riforme istituzionali (prof. 

Antonio Maccanico); 

2006-2008 Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle Politiche europee 

(on. Emma Bonino) 

2008-2009 Capo dell’ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione 

normativa (sen. Roberto Calderoli) 

2009-2011 Consigliere giuridico del Ministro dell’Economia e Finanze (on. 

Giulio Tremonti) 

2011-2013 Capo di Gabinetto del Ministro per la Coesione territoriale (dott. 

Fabrizio Barca)  

2013-2014 Capo di Gabinetto del Ministro per la Coesione territoriale (prof. 

Carlo Trigilia)  

2014 Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministro per lo Sviluppo Economico 

(dott.ssa Federica Guidi) 

2015-2016 Commissario Straordinario dell’Ospedale Israelitico di Roma 

2018 Capo di Gabinetto del Ministro della Salute (on. Giulia Grillo) 

 

Altri incarichi 

1990 1° classificato al concorso indetto dalla Banca d’Italia a 25 borse di studio 

per la qualificazione amministrativa e tecnica nel settore del credito - n° 5 borse 

(bando del 29 settembre 1989); 

1990-1996 in servizio presso Banca d'Italia - Ufficio Normativa e Relazioni 

Sindacali 

1996- 1999 Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 

studi “Roma Tre”; 

1998-2001 Membro della Commissione paritetica Stato – Regione Sardegna  

2002 Garante del sistema di valutazione dei progetti di rilevanza nazionale del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il 2002; 
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2002-2003 Membro in rappresentanza dell’Italia del Réseau d’experts faisant 

autorité en matière de droits fondamentaux, costituito dalla Commissione 

europea; 

2002-2007 National Administrator per l’Italia del Philip C. Jessup International 

Law Moot Court Competition 

2003-2005 Membro della Camera arbitrale della Federazione Italiana Gioco 

Calcio; 

2004-2007 Componente della Commissione Conciliazione Stragiudiziale per le 

controversie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma  

2004 Esperto per il Ministero degli Affari esteri della Commissione di 

valutazione per le borse di studio del Governo del Canada  

2005-2008 Expert in the field of equality and non-discriminations dell’European 

Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUCM) di Vienna   

2005-2006 Membro della Commissione di studio del Ministro delle politiche 

comunitarie per la costituzione del Comitato interministeriale per gli affari 

comunitari ed europei (CIACE) di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (d.m. 2 

maggio 2005) 

2007-2009 Presidente della IV Sezione della Commissione per la revisione 

cinematografica 

2007-2014 Componente della Corte di giustizia federale della Federazione 

Italiana Gioco Calcio 

2014 – Componente del Collegio di Garanzia del CONI 

2015-2017 Commissario nel sistema ASN per il Settore diritto ecclesiastico  

2015-2017 Presidente del Collegio arbitrale disciplina del Consiglio Superiore 

della Magistratura  

- è stato Commissario in concorsi pubblici banditi dal Senato della repubblica, 

dall’Ordine degli Avvocati di Roma, dall’Ordine degli psicologi di Roma, 

dall’I.N.P.D.A.P., dal Consiglio Superiore della Magistratura; dalla Camera di 

Commercio di Roma; Camera di commercio di Foggia, dalle Università di Roma 

tre, di Camerino, di Palermo, di Siena 

 

 

Esperienza professionale 

Ha superato l'esame da procuratore legale nella sessione 1991 

E' iscritto all'ordine degli avvocati di Roma come avvocato cassazionista dal 

2003 

Ha collaborato, per consulenza e per contenziosi dinanzi alla Corte 

costituzionale e alle Magistrature amministrative, con i principali studi italiani  

 

Attività scientifica 
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Coordina il "Consiglio di redazione" della rivista Giurisprudenza Costituzionale 

E’ Direttore responsabile e coordinatore del Comitato di redazione di 

www.giustamm.it (Rivista di Giustizia Amministrativa) 

Membro del "Comitato di direzione" della rivista Giurisprudenza Italiana 

E’ condirettore del Dizionario di diritto pubblico – Giuffrè editore  

Coordina il Commentario alla Costituzione – UTET editore 

Dirige il Digesto delle discipline pubblicistiche - UTET editore 

E’ Direttore di sezione del Libro dell’anno del diritto – Treccani  

Fa parte del “Consejo consultivo internacional” della Rivista “Derechos en 

Acción” – Argentina; e del “Board of Recommendation” della Rivista 

“European Yearbook of Constitutional Law” 

E’ autore di oltre 400 fra monografie, articoli, note e voci enciclopediche sulle 

principali riviste scientifiche.  

Ha svolto attività accademica e di ricerca in Italia, Francia, Spagna, Perù, 

Argentina, Polonia, Canada, Australia. In particolare ha svolto incarichi di 

docenza,  lezioni e convegni presso le Università di  Aosta, Torino, Piemonte 

orientale (Alessandria), Milano, Milano Bicocca, Verona, Venezia, Trieste, 

Parma, Ferrara, Modena, Bologna, Firenze, Pisa, Siena, Perugia, Camerino, 

Macerata, Teramo, Roma “La Sapienza”, Roma Tor Vergata”, Roma LUMSA, 

Roma Link university; Viterbo, Cassino, Napoli I, Napoli II, Napoli “Suor 

Orsola Benincasa”, Cosenza, Catanzaro, Salerno, Bari, Lecce, Catania, Palermo, 

Cagliari, Sassari; presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di 

Roma; The Warburg institute, Londra; Universidad de Sevilla (Spagna); 

Universidad Carlos III di Madrid; UNED Madrid; Universidad Autonoma di 

Barcelona; Universidad de Murcia; Universitat Munster (Germania); 

Universidad Nacional Autonoma de Mexico (U.N.A.M.) di Città del Messico; 

Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Politica di Queretaro 

(Messico); Università Nacional de Mar del Plata (Argentina); Universidad de 

Cordoba (Argentina); la Universidad de Mendoza (Argentina); Universidad de 

Lima (Perù); Business Law School della New South Wales University – Sydney 

(Australia). 

 

* * * 

E’ Commendatore della Repubblica italiana 

E’ Sommelier AIS 

Ha corso le maratone di Boston, Firenze, Londra, New York, Roma, Venezia. 

Ha pubblicato i romanzi: 

-  Il dott. Ciro Amendola, direttore della Gazzetta ufficiale, Mondadori, 2014  
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- Il pomodoro va rispettato, Ilmiolibro, 2015 

Con lo pseudonimo di Ciro Amendola ha pubblicato Non ci credo, ma è vero. 

Storie di ordinaria burocrazia. Historica, 2016  

 

Da settembre 2017 tiene una rubrica settimanale sulla burocrazia a Uno Mattina 

– Rai uno  

Da ottobre 2017 a marzo 2018 in occasione dei 70 anni della Costituzione 

commenta quotidianamente un articolo della Costituzione su Isoradio – RAI  

E’ ospite di numerose trasmissione televisive e radiofoniche, come esperto di 

istituzioni e amministrazione 

 

 

 

 

Elenco delle pubblicazioni 

di Alfonso Celotto 

 

 

 

MONOGRAFIE (come autore):  

1. “L’ «abuso» del decreto-legge”, Roma, 1996 (edizione provvisoria); 

2. “L’ «abuso» del decreto-legge. I) Profili teorici, evoluzione storica e 

analisi morfologica”, Padova, Cedam, 1997 (collana: «Pubblicazioni 

dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza – 

Università degli studi di Roma “La Sapienza”», serie III, volume 82); 

3. “Fonti comunitarie e Corte costituzionale. Le norme comunitarie come 

«parametro» e come «oggetto» nei giudizi costituzionali”, Roma, 2000 

(edizione provvisoria); 

4. “Teoría general de l’ordenamiento jurídico y solución de las antinomías”, 

Querétaro, Fundap, 2003 (in lingua spagnola); 

5. “L’efficacia delle fonti comunitarie nell’ordinamento italiano. 

Normativa, prassi e giurisprudenza”, Torino, Utet, 2003 (collana: “Il 

punto) 

6. “La Corte costituzionale”, Bologna, Il Mulino, 2004 (collana: “Farsi 

un’idea”); 

7. “El derecho juzca a la politica La Corte constitucional de Italia”, Buenos 

Aires, Ediar, 2005 (in lingua spagnola); 

8. “La Corte constitucional en Italia”, Mexico, Porrua, 2005 (in lingua 

spagnola); 

9. “Scritti sul processo costituzionale europeo”, Napoli, Editoriale 

scientifica, 2009; 
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10. “Problemi sul decreto-legge”, Napoli, Editoriale scientifica, 2009; 

11. “Questioni di giustizia costituzionale”, Napoli, Editoriale scientifica, 

2009; 

12. “Fonti del diritto e antinomie”, Torino, Giappichelli, 2011.  

13. “Dodici lezioni di diritto costituzionale”, Napoli, Editoriale scientifica, 

2013 

14. “Fonti del diritto e antinomie”, nuova ediz. Torino, Giappichelli, 2014 

15. “Dodici lezioni di diritto costituzionale”, II ediz., Napoli, Editoriale 

scientifica, 2015 

16.  “L’età dei (non) diritti,” Roma, Gubilei Regnani, 2017 

17. “Teoría general del ordenamiento jurídico y antinomias”, Ediciones 

Olejnik, Santiago de Chile, 2018 

18. “La Corte costituzionale”, II ediz., Bologna, Il Mulino, 2018 (collana: 

“Farsi un’idea”); 

 

 

MONOGRAFIE (in collaborazione e come curatore):  

19. “Coerenza dell’ordinamento e soluzione delle antinomie 

nell’applicazione giurisprudenziale”, in F. Modugno, “Appunti per una 

teoria generale del diritto”, II ediz., Torino, Giappichelli, 1997, 111 ss.; 

II ediz. emendata, Torino, Giappichelli, 1998, 111 ss.; III ediz., Torino, 

Giappichelli, 2000, 131-272; 

20. “Il parametro «eventuale». Riflessioni su alcune ipotesi atipiche di 

integrazione legislativa del parametro nei giudizi di legittimità 

costituzionale delle leggi” (in collaborazione con Paolo Carnevale), 

Torino, Giappichelli, 1998 (collana: «Università degli studi “Roma Tre” 

– Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento di studi giuridici – Materiali 

didattici», 4);  

21. “L’Europa dei diritti. Commentario alla Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea”, Bologna, Il Mulino, 2001 (curatore con Raffaele 

Bifulco e Marta Cartabia); 

22. “Fonti comunitarie e ordinamento nazionale. Temi e problemi 

sull’impatto del diritto comunitario nel sistema italiano delle fonti”, Bari, 

Cacucci, 2001 (in collaborazione con Francesco Gabriele); 

23. “Aggiornamenti sulle riforme costituzionali (1998-2002)”, Torino, 

Giappichelli, 2003 (in collaborazione con Franco Modugno e Marco 

Ruotolo); 

24. “Costituzione annotata della Repubblica italiana”, Bologna, Zanichelli, 

2003 (curatore); II ediz., 2004; III ediz., 2005; IV ediz., 2006; V ediz., 

2008; 
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25. “Aggiornamenti sulle riforme costituzionali (1998-2004)”, Torino, 

Giappichelli, 2004 (in collaborazione con Franco Modugno e Marco 

Ruotolo);  

26. “La Justicia constitucional en Europa”, Querétaro, Fundap, 2004 (in 

lingua spagnola) (curatore con Tania Groppi e Marco Olivetti); 

27. “La procreazione medicalmente assistita. Al margine di una legge 

controversa”, Milano, Franco Angeli, 2004 (curatore con Nicolò Zanon); 

28. “Processo costituente europeo e diritti fondamentali”, Atti del Convegno 

tenutosi all’Università “Roma Tre” il 13 febbraio 2004, Torino, 

Giappichelli, 2004 (curatore); 

29. “Diritto parlamentare. Casi e materiali”, Bologna, Zanichelli, 2005 (con 

Marilisa d’Amico, Daniela d’Ottavio, Giulia Tiberi); 

30. “Commentario alla Costituzione”, 3 voll., Torino, UTET, 2006 (curatore 

con Raffaele Bifulco e Marco Olivetti);  

31. “Lineamenti di diritto pubblico”, Torino, Giappichelli, 2007 (edizione 

provvisoria in collaborazione con Franco Modugno); 

32. “Il «ruolo» del difensore civico”, Napoli, Editoriale scientifica, 2008; 

33. “Aggiornamenti sulle riforme costituzionali (1998-2008)”, Torino, 

Giappichelli, 2008 (in collaborazione con Franco Modugno e Marco 

Ruotolo);  

34. “I piccoli comuni nel sistema dei poteri locali – Profili problematici e 

proposte. Rapporto di ricerca” (curatore con Antonio d’Aloia, Carlo 

Pietrobelli e Giulio Vesperini), Napoli, Editoriale scientifica, 2008; 

35. “Lineamenti di diritto pubblico”, Torino, Giappichelli, 2008 (a cura di 

Franco Modugno); II ediz., 2010. 

36. “La Costituzione nel Digesto”, Torino, UTET, 2008 (curatore); 

37. “Materiali di diritto costituzionale. Le fonti primarie”, Bologna, 

Zanichelli, 2009 (in collaborazione con Franco Modugno);  

38. “Il Lodo Alfano. Prerogativa o privilegio?”, Roma, Nel diritto, 2009 

(curatore); 

39. “Il coordinamento finale della Costituzione”, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2009 (curatore);  

40. “Lezioni di diritto costituzionale comparato. Gli Stati membri 

dell’Unione europea”, Torino, Giappichelli, 2010 (e-book); 

41. “Giustizia costituzionale e Unione europea. Una comparazione tra 

Austria, Francia, Germania, Italia e Portogallo”, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2011 (curatore con Javier Tajadura e Josu De Miguel 

Barcena); 

42. “Le declinazioni dell’eguaglianza”, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011 

43. “Diritto pubblico”, Torino, Giappichelli, 2012 (a cura di Franco 

Modugno) 
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44. “Costituzione ragionata”, Roma, Nel diritto, 2013 (curatore), II ediz., 

2015, III ediz. 2016 

45. “Le nuove sfide della democrazia diretta”, Napoli, Editoriale Scientifica, 

2015 (curatore con Giovanna Pistorio) 

46. “Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 

2001: analisi sistematica”, Napoli, Editoriale scientifica 2015 (curatore 

con R. Bifulco) 

47. “Una e indivisibile. Alle origini della articolazione territoriale della 

Repubblica italiana”, Napoli, Editoriale scientifica 2017 

 

 

ARTICOLI e SAGGI: 

48. “Problematiche sull’attuazione delle direttive comunitarie. Il sistema 

attuale: in attesa dell’emanazione della «legge comunitaria»”, in Diritto 

e Società, 1990, 501 ss.; 

49. “La tutela delle libertà nell’accordo di Villa Madama”, in AA.VV., 

“Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico”, Atti del Convegno 

svoltosi a Sorrento dal 27 al 29 aprile 1989, Salerno, Edisud, 1990, 469 

ss.; 

50. “La prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno: orientamenti 

della Corte costituzionale e spunti di teoria di teoria generale”, in 

Giurisprudenza Costituzionale, 1992, 4481 ss.; 

51. “Breve storia di un «mostro» giuridico (Il decreto-legge n. 324/93 

convertito, con emendamenti, in legge n. 423/93 e modificato dal 

decreto-legge n. 438/93)”, in Giurisprudenza Italiana, 1994, IV, 55 ss.; 

52. “L’incostituzionalità di norme regionali per violazione di direttive 

comunitarie: un’altra ipotesi di intervento della Corte costituzionale nel 

contrasto tra diritto comunitario e diritto interno”, in Giurisprudenza 

Italiana, 1994, IV, 156 ss.; 

53. “Rimedi all’abuso del decreto-legge” (in collaborazione con Franco 

Modugno), in Giurisprudenza costituzionale, 1994, 3232 ss. e in 

AA.VV., La riforma dello Stato, Atti della giornata di studio tenutasi a 

Salerno il 21 novembre 1994, Salerno, Poligraf, 1997, 89 ss.; 

54. “Novità in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto interno nella 

giurisprudenza costituzionale del 1994”, in Rivista Amministrativa della 

repubblica Italiana, 1995, I, 503 ss.; 

55. “Sarà il giudice ordinario a limitare la reiterazione dei decreti-legge?”, in 

Diritto e Società, 1995, 539 ss.  

56. “Il contributo di Ugo Spirito alla scelta dei sistemi elettorali”, in A. 

Russo, P. Gregoretti (a cura di), Ugo Spirito, filosofo, giurista, 

economista e la recezione dell’attualismo a Trieste, atti del Convegno 



PROF. AVV. ALFONSO CELOTTO 

 

interdisciplinare su “Ugo Spirito, filosofo, giurista, economista e la 

recezione dell’attualismo a Trieste”, tenutosi a Trieste, 27-29 novembre 

1995, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 1999, 115 ss.; 

57. “Corte costituzionale e previdenza complementare: questioni sugli effetti 

della sent. n. 421 del 1995” (in collaborazione con Franco Modugno), in 

Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 1996, 443 ss.; 

58. “I decreti-legge possono incidere in materia referendaria?”, in F. 

Modugno (a cura di), Par condicio e Costituzione, Milano, 1997, 283 ss.; 

59. “La «frammentazione dell’atomo» (dei decreti-legge che modificano atti 

regolamentari)”, in Rassegna Parlamentare, 1997, 461 ss.; 

60. “Prime considerazioni sul nuovo art. 96-bis del Regolamento della 

Camera” (in collaborazione con Alberto Mencarelli), in Rassegna 

Parlamentare, 1998, 651 ss.; 

61. “Nuovi problemi sull’integrazione legislativa del parametro di 

costituzionalità ” (in collaborazione con Paolo Carnevale), in G. 

Pitruzzella, F. Teresi, G. Verde (a cura di), Il parametro nel giudizio di 

costituzionalità, Atti del seminario di giustizia costituzionale tenutosi a 

Palermo il 29 e 30 maggio 1998, Torino, Giappichelli, 2000, 163 ss.; 

62. “Corte costituzionale e legislatore. Riflessioni sugli interventi normativi 

volti a limitare l’efficacia nel tempo di decisioni di incostituzionalità”, in 

F. Modugno (a cura di), Trasformazioni della funzione legislativa - I) 

“Vincoli” alla funzione legislativa, Milano, Giuffré, 1999, 97 ss.; 

63. “Le «modalità» di prevalenza delle norme comunitarie sulle norme 

interne: spunti ricostruttivi”, in AA.VV., Sovranità - rappresentanza - 

democrazia. Rapporti fra ordinamento comunitario e ordinamenti 

nazionali, Atti del convegno tenutosi a Napoli, 25-26 giugno 1999, 

Napoli, 2000 e in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1999, 

1473 ss.; 

64. “Considerazioni sulla crisi della legge” (in collaborazione con Franco 

Modugno e Marco Ruotolo), in Studi Parlamentari e di Politica 

Costituzionale, 1999, 125-126, 7 ss.; 

65. “Sulla legittimazione del singolo cittadino a proporre conflitto tra poteri 

(qualche spunto in margine all’ord. n. 359 del 1999 della Corte 

costituzionale)”, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi  (a cura 

di), Il «caso Previti». Funzione parlamentare e giurisdizione in conflitto 

davanti alla Corte, Atti del seminario tenutosi a Ferrara il 28 gennaio 

2000, Torino, Giappichelli, 2000, 65 ss.; 

66. “La regolazione dei «rapporti sorti sulla base dei decreti-legge non 

convertiti» nella giurisprudenza costituzionale. Prime considerazioni” 
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anni di scienza e sanità pubblica, La voce dell’Istituto superiore di 

Sanità, a cura di Ricciardi – Alleva – De Castro – Giuliano – Salinetti, 

Roma, 2018, IX ss. 

167. “Il problema dell’eguaglianza”, in I Diritti dell’uomo, 2018, 1, 39-66. 

168. “I robot possono avere diritti?”, in www.biodiritto.org - Rivista di 

Biodiritto, 2019 

169. I “non” diritti al tempo di internet, in Diritto di internet, 2019, 2, 3 ss.  

170. Il doppio mandato degli avvocati dinanzi alla Corte costituzionale”, in 

www.giurcost.org, 10 giugno 2019  

 

VOCI ENCICLOPEDICHE: 

167. voce “Legge comunitaria”, in Enciclopedia Giuridica Treccani, 

XVIII, Roma, 1995; 

168. voci “Abrogazione (della legge, espressa, per nuova disciplina 

dell’intera materia, tacita)”, “Antinomie”, “Decreto-legge”, 

“Delegificazione” e “Sanzione”, in Dizionario enciclopedico del 

diritto diretto da F. Galgano, Padova, 1996, risp. 6 ss., 81 ss., 518 ss., 

524, 1332 ss.; 

169. voce “Reviviscenza degli atti normativi”, in Enciclopedia Giuridica 

Treccani, XXVII, Roma, 1998; 

170. voce “Volontariato (lavoro nelle organizzazioni di)”, in Digesto 

discipline privatistiche - sezione commerciale, XVI, Torino, 1999, 

466 ss. (in collaborazione con Paola Bozzao); 

171. voce “Biblioteche”, in Digesto discipline pubblicistiche, 

Aggiornamento, Torino, 2000, 85 ss.; 

172. voce “Decreto-legge (postilla di aggiornamento)”, in Enciclopedia 

Giuridica Treccani, X, Roma, 2002; 

173. voce “Legge di delega e decreto legislativo”, in Enciclopedia del 

diritto, Aggiornamento, VI, Milano, 2002, 697 ss. (in collaborazione 

con Elisabetta Frontoni); 

174. voce “Diritto costituzionale”, in Dizionario di diritto pubblico, 

diretto da S. Cassese, Milano, 2006, III, 1953 ss.;  
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175. voce “Legge”, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, 

Milano, 2006, IV, 3384 ss. (in collaborazione con Emanuele Conte);  

176. voce “Leggi di approvazione”, in Dizionario di diritto pubblico, 

diretto da S. Cassese, Milano, 2006, IV, 3464 ss. (in collaborazione 

con Chiara Meoli);  

177. voce “Semplificazione normativa (dir. pubbl.)”, in Digesto delle 

discipline pubblicistiche, Aggiornamento III, Torino, 2008, 806 ss. 

(in collaborazione con Chiara Meoli); 

178. voce “La giustizia costituzionale nel 2011”, in Treccani – Il libro 

dell’anno 2012, Roma, 2012, 416 ss. 

179. voce “Reato ministeriale”, in Digesto delle discipline pubblicistiche, 

Aggiornamento V, Torino, 2012 (in collaborazione con Maurizio 

Bellacosa); 

180. voce “Controlli sul decreto-legge”, in Treccani – Il libro dell’anno 

2013, Roma, 2013, 309 ss. 

181. voce “Articolazione territoriale dello Stato”, in Treccani – Il libro 

dell’anno 2014, Roma, 2013, 309 ss. 

182. voce “Riforma costituzionale 2014”, in Treccani – Il libro dell’anno 

2015, Roma, 2015, 298 ss. 

183. voce “Riforma costituzionale 2015”, in Treccani – Il libro dell’anno 

2016, Roma, 2016, 332 ss. 

184. voce “Ordinamento della Repubblica”, in Treccani – Il libro 

dell’anno 2017, Roma, 2017, 277 ss. 

185. voce “Diritti (diritto costituzionale)”, in Digesto delle discipline 

pubblicistiche, Aggiornamento VII, Torino, 2017, 261 ss. 

186.  voce “Diritti dei robot”, in Treccani – Libro dell’anno 2018, Roma, 

2018, 261 ss. 

 

 

 

NOTE A SENTENZA TITOLATE: 

186. “La Corte costituzionale estende l’applicabilità della sospensione 

dei termini nel periodo feriale all’impugnazione delle delibere 

condominiali”, nota alla sentenza della Corte costituzionale, 2 febbraio 

1990, n. 49, in Giurisprudenza Italiana, 1990, I, 1, 1025 ss.; 

187. “Competenze regionali e potere sostitutivo statale nell’attuazione 

del diritto comunitario”, nota alla sentenza della Corte costituzionale, 27 

luglio 1989, n. 460, in Giurisprudenza Italiana, 1990, I, 1, 1041 ss.; 

188. “L’irrazionale negazione della riscattabilità a fini pensionistici 

del periodo di durata dei corsi di reclutamento tenuti dalla Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione”, nota alla sentenza della 
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Corte costituzionale, 2 marzo 1990, n. 104, in Giurisprudenza Italiana, 

1990, I, 1, 1522 ss.; 

189. “Natura del trattamento pensionistico e applicazione delle 

agevolazioni tributarie”, nota all’ordinanza della Corte costituzionale, 6 

giugno 1989, n. 333 ed alla sentenza della Corte costituzionale, 11 luglio 

1989, n. 387, in Giurisprudenza Italiana, 1991, I, 1, 21 ss.; 

190. “Brevi note sui recenti orientamenti della Corte costituzionale in 

tema di riscatto di periodi di studio a fini di quiescenza”, nota alle 

sentenze della Corte costituzionale 15 novembre 1990, n. 520, 5 

dicembre 1990, n. 535 e 29 marzo 1991, n. 133, in Giurisprudenza 

Italiana, 1991, I, 1, 737 ss.; 

191. “Recenti orientamenti della Corte costituzionale in tema di riparto 

di competenze tra Stato e Regione nell’attuazione dei regolamenti 

comunitari: l’affermazione del principio di «collaborazione» si 

accompagna a nuove perplessità”, nota alle sentenze della Corte 

costituzionale 12 ottobre 1990, n. 448 e 31 gennaio 1991, n. 38, in 

Giurisprudenza Italiana, 1991, I, 1, 1270 ss.; 

192. “Ancora in tema di riparto di competenze tra Stato e Regioni 

nell’applicazione dei regolamenti comunitari”, nota alla sentenza della 

Corte costituzionale, 13 dicembre 1991, n. 453, in Giurisprudenza 

Italiana, 1992, I, 1, 645 ss.; 

193. “L’eliminazione dei limiti al riconoscimento della pensione di 

riversibilità al coniuge superstite: l’affermazione della non 

condizionabilità neanche indiretta del matrimonio, in quanto «diritto 

inviolabile»”, nota alla sentenza della Corte costituzionale, 22 gennaio 

1992, n. 1, in Giurisprudenza Italiana, 1992, I, 1, 985 ss.; 

194. “Un ulteriore passo in avanti nell’affermazione della prevalenza 

del diritto comunitario (considerazioni in margine alla sentenza 18 aprile 

1991, n. 168 della Corte costituzionale)”, nota alla sentenza della Corte 

costituzionale, 18 aprile 1991, n. 168, in Giurisprudenza Italiana, 1992, 

I, 1, 1651 ss.; 

195. “Le norme comunitarie possono incidere sul riparto delle com-

petenze tra Stato e regioni?”, nota alla sentenza della Corte costituzionale 

26 marzo 1993, n. 115, in Giurisprudenza Italiana, 1993, I, 1, 2239 ss.; 

196. “La Corte costituzionale ha perso una «buona occasione» per 

censurare gli abusi della decretazione d’urgenza?”, nota alla sentenza 

della Corte costituzionale 17 febbraio 1994, n. 40, in Giurisprudenza 

Costituzionale, 1994, 2251 ss.; 

197. “Preoccupanti segnali dalla Corte costituzionale sulla legittimità 

della reiterazione dei decreti-legge”, nota alla sentenza della Corte 
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costituzionale 24 giugno 1994, n. 263, in Giurisprudenza Italiana, 1995, 

I, 152 ss.; 

198. “La Corte costituzionale ribadisce l’idoneità delle norme co-

munitarie a derogare a norme interne di rango costituzionale...ma lascia 

aperti notevoli problemi teorici”, nota alle sentenze della Corte 

costituzionale n. 31 marzo 1994, n. 117 e 8 giugno 1994, n. 224, in 

Giurisprudenza Italiana, 1995, I, 193 ss.; 

199. “Dalla «non applicazione» alla «disapplicazione» del diritto 

interno incompatibile con il diritto comunitario”, nota alla sentenza della 

Corte costituzionale 10 novembre 1994, n. 384, in Giurisprudenza 

Italiana, 1995, I, 341 ss.; 

200. “Rilevanti aperture della Corte costituzionale sulla sindacabilità 

dei decreti-legge”, nota alla sentenza della Corte costituzionale, 27 

gennaio 1995, n. 29, in Giurisprudenza Italiana, 1995, I, 394 ss.; 

201. “Una pronuncia che nega il carattere «generale» di una norma 

ascrittiva di potere, eludendo il sindacato sugli «abusi» del decreto-

legge”, nota alla sentenza della Corte costituzionale 5 luglio 1995, n. 302, 

in Giurisprudenza costituzionale, 1995, 2365 ss.; 

202. “Corte costituzionale ed «eccesso di potere legislativo»”, nota 

alla sentenza della Corte costituzionale 12 luglio 1995, n. 313, in 

Giurisprudenza costituzionale, 1995, 3724 ss.; 

203. “Il bilanciamento tra diritto alla vita e trapiantabilità degli organi 

al vaglio della Corte costituzionale”, nota alla sentenza della Corte 

costituzionale 27 luglio 1995, n. 414, in Giurisprudenza Italiana, 1996, 

I, 28 ss.; 

204. “Tecniche decisorie della Corte costituzionale per limitare la 

«microconflittualità»”, nota alla sentenza della Corte costituzionale 5 

febbraio 1996, n. 20, in Giurisprudenza Italiana, 1996, I, 201 ss.; 

205. “La «spada di Damocle» della Corte costituzionale non si abbatte 

sui decreti-legge (della salvaguardia degli «equilibri istituzionali» come 

limite al sindacato sugli abusi della decretazione d’urgenza)”, nota alla 

sentenza della Corte costituzionale 21 marzo 1996, n. 84, in 

Giurisprudenza Italiana, 1996, I, 371 ss.; 

206. “Cronaca di un’incostituzionalità annunciata”, nota alla sentenza 

della Corte costituzionale 24 ottobre 1996, n. 360, in Gazzetta Giuridica 

Giuffrè - Italia Oggi, 1996, 40, 6 ss.; 

207. “La sanatoria degli effetti di un decreto-legge non convertito 

comporta la «reviviscenza» delle norme decadute?”, nota alla sentenza 

della Corte costituzionale 16 luglio 1996, n. 249, in Giurisprudenza 

costituzionale, 1996, 2253 ss.; 
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208. “Effetti della decadenza di un decreto-legge sugli atti 

conseguenzialmente adottati”, nota a Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 13 

febbraio 1997, n. 272, in Giurisprudenza Italiana, 1997, III, 1, 375 ss.; 

209. “Un «suggerimento» alle regioni per tutelare le proprie 

competenze nell’attuazione del diritto comunitario”, nota alla sentenza 

della Corte costituzionale 11 aprile 1997, n. 93, in Giurisprudenza 

Italiana, 1997, I, 377 ss.; 

210. “Le modifiche al trattamento previdenziale degli spedizionieri 

doganali al vaglio della Corte costituzionale: una paradossale ipotesi di 

«aberratio ictus»”, nota alla sentenza della Corte costituzionale 2 luglio 

1997, n. 211, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 1997, 784 

ss.; 

211. “Problemi derivanti dalla ennesima negazione del c.d. giudicato 

implicito delle sentenze costituzionali”, nota alla sentenza della Corte 

costituzionale 18 giugno 1997, n. 181, in Giurisprudenza Costituzionale, 

1997, 1797 ss.; 

212. “Spunti problematici sull’inammissibile controllo di 

costituzionalità dei contratti collettivi”, nota alla sentenza della Corte 

costituzionale 23 aprile 1998, n. 143, in Massimario di Giurisprudenza 

del Lavoro, 1998, 369 ss.; 

213. “Indennità di maternità per le libere professioniste: la Corte 

costituzionale «avalla» una palese discriminazione tra «categorie» di 

lavoratrici”, nota alla sentenza della Corte costituzionale 29 gennaio 

1998, n. 3, in Giurisprudenza Italiana, 1998, 861 ss.; 

214. “Spunti ricostruttivi sulla morfologia del vizio da reiterazione di 

decreti-legge”, nota alla ordinanza della Corte costituzionale 18 giugno 

1998, n. 194, in Giurisprudenza Costituzionale, 1998, 1562 ss.; 

215. “Le sentenze «additive di principio» non autoapplicative: una 

tecnica decisoria ancora da perfezionare”, nota alla sentenza della Corte 

costituzionale 23 dicembre 1998, n. 417, in Massimario di 

Giurisprudenza del Lavoro, 1999, 299 ss.; 

216. “Il controllo sulle leggi di sanatoria: «schemi» di giudizio di uno 

scrutinio «particolarmente» rigoroso”, nota alla sentenza della Corte 

costituzionale 5 febbraio 1999, n. 14, in Giurisprudenza Costituzionale, 

1999, 127 ss.;  

217. “Una additiva di principio ad efficacia «dispositiva»”, nota alla 

sentenza della Corte costituzionale 5 marzo 1999, n. 61, in Massimario 

di Giurisprudenza del Lavoro, 1999, 671 ss.; 

218. “Verso la legittimazione del singolo cittadino a proporre conflitto 

di attribuzione tra poteri dello Stato?”, nota all’ordinanza della Corte 
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costituzionale 22 luglio 1999, n. 359, in Giurisprudenza Italiana, 2000, 

1572 ss.; 

219. “Un importante riconoscimento del principio di «affidamento del 

cittadino nella sicurezza giuridica»”, nota alla sentenza della Corte 

costituzionale 4 novembre 1999, n. 416, in Massimario di 

Giurisprudenza del Lavoro, 2000, 138 ss.; 

220. “Direttive comunitarie in attesa di recepimento e ammissibilità 

del referendum abrogativo” nota alle sentenze della Corte costituzionale 

7 febbraio 2000, nn. 41 e 45, in Massimario di Giurisprudenza del 

Lavoro, 2000, 752 ss.; 

221. “La Corte costituzionale, inspiegabilmente, torna indietro di 

cinque anni (la conversione in legge torna a «sanare» ogni vizio proprio 

del decreto-legge!)”, nota alla sentenza 13 ottobre 2000, n. 419, in 

Giurisprudenza Costituzionale, 2000, 3152 ss.; 

222. “La pronuncia di illegittimità costituzionale si ferma di fronte ai 

rapporti già esauriti”, osservazione alla sentenza della Corte 

costituzionale 18 novembre 2000, n. 507, in Guida al diritto, 24 febbraio 

2001, n. 7, 35 ss. (in collaborazione con Franco Modugno); 

223. “Dichiarazione di illegittimità costituzionale della “sanatoria” di 

decreti-legge non convertiti ed effetti sugli atti conseguenzialmente 

adottati (in particolare sugli atti amministrativi)”, nota alla sentenza della 

Corte costituzionale 18 novembre 2000, n. 507, in Giurisprudenza 

Italiana, 2001, 1781 ss. (in collaborazione con Franco Modugno); 

224. “È ancora legittima la «sostituzione preventiva» dello Stato alle 

Regioni nell’attuazione del diritto comunitario?”, nota alla sentenza della 

Corte costituzionale 22 novembre 2001, n. 371, in Giurisprudenza 

Costituzionale, 2001, 3717 ss.;  

225. “La «storia infinita»: ondivaghi e contraddittori orientamenti sul 

controllo dei presupposti del decreto-legge”, nota alla sentenza della 

Corte costituzionale 6 febbraio 2002, n. 16, in Giurisprudenza 

Costituzionale, 2002, 133 ss.;  

226. “Le sentenze della Corte costituzionale sono fonti del diritto?”, 

nota all’ordinanza della Corte costituzionale 15 gennaio 2003, n. 7, in 

Giurisprudenza Costituzionale, 2003, 27 ss.; 

227. “Un difficile bilanciamento di interessi contrapposti tra ricerca di 

integrazione e tradizione culturale”, nota a Tribunale dell’Aquila, 

ordinanza 22 ottobre 2003, in Guida al diritto, 2003, n. 44 del 15 

novembre 2003, 54 ss.; 

228. “Il (pericoloso) consolidarsi delle «ordinanze interpretative»”, 

nota all’ordinanza della Corte costituzionale 4 giugno 2003, n. 191, in 

Giurisprudenza Costituzionale, 2003, 1462 ss.; 



PROF. AVV. ALFONSO CELOTTO 

 

229. “Il simbolo sacro inserito tra gli arredi scolastici può mettere in 

discussione la laicità dello Stato”, nota a Tra Veneto, ord. 14 gennaio 

2004, n. 56, in Guida al diritto, 2004, n. 8 del 28 febbraio 2004, 95 ss.; 

230. “La Corte rende flessibile la distribuzione delle competenze 

legislative fra Stato e Regioni”, nota a Corte costituzionale, sent. 1 

ottobre 2003, n. 303, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2004, 52 ss.; 

231. “Sentenze additive ad efficacia transitoria e nuove esigenze del 

giudizio in via principale”, nota alla sentenza della Corte costituzionale 

13 gennaio 2004, n. 13, in Giurisprudenza costituzionale, 2004, 228 ss. 

(in collaborazione con Giovanni D’Alessandro); 

232. “Il giudizio a quo non può diventare mera occasione per sollevare 

questione di legittimità costituzionale”, nota a ord. TAR Sicilia - Catania 

3 marzo 2004, n. 368/04, in Giustizia Amministrativa, 2004, 366 s. (in 

collaborazione con Nino Paolantonio); 

233. “…e le competenze regionali?”, nota a Tribunale di Catania, ord. 

3 maggio 2004, in Giustizia Amministrativa, 2004, 393 ss.; 

234. “Ancora un’occasione perduta per mettere chiarezza sulle 

interferenze fra giudizio di costituzionalità e giudizio di 

«comunitarietà»”, nota a Corte costituzionale, sent. 1 giugno 2004, n. 

165, in Giurisprudenza Costituzionale, 2004, 1732 ss.; 

235. “Nuovi dubbi sulla vincolatività delle sentenze interpretative di 

rigetto della Corte costituzionale”, nota a Corte di cassazione, sez. unite 

penali, 17 maggio 2004, 23016, in Giustizia amministrativa, 2004, 574 

ss.; 

236. “…ma resta aperto il problema della presenza degli enti locali nel 

processo costituzionale”, nota a Corte costituzionale, 28 giugno 2004, n. 

196, in Giustizia amministrativa, 2004, 783 ss.; 

237. “La censura di un esemplare caso di intreccio tra delega e 

delegificazione”, nota a TAR Marche - Ancona, ord. I, sent. 15 ottobre 

2004, n. 136, in Giustizia amministrativa, 2004, 985 ss.; 

238. “Giurisdizione esclusiva in materia di espropriazione: 

un’applicazione disinvolta del giudicato implicito discendente da dalle 

sentenze costituzionali ”, nota a TAR Palermo, sez. I, sent. 29 ottobre 

2004, n. 2422, in Giustizia amministrativa, 2004, 1318 ss.; 

239. “Problemi sull’abrogazione di fonti gerarchicamente 

eterogenee”, nota a Consiglio di stato, sez. V, sent. 9 dicembre 2004, n. 

7899, in Giustizia amministrativa, 2004, 1341 ss.; 

240. “I principi della L. n. 241 del 1990 sono principi generali 

dell’ordinamento giuridico?”, nota a Tribunale superiore delle acque 

pubbliche, sent. 25 gennaio 2005, n. 13, in Giustizia amministrativa, 

2005, 219 ss.; 
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241. “Ancora un’occasione perduta per mettere chiarezza sulle 

interferenze fra giudizio di costituzionalità e giudizio di 

«comunitarietà»”, nota a Corte costituzionale, sent. 1 giugno 2004, n. 

165, in Giurisprudenza costituzionale, 2004, 1732 ss.; 

242. “Un caso di retroattività «esagerata»”, nota a Corte costituzionale, 

sent. 10 maggio 2005, n. 191, in Massimario di Giurisprudenza del 

Lavoro, 2005, 473 ss.; 

243. “Una additiva di principio «inutile» o «ridondante»?”, nota a 

Corte costituzionale, sent. 7 luglio 2005, n. 271, in Giurisprudenza 

costituzionale, 2005, 2530 ss.; 

244. “I «controlimiti» presi sul serio”, nota a Consiglio di stato, sent. 

8 agosto 2005, n. 4207, in Giustizia amministrativa, 2005, 892 ss.; 

245. “Le tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri come 

limite alla prevalenza del diritto comunitario”, nota a Corte di giustizia 

delle Comunità europee, sent. 3 maggio 2005, in Giustizia 

amministrativa, 2005, 898 ss.; 

246. “Ma le Autorità indipendenti davvero non integrano la nozione di 

«giurisdizione» ai fini dell’art. 234 TCE?”, nota a Corte di giustizia delle 

Comunità europee, sent. 31 maggio 2005, causa C-53/03, in Giustizia 

amministrativa, 2005, 903 ss.; 

247. “La riforma del Titolo V «presa sul serio»: lo statuto comunale 

come «atto normativo atipico di rango para-primario»”, nota a Corte di 

cassazione, sent. 16 giugno 2005, n. 12868, in Giustizia amministrativa, 

2005, 969 ss.; 

248. “Commento alla sentenza della Corte costituzionale 14 novembre 

2005, n. 417”, in Giustizia amministrativa, 2005, 1255 ss.; 

249. “La Corte costituzionale finalmente applica il primo comma 

dell’art. 117 Cost.”, nota a Corte costituzionale, sent. 3 novembre 2005, 

n. 406, in Giurisprudenza italiana, 2006, 1123 ss.; 

250. “Diritto comunitario e giudizio di costituzionalità”, nota a Corte 

costituzionale, sent. 28 marzo 2006, n. 129, in Giustizia amministrativa, 

2006, 347 ss.; 

251. “La Corte costituzionale «decide di non decidere» sulla 

procreazione medicalmente assistita”, in Giurisprudenza costituzionale, 

2006, 3846 ss.; 

252. “C’è sempre una prima volta…(La Corte costituzionale annulla 

un decreto-legge per mancanza dei presupposti)”, nota alla sentenza della 

Corte costituzionale 23 maggio 2007, n. 171, in Cassazione penale, 

2007, 3599 ss. e in Giustizia amministrativa, 2007, 513 ss.; 
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253. “La legge di Kirschmann non si applica al Codice degli appalti”, 

nota alla sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 2007, n. 401, 

in Giustizia amministrativa, 2007, 1264 ss.; 

254. “Crolla un altro baluardo”, nota alla ordinanza della Corte 

costituzionale 15 aprile 2008, n. 103, in Giustizia amministrativa, 2008, 

160 ss.; 

255. “La seconda rondine: ormai c’è un giudice per i presupposti del 

decreto-legge”, nota alla sentenza della Corte costituzionale 30 aprile 

2008, n. 128, in Giustizia amministrativa, 2008, 167 ss.; 

256. “Carlo Esposito, le «condiscendenti elaborazioni dei 

costituzionalisti» e il sindacato sui presupposti del decreto-legge”, nota 

alla sentenza della Corte costituzionale 24 aprile 2008, n. 128, in 

Giurisprudenza costituzionale, 2008, 1502 ss.; 

257. “La corretta presbiopia comunitaria della Corte costituzionale”, 

nota alla sentenza della Corte costituzionale 6 febbraio 2009, n. 36, in 

Giurisprudenza costituzionale, 2009, 287 ss.; 

258. “«Limite di sagoma» o «limite di volumetria» nelle 

ristrutturazioni? Sui limiti dell’interpretazione costituzionalmente 

conforme” (in margine a TAR Lombardia Milano n. 153 del 2009 e TAR 

Lombardia Brescia n. 504 del 2008), in Giustizia amministrativa, 2009, 

311 ss. e in Giurisprudenza italiana, 2009, 2630 ss.; 

259. “Il «burqa» dinanzi al Consiglio di stato: un’applicazione della 

«reasonable accomodation»” (in margine alla sent. n. 3076 del 2008), in 

Giustizia amministrativa, 2009; 

260. “Il crocifisso nei luoghi pubblici: Un sillogismo apparentemente 

ineccepibile”, (Nota a Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 3 

novembre 2009, Requête no 30814/06), in Giustizia Amministrativa, 

2009.  

261. “I «comunicati stampa» aiutano o danneggiano la motivazione 

delle decisioni?”, nota alla sentenza della Corte costituzionale 19 ottobre 

2009, n. 262, in Giurisprudenza costituzionale, 2009, 3728 ss.; 

262. “Il Trattato di Lisbona ha reso la CEDU direttamente applicabile 

nell’ordinamento italiano?”, nota alla sentenza del Consiglio di stato, 2 

marzo 2010, n. 1220, in Nel diritto – La Rivista, 2010, 873 ss.; 

263. “Venisti tandem! La Corte, finalmente ammette che le norme 

comunitarie sono «cogenti e sovraordinate»”, nota alla sentenza della 

Corte costituzionale, 28 gennaio 2010, n. 28, in Giurisprudenza 

costituzionale, 2010, 382 ss.; 

264. “Postilla in tema di abrogazione «eliminativa»”, nota alla 

sentenza della Corte costituzionale, 17 dicembre 2010, n. 361, in 

Giurisprudenza costituzionale, 2010, 5099 ss. 
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