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Posizione ricoperta 
È, dal 1° marzo 2020, Professore Associato di Istituzioni di diritto pubblico (SC 12/C1 - SSD IUS/
09) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

Istruzione e formazione 
Il 7 giugno 2011 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti 
fondamentali presso l’Università di Pisa. 
Ha frequentato, per l’anno di corso 2009, il Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano 
Tosi”, promosso dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica presso le Facoltà di Scienze 
Politiche e di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze. 
Il 25 maggio 2007 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza (22/S), con la votazione di 110/110 e 
Lode, presso l’Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. 
Il 13 dicembre 2004 ha conseguito la Laurea in Scienze giuridiche (31), con la votazione di 
110/110 e Lode, presso l’Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. 
Nel luglio 2001 ha conseguito il Diploma di Maturità classica, con votazione 100/100, presso il 
Liceo Ginnasio statale di Roma “Francesco Vivona”. 

Esperienze professionali e di ricerca 
È stato, dal 1° marzo 2017 al 29 febbraio 2020, Ricercatore a tempo determinato di Istituzioni di 
diritto pubblico (SC 12/C1 - SSD IUS/09), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b, legge n. 240/2010, 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre.  
È stato, dal 4 gennaio 2016 al 31 marzo 2019, Assistente di studio del Giudice della Corte 
costituzionale, prof. Franco Modugno.  
Nel luglio 2017 ha conseguito, con giudizio unanime della Commissione per l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale, l’abilitazione a Professore di II fascia per il settore concorsuale 12/C1 - Diritto 
costituzionale (bando d.d. 1532/2016). 
È, dal 15 marzo 2017, componente della Giunta di Dipartimento del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi Roma Tre.  
È, dal 18 aprile 2019, responsabile docente, per il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi Roma Tre, del Programma di doppio titolo italo-spagnolo (Laurea Magistrale/Grado en Derecho) 
attivo con la Universidad de Murcia. 
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È, dal 14 giugno 2017, componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Discipline giuridiche 
presso l’Università degli Studi Roma Tre. 
È, sin dalla sua fondazione nel 2018, componente del Consiglio scientifico del Centro 
internazionale di ricerca “Diritto e Globalizzazione” del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi Roma Tre. 
È, dal 1° marzo 2017, componente del Consiglio del CRISPEL (Centro di ricerca interdipartimentale 
per gli studi politico-costituzionali e di legislazione comparata "Giorgio Recchia”) dell’Università degli 
Studi Roma Tre. Dal 1° ottobre 2013 al 28 febbraio 2017 ha collaborato alle attività di ricerca del 
Centro. 
È, dal 25 settembre 2019, componente del Consiglio del Master in Diritto penitenziario e 
Costituzione dell’Università degli Studi Roma Tre. 
È stato, dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014 e dal 1° giugno 2015 al 31 maggio 2016, 
Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi Roma Tre. 
È stato, dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012, Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 
Ha superato, il 12 ottobre 2010, l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 
presso la Corte di Appello di Roma. 

Esperienze didattiche 

Insegnamenti universitari 
a.a. 2020/2021 
È titolare dell’insegnamento di Diritti e libertà costituzionali (7 CFU), presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 
È titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico (P-Z) (6 CFU), presso il Dipartimento di Economia 
Aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre. 
È titolare dell’attività formativa Gli organi costituzionali sul web (1 CFU), presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

a.a. 2019/2020 
È stato titolare per affidamento diretto dell’insegnamento di Diritto processuale costituzionale (7 
CFU), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 
È stato titolare dell’attività formativa Gli organi costituzionali sul web (1 CFU), presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

a.a. 2018/2019 
È stato titolare per affidamento diretto dell’insegnamento di Diritti e libertà costituzionali (7 CFU), 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 
È stato titolare dell’attività formativa Gli organi costituzionali sul web (3 CFU), presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 
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a.a. 2017/2018 
È stato titolare per affidamento diretto dell’insegnamento di Diritti e libertà costituzionali (7 CFU) 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

a.a. 2016/2017 
È stato titolare per contratto dell’insegnamento di Teoria dei sistemi giuridici (7 CFU) presso la 
Facoltà di Giurisprudenza, sede di Avezzano (AQ), dell’Università degli Studi di Teramo. 

Docenze presso Dottorati di ricerca, Master universitari e Scuole di formazione 
Ha tenuto lezioni al Dottorato in Discipline giuridiche (curriculum delle Discipline pubblicistiche) e alla 
Scuola dottorale internazionale “Tullio Ascarelli” - Sezione Sistemi punitivi e garanzie del cittadino 
dell’Università degli Studi Roma Tre, al Dottorato in Scienze giuridiche - PhD in Legal Studies dell’Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna, al Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche (Programma di 
Giustizia costituzionale e diritti fondamentali) dell’Università di Pisa. 
È docente al Master universitario di II livello in Diritto penitenziario e Costituzione dell’Università degli 
Studi Roma Tre, ove ha tenuto lezioni, è stato relatore di elaborati finali, è stato componente della 
Commissione per la discussione degli elaborati finali. 
Ha tenuto una lezione al Master universitario di II livello in Diritto dell'informatica e teoria e tecnica della 
normazione della “Sapienza” - Università di Roma. 
Ha tenuto relazioni in corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura. 
Ha tenuto lezioni in corsi di aggiornamento organizzati dal Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria - Provveditorato Lazio-Abruzzo-Molise, in collaborazione con il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre. 

Ulteriori esperienze didattiche 
Tiene o ha tenuto lezioni e seminari nell’ambito dei corsi di Istituzioni di diritto pubblico, Diritto 
costituzionale, Diritto processuale costituzionale, Diritto parlamentare e Diritti dei detenuti e Costituzione 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre.  
Ha tenuto lezioni e seminari presso i Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze politiche della LUISS 
Guido Carli, nonché presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e 
della Traduzione dell’Università degli Studi di Trieste. 
È stato titolare di contratti di didattica integrativa in Istituzioni di diritto pubblico e in Diritto 
costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre negli aa.aa. 
2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016. 
Ha tenuto lezioni presso istituti scolastici nell’ambito del Protocollo di intesa raggiunto tra il Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Associazione Italiana dei Costituzionalisti n. 4536 del 
31 ottobre 2018, per favorire l'approfondimento dello studio e dei metodi d'insegnamento del diritto 
costituzionale, anche in riferimento alla disciplina scolastica "Cittadinanza e Costituzione”.  
Ha tenuto un ciclo di seminari nell’ambito dell’area del Diritto costituzionale presso la Scuola di 
specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi Roma Tre, nell’a.a. 2011/2012. 
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Relazioni e interventi a Convegni e Seminari scientifici 
L’8 novembre 2019 ha tenuto una relazione sul tema La tutela dei diritti dei lavoratori nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale italiana degli ultimi vent’anni (2000-2019) al Convegno La 
QPC, outil efficace de protection des personnes en situation de vulnérabilité? Étude comparée des 
systèmes de recours par voie préjudicielle devant: le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle 
italienne, le Tribunal constitutionnel espagnol, svoltosi presso la Faculté de droit della Université de 
Toulon. 
Il 30 novembre 2018 ha tenuto la relazione introduttiva al Seminario Potere e opinione pubblica. Gli 
organi costituzionali dinanzi alle sfide del Web, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi Roma Tre. 
Il 15 dicembre 2017 ha tenuto un intervento sul tema Corte costituzionale e opinione pubblica al 
Convegno Ricordando Alessandro Pizzorusso. La Corte costituzionale di fronte alle sfide del futuro, 
svoltosi presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 
Il 7 maggio 2014 ha tenuto un intervento sul tema La limitata emendabilità della legge di conversione 
del decreto-legge tra interventi del Presidente della Repubblica e decisioni della Corte costituzionale al 
Seminario Decreto-legge e legge di conversione nella più recente giurisprudenza costituzionale, svoltosi 
presso l’Università degli Studi Roma Tre.  
Il 10 giugno 2011 ha tenuto un intervento al Convegno annuale dell'Associazione Gruppo di Pisa, 
svoltosi presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, sul tema Gli atti normativi del Governo tra 
Corte costituzionale e giudici, durante il Gruppo di lavoro su Gli atti con forza di legge tra Governo e 
Parlamento. 
Il 26 giugno 2009 ha tenuto un intervento sul tema Le esternazioni del Presidente della Repubblica 
nella rete delle nuove tecnologie al Seminario Diritto pubblico e diritto privato nella rete delle nuove 
tecnologie, svoltosi presso l’Università di Pisa.  
Il 27 marzo 2009 ha tenuto un intervento sul tema Quirinale e Legge Alfano: riflessioni sulle 
esternazioni presidenziali al Seminario Il Lodo ritrovato. Una quaestio e un referendum sulla legge n. 
124 del 2008, svoltosi presso l’Università degli Studi di Ferrara. 

Organizzazione di Convegni e Seminari scientifici 
Ha organizzato il Seminario Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del 
Web, svoltosi il 30 novembre 2018 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
Roma Tre. Ha poi curato la raccolta degli Atti del Seminario (Potere e opinione pubblica. Gli organi 
costituzionali dinanzi alle sfide del web, Editoriale Scientifica, Napoli 2019). 
È stato nella segreteria scientifica e organizzativa del Settimo seminario annuale della “Associazione 
Gruppo di Pisa” con i dottorandi in materie gius-pubblicistiche, svoltosi il 21 settembre 2018 presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 
È stato nella segreteria scientifica e organizzativa del Sesto seminario annuale della “Associazione 
Gruppo di Pisa” con i dottorandi in materie gius-pubblicistiche, svoltosi il 22 settembre 2017 presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 
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È stato nella segreteria scientifica e organizzativa del Quinto seminario annuale della “Associazione 
Gruppo di Pisa” con i dottorandi in materie gius-pubblicistiche, svoltosi il 30 settembre 2016 presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 
È stato nella segreteria organizzativa del Seminario Stampa Editoria Informazione, in occasione della 
presentazione della terza serie della Rivista Diritto e Società, svoltosi il 14 ottobre 2013 a Napoli, 
Palazzo Marigliano. 
È stato nella segreteria organizzativa del Secondo seminario annuale della “Associazione Gruppo di 
Pisa” con i dottorandi delle discipline gius-pubblicistiche sul tema Lo studio delle fonti del diritto e dei 
diritti fondamentali in alcune ricerche dottorali, svoltosi il 20 settembre 2013 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

Riconoscimenti e premi per l’attività scientifica 
Nell’anno 2017 è stato ammesso al Finanziamento annuale individuale delle attività di base di 
ricerca (legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 295-302). 
Il 31 ottobre 2015, con la monografia Decretazione d'urgenza e poteri del Presidente della Repubblica, 
Napoli 2014, è risultato vincitore ex aequo del Premio nazionale "Opera prima" Sergio P. 
Panunzio per giovani studiosi di diritto costituzionale - VIII edizione (2015), indetto 
dall'Associazione Italiana dei Costituzionalisti. 
Il 2 febbraio 2009, con la tesi di laurea specialistica in Giurisprudenza dal titolo Il potere di grazia 
nell’ordinamento costituzionale italiano, è risultato vincitore ex aequo del Premio di Laurea “Carlo 
Leuzzi” - XI edizione (2007, discipline di indirizzo giuridico), promosso dal “Fondo Carlo Leuzzi” del 
Senato della Repubblica. 

Partecipazione a progetti di ricerca  
È componente dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi Roma Tre (responsabile: prof.ssa 
Giovanna Pistorio) nell’ambito del Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2017) dal titolo 
Self- and Co-regulation for Emerging Technologies: Towards a Technological Rule of Law (SE.CO.R.E 
TECH) - L’impatto delle nuove tecnologie sui processi di auto- e co-regolazione: verso uno Stato di 
diritto tecnologico (coordinatore nazionale del Progetto: prof. Andrea Simoncini). 
È stato componente del gruppo di ricerca costituito per il progetto La QPC, outil efficace de protection 
des personnes en situation de vulnérabilité? Etude comparée des systèmes de recours par voie 
préjudicielle devant le Conseil constitutionnel français, la Cour constitutionnelle italienne et le Tribunal 
constitutionnel espagnol (responsabili: prof.ri Hubert Alcaraz e Caterina Severino), selezionato 
nell’ambito dell’iniziativa «QPC 2020» dal Conseil constitutionnel français (luglio 2018). I risultati 
complessivi del gruppo di ricerca sono stati pubblicati sul sito del Conseil constitutionnel, ai seguenti 
link: 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-qpc/projets-retenus-et-rapports-definitifs-qpc-2020 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-qpc-outil-efficace-de-protection-des-
personnes-en-situation-de-vulnerabilite 
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Altre attività scientifiche 
Dal 2020 è coordinatore del Comitato di Redazione della sezione Osservatorio sulla Corte 
Costituzionale della Rivista Nomos. Le attualità nel diritto - ISSN: 2279-7238 - Rivista di classe A 
per l’Area 12. 
Dal 2019 è coordinatore della Redazione della Rivista Diritto e Società - ISSN: 0391-7428 - 
Rivista di classe A per l’Area 12 (con Tatiana Guarnier). Era già componente della Redazione dal 2012. 
Dal luglio 2014 è componente della Redazione della Rivista federalismi.it - Focus Fonti del diritto 
- ISSN: 1826-3534 - Rivista di classe A per l’Area 12. 
Dall’aprile 2016 è componente della Redazione locale (Magistrature superiori - Corte costituzionale) 
della Rivista l'Amministrativista - il portale sugli appalti e i contratti pubblici - ISSN: 2499-6467. 
Ha svolto compiti di valutazione esterna per la pubblicazione di contributi scientifici (peer review) per 
le Riviste Osservatorio costituzionale (ISSN 2283-7515), federalismi.it (ISSN 1826-3534), Rivista di diritti 
comparati (ISSN 2532-6619). 
È stato componente di Commissioni per lo svolgimento dell’esame finale per il conseguimento del 
titolo di Dottore di ricerca, nonché per il conferimento o il rinnovo di Assegni di ricerca. 
È socio, dal 2008, della “Associazione Gruppo di Pisa”, il cui scopo statutario è lo svolgimento 
d’attività di promozione nel settore della cultura giuridica, favorendo il dibattito fra studiosi ed operatori 
in ambito nazionale ed internazionale. È componente del Collegio dei Probiviri della Associazione, per il 
triennio 2019-2022. 

Lingue straniere 
Eccellente conoscenza della lingua spagnola. Il 28 ottobre 2010 ha conseguito il Diploma de español 
como lengua extranjera (DELE), livello C2, rilasciato dall’Instituto Cervantes.  
Buona conoscenza della lingua inglese. 

Pubblicazioni scientifiche 

Monografia 
• Decretazione d'urgenza e poteri del Presidente della Repubblica, Editoriale Scientifica, Napoli 2014, 

XVI-440, ISBN 978-88-6342-715-8 

Curatela 
• Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web, Editoriale Scientifica, 

Napoli 2019, 1-248, ISBN 978-88-9391-641-7  

Articoli, note a sentenza e contributi in volumi collettanei 
• Una promulgazione con lettera a governo e Parlamento, ma rivolta a giudici e Corte costituzionale, in 

Quaderni costituzionali, 2020, n. 4, 817-820, ISSN 0392-6664 
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• La probatio diabolica della «evidente mancanza» dei presupposti del decreto-legge. Considerazioni 
critiche a margine della sent. n. 149 del 2020, in Nomos. Le attualità nel diritto, 2020, n. 2, ISSN 
2279-7238 

• Breve divertissement su deliberazione e pubblicazione delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla 
Corte costituzionale, in Nomos. Le attualità nel diritto, 2020, n.1, ISSN 2279-7238 

• To be or not to be (online)? Qualche considerazione sul rapporto fra web e organi costituzionali [con 
Paolo Carnevale], in Consulta OnLine, 25 novembre 2019, ISSN 1971-9892 (destinato al Liber 
amicorum per Pasquale Costanzo) 

• Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web. Spunti introduttivi, in Potere e opinione pubblica. Gli 
organi costituzionali dinanzi alle sfide del web, a cura di D. Chinni, Editoriale Scientifica, Napoli 2019,  
3-16, ISBN 978-88-9391-641-7 

• Il diritto al lavoro nell’esecuzione penale. Principi costituzionali e sviluppi legislativi, in Dopo la riforma. 
I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, a cura di M. Ruotolo, S. Talini, Editoriale Scientifica, 
Napoli 2019, 11-50, ISBN 978-88-9391-602-8 (anticipato in Diritto Penale Contemporaneo, 15 luglio 
2019, ISSN 2039-1676) 

• La comunicazione della Corte costituzionale: risvolti giuridici e legittimazione politica, in Diritto e 
Società, 2018, n. 2, 255-280 , ISSN 0391-7428 

• Prime considerazioni su Corte costituzionale e opinione pubblica, in Ricordando Alessandro 
Pizzorusso. La Corte costituzionale di fronte alle sfide del futuro, Pisa, 15 dicembre 2017, a cura di P. 
Carrozza, V. Messerini, R. Romboli, E. Rossi, A. Sperti, R. Tarchi, Pisa University Press, Pisa 2018, 
281-294, ISBN 978-88-3339-127-4 

• Lavorare come se liberi. Profili costituzionali del lavoro nell’esecuzione penale, in I diritti dei detenuti 
nel sistema costituzionale, a cura di M. Ruotolo, S. Talini, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, 57-89, 
ISBN 978-88-9391-180-1 

• Sulla revisione costituzionale delle disposizioni relative al Presidente della Repubblica, in La 
Costituzione riscritta. Saggi sulla revisione costituzionale in itinere, a cura di P. Carnevale, Roma TrE-
Press, Roma 2016, 131-159, ISBN 978-88-97524-86-1 (anticipato in Rivista AIC, 4/2016, 1° 
novembre 2016, ISSN 2039-8298) 

• Figli di un dio minore? Sull'inammissibilità della quaestio legitimitatis che sollecitava l'estensione del 
divieto di custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275, comma 4, c.p.p. nei confronti della madre di 
minore totalmente o gravemente invalido, in Giurisprudenza costituzionale 2015, n. 3, 849-858, ISSN 
0436-0222 

• Interventi diretti e indiretti sulla decretazione d'urgenza nel disegno di legge di revisione costituzionale. 
Primi appunti, in Osservatorio costituzionale, giugno 2015, ISSN 2283-7515 

• Prassi costituzionali e utilizzo dei siti internet istituzionali nell'avvicendamento al Quirinale. Dalle 
dimissioni del Presidente Napolitano al giuramento del Presidente Mattarella, in Osservatorio 
costituzionale, aprile 2015, ISSN 2283-7515 

• La partecipazione del Presidente della Repubblica alla funzione amministrativa statale e 
all'amministrazione del Quirinale, in La Rivista Nel diritto 2014, n. 10, 1920-1927, ISSN 2280-921X 

• La limitata emendabilità della legge di conversione del decreto-legge tra interventi del Presidente della 
Repubblica e decisioni della Corte costituzionale, in federalismi.it - Focus Fonti del diritto, 1/2014, 
ISSN 1826-3534 
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• Petitum additivo «non corretto sul piano sistematico», limatura della Corte costituzionale sul verso 
della richiesta e indicazione ai giudici circa l'interpretazione della norma aggiunta, in Giurisprudenza 
costituzionale 2013, n. 6, 4662-4669, ISSN 0436-0222 

• Le “convergenze parallele" di Corte costituzionale e Presidente della Repubblica sulla limitata 
emendabilità della legge di conversione del decreto-legge, in Giurisprudenza Italiana 2012, n. 12, 
2499-2504, ISSN 1125-3029 (anticipato in Consulta OnLine, ISSN 1971-9892) 

• Brevi riflessioni sull'intercettazione di conversazioni del Presidente della Repubblica, in Forum di 
Quaderni costituzionali – Rassegna (Amicus curiae 2012 - Il presidente intercettato), 24 novembre 
2012, ISSN 2281-2113 

• Un eccesso di concretezza in un caso di restituzione degli atti al giudice a quo, in Giurisprudenza 
Italiana 2012, n. 11, 2249-2254, ISSN 1125-3029 

• La decretazione d'urgenza tra abusi e controlli. Qualche considerazione quindici anni dopo la sent. n. 
360 del 1996 della Corte costituzionale, in Diritto e Società 2012, n. 1, 55-91, ISSN 0391-7428 

• Chiamata in sussidiarietà e rinuncia con decreto-legge [con Andrea Danesi], in Giurisprudenza Italiana 
2012, n. 2, 520-532, ISSN 1125-3029 (anticipato in federalismi.it, 15/2011, ISSN 1826-3534) 

• C'è posta per tre. Prime osservazioni a margine della lettera del Presidente Napolitano inviata ai 
Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio in ordine alla conversione del c.d. decreto 
milleproroghe [con Paolo Carnevale], in Scritti in onore di Aldo Loiodice, II. Fonti del diritto, Cacucci 
Editore, Bari 2012, 151-172, ISBN 978-88-6611-141-2 (anticipato in Rivista AIC, 2/2011, 19 aprile 
2011, ISSN 2039-8298) 

• La Corte, i presupposti del decreto-legge e le tortuose vie per il sindacato. Riflessioni a margine della 
sentenza n. 52 del 2010, in Giurisprudenza Italiana 2011, n. 2, 280-284, ISSN 1125-3029 (anticipato 
in Consulta OnLine, ISSN 1971-9892) 

• Una sentenza retrò. Ancora dubbi sulla forza giuridica della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea?, in Giurisprudenza costituzionale 2011, n. 1, 895-904, ISSN 0436-0222 

• Sulle esternazioni del Presidente della Repubblica al tempo dei new media. Spunti a partire dalla 
prassi del Presidente Napolitano, in Giurisprudenza costituzionale 2010, n. 2, 1921- 1953, ISSN 
0436-0222 

• La procreazione medicalmente assistita tra “detto" e “non detto". Brevi riflessioni sul processo 
costituzionale alla Legge n. 40/2004, in Giurisprudenza Italiana 2010, n. 2, 289-294, ISSN 
1125-3029 (anticipato in Consulta OnLine, ISSN 1971-9892) 

• Le esternazioni del Presidente della Repubblica nella rete delle nuove tecnologie, in L. Bruscuglia - R. 
Romboli, Diritto pubblico e diritto privato nella rete delle nuove tecnologie. Atti del Seminario 
congiunto tra il Dottorato in diritto privato e la Scuola di dottorato in giustizia costituzionale e diritti 
fondamentali (Pisa, 26 giugno 2009), a cura di T. Checcoli, C. Murgo, N. Pignatelli, Pisa 2010, 
187-200, ISBN 978-88-8492-771-2 

• Quirinale e Legge Alfano: riflessioni sulle esternazioni presidenziali, in Il Lodo ritrovato. Una quaestio 
ed un referendum sulla legge n. 124 del 2008. Atti del seminario “preventivo” (Ferrara, 27 marzo 
2009), a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Guazzarotti, A. Pugiotto, P. Veronesi, Torino 2009, 95-100, 
ISBN 978-88-348-9675-4 

• Lasciarle vivere o aiutarle a morire? L'illegittimità conseguenziale di disposizioni inutili, in 
Giurisprudenza Italiana 2009, n. 12, 2624-2630, ISSN 1125-3029 
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• Processo costituzionale e illegittimità conseguenziale. Spunti a margine di alcune osservazioni 
compiute dalla Corte nella sent. n. 138/2009, in Istituzioni del Federalismo 2009, n. 3/4, 597-602, 
ISSN 1126-7917 (anticipato in Forum di Quaderni costituzionali, 28 ottobre 2009) 

• Un passo avanti (con salto dell'ostacolo) nel sindacato della Corte costituzionale sui presupposti della 
decretazione d'urgenza, in Giurisprudenza Italiana 2008, n. 12, 2670-2677, ISSN 1125-3029 
(anticipato in associazionedeicostituzionalisti.it) 

• La Corte Costituzionale scrive un nuovo capitolo del “caso Cossiga" (ma per l'ultimo è necessario 
attendere ancora), in Giurisprudenza Italiana 2008, n. 5, 1109-1114, ISSN 1125-3029 (anticipato in 
Consulta OnLine, ISSN 1971-9892) 

Tesi di dottorato 
• Presidente della Repubblica e decretazione d'urgenza, discussa il 7 giugno 2011 alla Scuola di 

dottorato in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di Pisa 

Traduzioni 
• A.E. Dulitzky, Art. 31. Riconoscimento di altri diritti, in Commentario alla prima parte della 

Convenzione americana dei diritti umani, a cura di L. Cappuccio, P. Tanzarella, Editoriale Scientifica, 
Napoli 2017, ISBN 978-88-9391-025-5 

• J.E. Roa Roa, La funzione consultiva della Corte interamericana sui diritti umani, in Commentario alla 
prima parte della Convenzione americana dei diritti umani, a cura di L. Cappuccio, P. Tanzarella, 
Editoriale Scientifica, Napoli 2017, ISBN 978-88-9391-025-5 

• J.M. Castellà Andreu, La secessione catalana, tra politica e diritto, in Studi parlamentari e di politica 
costituzionale 2012, nn. 3-4, 7-19, ISSN 0303-9714 

• L. Lòpez de la Cruz, Verso un divorzio senza causa in Europa?, in Diritto e Società 2012, n. 3, 
533-568, ISSN 0391-7428 [revisione del contributo scritto in italiano dall’Autrice] 

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.).
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