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PROF. MARCO RUOTOLO 

DATI ANAGRAFICI E PROFILO SINTETICO 

Marco Ruotolo è nato a Roma il 7/7/1971.  

Ha svolto i suoi studi a Roma, conseguendo la maturità classica nel 1989 presso il liceo «Giulio Cesare». 

Nel 1994 si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Roma «La Sapienza» col punteggio di 
110/110 e lode. 

Nell’a.a. 1994/1995 si è classificato 1° al concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca in «Diritto 
pubblico» attivato presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università degli studi di Roma «Tor Vergata» 
e ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca il 20 luglio 1998.  

Nella sessione 1996/1997 è divenuto Avvocato, avendo superato presso la Corte di Appello di Roma 
le prove scritte e orali degli esami per l’iscrizione nel relativo Albo.  

Nel 1998 è stato nominato, quale vincitore di concorso, Ricercatore universitario in Diritto 
costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma «La Sapienza». A seguito della 
nomina a ricercatore universitario ha chiesto e ottenuto, con delibera del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma del 30/12/1998, il passaggio dall’Albo ordinario all’Elenco speciale dei professori 
universitari, al quale è tuttora iscritto. 

Nel luglio 2001 ha vinto il concorso per Professore Universitario di ruolo – fascia degli associati – per 
il settore scientifico disciplinare N08X (Diritto Costituzionale), bandito dalla Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università di Teramo (D.R. n. 617/P del 23 giugno 2000) e svoltosi nei giorni 3 e 4 luglio 2001 (D.R. 
701/P del 12 luglio 2001). È stato quindi nominato Professore associato di Diritto costituzionale 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, con decorrenza 1° novembre 2001. È 
stato confermato nel ruolo dei professori associati con decorrenza 1° novembre 2004. 

In data 6 novembre 2003 ha vinto il concorso per Professore Universitario di ruolo di prima fascia per 
il settore scientifico-disciplinare IUS/08 – Diritto costituzionale, bandito dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Firenze (il cui avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15 aprile 2003). 
Al termine del c.d. “blocco delle assunzioni”, è stato nominato Professore straordinario di Diritto 
costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, con decorrenza 1° 
marzo 2005. È stato confermato nel ruolo dei professori ordinari con decorrenza 1° marzo 2008. 

Il 1° marzo 2008, all’esito di procedura di valutazione comparativa per trasferimento, ha preso servizio 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre quale professore di prima fascia S.S.D. 
IUS/08 (Diritto costituzionale). 

Attualmente è Professore ordinario di «Diritto costituzionale» presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, ove, nel 2017, è stato nominato Prorettore con 
delega per i rapporti con scuole, società e istituzioni dell’Università degli Studi Roma Tre. Dirige un 
Master di II livello ed è componente di Collegio di dottorato. È Direttore del Centro di ricerca 
universitario “Diritto penitenziario e Costituzione – European Penological Center”. Fa parte della 
Direzione di prestigiose collane scientifiche e di riviste riconosciute nella fascia A dall’ANVUR. Partecipa 
a gruppi di studio e di ricerca, anche di livello internazionale. È stato componente elettivo del direttivo 
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti.  

Ha svolto molteplici esperienze istituzionali extra universitarie, essendo componente di gruppi di 
lavoro, comitati di esperti e commissioni ministeriali, nonché esercitando la funzione, in diversi 
periodi, di assistente di studio presso la Corte costituzionale.  
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È Presidente della Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario, istituita presso il 
Ministero della Giustizia con D.M. 13 settembre 2021. 

Ha svolto numerose relazioni in convegni e seminari scientifici presso sedi universitarie, italiane e 
straniere, e altre istituzioni. È autore di numerose pubblicazioni, tra le quali anche un “Corso di diritto 
costituzionale”, pubblicato dall’Editore Giappichelli. 

 

INCARICHI ACCADEMICI 

Prorettore con delega per i rapporti con scuole, società e istituzioni dell’Università degli Studi 
Roma Tre. 

Titolare del corso di «Diritto costituzionale» presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi Roma Tre. 

Direttore del Centro di ricerca «Diritto penitenziario e Costituzione – European Penological 
Center», istituito nel 2021 dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 

Direttore del Master di II livello in «Diritto penitenziario e Costituzione», attivato dall’anno 
accademico 2013/2014 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 

Coordinatore del Progetto Diritti in carcere dell’Università Roma Tre. 

Referente dell’Ateneo Roma Tre per il Network «Universities Against the Death Penalty».  

Responsabile e ideatore del Progetto «La Costituzione … aperta a tutti», svolto in collaborazione 
con il Ministero dell’Istruzione e rivolto alla diffusione dei valori costituzionali nelle scuole secondarie di 
secondo grado. 

Referente per l’Università Roma Tre del Progetto «Le Università per la legalità» promosso dalla 
Fondazione Falcone. 

Referente dell’Ateneo Roma Tre per il «Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo 
Sviluppo» (CUCS). 

Componente del «Centro di ricerca interdipartimentale per gli studi politico-costituzionali e di 
legislazione comparata» (CRISPEL) dell’Università Roma Tre. 

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in «Discipline giuridiche» presso 
l’Università Roma Tre. 

Componente della Commissione ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma 
Tre. 

Componente del «Centro internazionale di ricerca “Diritto e Globalizzazione”» del Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

È stato responsabile per l’Ateneo di Roma Tre dei rapporti con il Garante dei detenuti del Lazio 
ai fini dell’attuazione del protocollo volto a favorire lo studio universitario dei detenuti (2011-2013). Dal 
2013 al 2017 è stato poi referente di Ateneo per l’attuazione della Convenzione tra l’Università 
Roma Tre, il Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria della Regione Lazio e il locale 
Garante dei diritti dei detenuti volta a favorire lo studio universitario dei reclusi. Dal 2011 al febbraio 
2019 è stato altresì referente didattico del Dipartimento di Giurisprudenza, incaricato di seguire la 
carriera scolastica degli studenti detenuti iscritti ai corsi di laurea impartiti dalla predetta struttura. 

Dall’ottobre 2008 al giugno 2012 è stato Coordinatore disciplinare Erasmus della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 
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Nell’a.a. 2017/2018 ha coordinato l’attività formativa «Cultura della sicurezza» presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 

Dall’a.a. 2012/2013 all’a.a. 2014/2015 ha tenuto l’attività formativa «Diritti dei detenuti e 
Costituzione» presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. Nell’a.a. 2014/2015 
ha tenuto, altresì, l’attività formativa «Sportello legale di Regina Coeli (clinica legale)» presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. Successivamente, negli a.a. 2015/2016 e 
2016/2017, ha tenuto presso lo stesso Dipartimento l’insegnamento da 7 CFU, intitolato «Diritti dei 
detenuti e Costituzione-Sportello legale nelle carceri», del quale è di nuovo titolare, per il canale A/L, 
dall’a.a. 2021/2022.  

Dall’a.a. 2007/2008 all’a.a. 2012/2013 ha insegnato «Diritto processuale costituzionale» presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre (insegnamento che ha tenuto di nuovo dall’a.a. 
2015/2016 all’a.a. 2017/2018). 

Negli a.a. 2006/2007 e 2007/2008 ha insegnato, per affidamento, «Diritto costituzionale» presso la 
Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. Del predetto insegnamento è 
stato poi titolare dall’a.a. 2008/2009 all’a.a. 2015/2016 e di nuovo dall’a.a. 2018/2019.  

Dal 1° novembre 2001 al 29 febbraio 2008 ha insegnato, quale titolare dei corsi, «Diritto 
costituzionale» e «Diritto regionale e degli enti locali» presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Camerino. 

Nel 2006 è stato nominato Vice Presidente del Consiglio unificato delle classi 31, 22/S, LMG/01, 
istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino. L’incarico è stato svolto 
sino al 29 febbraio 2008. 

Nel maggio 2006 è stato eletto componente del Senato Accademico dell’Ateneo di Camerino 
quale rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza. L’incarico è stato svolto sino al 29 febbraio 2008. 

Nei mesi di settembre e ottobre 2005 ha svolto lezioni presso l’Università di Camerino nell’ambito 
del Corso «Donne, politica e istituzioni – Percorsi formativi per la promozione delle pari 
opportunità nei centri decisionali della politica», organizzato dal predetto Ateneo in collaborazione 
con il Ministero per le Pari opportunità. 

Per l’anno accademico 2003/2004 è stato assegnatario di un contratto per corso integrativo presso la 
cattedra di «Diritto costituzionale» della Facoltà di Giurisprudenza della LUISS - Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali «Guido Carli» di Roma. 

Nell’anno accademico 2003/2004, quale affidatario di attività integrative alla didattica presso la 
Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Roma Tre (delibera del Consiglio di Facoltà, seduta n. 
107 del 10 luglio 2003), ha tenuto un seminario su «L’organizzazione dei lavori della Corte costituzionale». 

Nell’anno accademico 2000/2001 ha svolto, in qualità di Professore supplente, il corso di «Diritto 
pubblico comparato» nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino. 

A partire dall’anno accademico 1999/2000 è stato assegnatario di un contributo allo studio ed alla 
ricerca dapprima presso la cattedra di «Teoria generale del diritto» e poi, fino all’anno accademico 
2002/2003, presso la cattedra di «Metodologia della scienza giuridica» della Facoltà di 
Giurisprudenza della LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali «Guido Carli» di 
Roma. 

Nel 1999 ha fatto parte della Commissione per la redazione del regolamento interno del collegio 
dei direttori di dipartimento dell’Università di Roma «La Sapienza». 

Negli anni 1994-2001 ha tenuto numerose lezioni e coordinato seminari presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma «La Sapienza», collaborando alle attività didattiche e di 
ricerca presso le cattedre di «Diritto costituzionale» (Proff. Ferrara, Martines, Modugno e Pace), di 
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«Istituzioni di diritto pubblico» (Proff. Luciani, Morbidelli e Rescigno), di «Diritto regionale» (Prof. 
Martines) e di «Teoria dell’interpretazione» (Prof. Modugno), nonché presso la cattedra di «Diritto 
parlamentare» (Prof. Ridola) della Facoltà di Scienze politiche della suddetta Università. 

È stato membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in «Diritto pubblico» della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma «La Sapienza» (originaria denominazione: 
«Diritto costituzionale e pubblico generale», dal luglio 2000 al maggio 2014). 

È stato membro del Collegio dei docenti del dottorato in «Law, Economy and Society», 
curriculum «Fundamental Rights in The Global Society», dell’Università di Camerino (fino al maggio 
2014). 

È stato componente dei Consigli dei Master di II livello in «Diritto dell’informatica e teoria e 
tecnica della normazione» (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma «La Sapienza»), in 
«Responsabilità della pubblica amministrazione e del pubblico funzionario (Civile – Penale – 
Erariale)» (Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre) e in «Diritto e Management 
dei Servizi sanitari, Socio-sanitari ed educativi» (Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
Roma Tre). 

Ha svolto lezioni nell’ambito di master e dottorati in diverse sedi universitarie, nei corsi di 
formazione e specializzazione in diritto e organizzazione della funzione parlamentare organizzati 
presso l’Università di Napoli «Federico II» dall’ARSAE (Associazione per le ricerche e gli studi sulla 
rappresentanza politica nelle assemblee elettive), nonché presso il Seminario di «Studi e ricerche 
parlamentari – Silvano Tosi» dell’Università di Firenze. 

 

PARTECIPAZIONI A COMITATI DI DIREZIONE O SCIENTIFICI DI COLLANE EDITORIALI E RIVISTE  

Direttore delle seguenti collane editoriali: Costituzionalisti del XX secolo (con Franco Modugno), 
pubblicata dalla Casa editrice Editoriale Scientifica di Napoli; Diritto penitenziario e Costituzione, 
pubblicata dalla Casa editrice Editoriale Scientifica di Napoli. 

Componente della Direzione della collana editoriale Per una koiné costituzionale, pubblicata 
dall’editore Giappichelli di Torino. 

Condirettore (con Marta Cartabia) della sezione di Diritto costituzionale dei “Tematici” 
dell’Enciclopedia del Diritto, edita da Giuffré. 

Membro del Comitato scientifico delle seguenti collane editoriali: CRISPEL, sezione «Diritto 
pubblico italiano ed europeo», diretta da Franco Modugno, edita da Editoriale Scientifica; I diritti negati, 
diretta da M. D’Amico e G. Zagrebelsky per l’editore Franco Angeli; Costituzionalismo statale, 
sovranazionale e globale, edita dalla Genova University Press; L’unità del diritto, edita da Roma TrE-
Press. 

Membro dei Comitati di direzione delle seguenti riviste di fascia A (secondo classificazione ANVUR): 
costituzionalismo.it., Diritto e Società, Nuove Autonomie. Componente del Comitato di direzione della 
rivista Il processo. 

Membro dei Comitati scientifici delle seguenti riviste: Giurisprudenza costituzionale, Federalismi.it 
(fa parte dei Comitati di direzione dei focus “Fonti del diritto” e “Territorio e istituzioni” della medesima 
rivista), Antigone, Democrazia & Sicurezza, Diritti regionali.  

Membro del Comitato editoriale della Revista da Escola Superior de Direito Municipal (ESDM). 

Membro del Consiglio onorario della Rivista giuridica del Ministério Público do Estado do Espirito 
Santo – Brazil. 

Membro del Consejo Asesor de la Revista Vasca de Administración Pública (RVAP). 
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Membro del Collegio dei revisori della Rivista Studi parlamentari e di politica costituzionale, nonché del 
Comitato dei Referees di diverse Riviste, tra le quali Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 
Osservatorio dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Osservatorio sulle fonti, Politica del diritto, Rivista del 
Gruppo di Pisa, Rivista di diritto sportivo, Corti supreme e salute, BioLaw Journal. 

È stato membro del Comitato Scientifico della Rivista telematica dell’Associazione italiana dei 
costituzionalisti (triennio 2012-2015). 

È stato membro della direzione della Rivista telematica dell’Associazione «Gruppo di Pisa» (triennio 
2010-2013). 

Fino al dicembre 2013 è stato membro del Comitato di direzione della rivista Giurisprudenza 
Italiana, presso la quale ha collaborato dal 1994, curando peraltro la rubrica «Recentissime dalla Corte 
costituzionale» (gennaio 2003-giugno 2011). 

 

PARTECIPAZIONI A GRUPPI DI STUDIO E DI RICERCA 

Coordina con Elena Larruari il gruppo di ricerca italo-spagnolo sul tema «I diritti costituzionali e la 
qualità della vita nell’esecuzione penale/Los derechos constitucionales y la calidad de la vita en la 
ejecuion de la pena» (Roma Tre – Pompeu Fabra de Barcelona). 

Fa parte 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 » (progetto 
selezionato dal Conseil constitutionnel français nell’ambito dell’iniziativa «QPC 2020», luglio 2018). 

È componente del Comitato Scientifico dell’«Osservatorio sulla Legalità Economica e i Diritti 
fondamentali» (OLED), istituito presso il Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle 
Marche (nomina del 25 maggio 2020). 

È componente del Comitato Tecnico Scientifico del «Centro interdisciplinare di Studi sul Diritto 
Sanitario» (CeSDirSan) dal giugno 2020. 

Partecipa alla ricerca interdipartimentale dedicata a «Immaginari della migrazione globale: 
identità, cittadinanza, interculturalità, intermedialità», le cui attività sono state finanziate dall’Ateneo 
Roma Tre all’esito del bando “Call for ideas”. 

È componente del Tavolo per la innovazione istituzionale di Roma Capitale, chiamato a 
coadiuvare l’“Osservatorio parlamentare Per Roma”, costituito nell’aprile 2019 per iniziativa di un gruppo 
di deputati e senatori. Da tale esperienza è maturata la costituzione di un gruppo di ricerca 
interuniversitario denominato “Idee per Roma. Le Università romane per la Capitale”, del quale è coordinatore 
insieme ad altri Colleghi. Da ultimo (luglio 2021), gli Atenei di Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre hanno 
stipulato un protocollo di intesa per la Costituzione di un Centro interuniversitario dedicato alla ricerca 
sull’ordinamento, la dimensione territoriale, le funzioni e i servizi di Roma quale Capitale della 
Repubblica. È componente del Comitato scientifico del suddetto Centro. 

Presso l’Università di Camerino è stato destinatario di Fondi di Ateneo (FAR) per lo svolgimento di 
ricerche riguardanti il sistema delle fonti e i diritti fondamentali.  

Nell’ambito del programma di ricerca «Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione: le riforme 
costituzionali in itinere» (coordinatore nazionale: Prof. Modugno) è stato Responsabile Scientifico 
dell’Unità di Ricerca di Camerino che si è occupata del tema «La distribuzione delle competenze 
legislative tra Stato e Regioni» (PRIN 2005, cofinanziato dal MIUR). 

Ha svolto una ricerca su «I diritti dei detenuti», il cui progetto è stato finanziato dal Murst – «Progetto 
Giovani Ricercatori» Anno 2001 (risorse anno 1999). 



6 
 

Ha fatto parte di vari gruppi di ricerca – tra i quali quello su «Le trasformazioni della funzione 
legislativa», coordinato dal Prof. Modugno – le cui attività sono state finanziate dal Ministero 
dell’Università quali ricerche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma «La Sapienza».  

Ha partecipato a riunioni della Commissione studi civilistici del Consiglio nazionale del notariato, 
essendo principalmente chiamato a riferire su questioni riguardanti il sistema delle fonti del diritto di 
interesse per la professione notarile.  

 

ESPERIENZE PRESSO ALTRE ISTITUZIONI  

Presidente della Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario, istituita presso il 
Ministero della Giustizia con D.M. 13 settembre 2021. 

Coordinatore di un Gruppo di delegati per la Terza Missione degli Atenei italiani, chiamato a 
discutere delle tematiche riguardanti l’impegno sociale delle Università, a partire da specifiche proposte 
del Forum Disuguaglianze Diversità (dal settembre 2019). 

Componente dell’Ufficio procedimenti disciplinari del Garante nazionale dei diritti delle 
persone private della libertà personale (delibera del 16 settembre 2019). 

Componente del «Gruppo di lavoro (Gdl) sul ruolo delle università nel contrasto alle 
diseguaglianze sociali, economiche e territoriali», istituito con Decreto del Ministro dell’Università 
del 13 maggio 2020. 

Componente della Commissione per i referendum di Roma Capitale (eletto dall’Assemblea 
capitolina il 6 aprile 2017). 

Componente del Tavolo dei Delegati CRUL (Coordinamento Rettori Università del Lazio) dedicato 
alla «Cultura della sicurezza». 

Componente del Comitato regionale per l’attuazione di interventi educativi sul territorio 
costituito in attuazione della Carta di intenti tra MIUR, DNA, ANAC e ANM, nell’ambito del Progetto 
«Educare alla legalità e alla deterrenza, al controllo e al contrasto ei fenomeni mafiosi e di criminalità 
organizzata». Nell’ambito di questo Progetto è referente regionale ANAC nel “Tavolo tecnico” per la 
promozione della cultura della legalità e della corresponsabilità, istituito presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale del Lazio (DDG del 20 gennaio 2016). 

Componente del Tavolo tecnico per la promozione della cultura della legalità e della 
corresponsabilità, istituito presso il MIUR, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio (DDG del 13 febbraio 
2017, n. 55). 

Componente del Comitato Scientifico incaricato di seguire il Progetto «Buon Compleanno 
Costituzione», promosso da Roma Capitale in occasione dei 70 anni dall’entrata in vigore della 
Costituzione. In tale veste ha partecipato agli incontri promossi presso le Scuole superiori di Roma in 
collaborazione con l’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale. 

Coordinatore scientifico dell’iniziativa «Viaggio nelle carceri» della Corte costituzionale (delibera 
della Corte costituzionale della Repubblica italiana dell’8 maggio 2018).  

Referente regionale per l’Associazione Italiana dei Costituzionalisti del Protocollo AIC-MIUR 
rivolto a «Favorire l’apprendimento dello studio e dei metodi di insegnamento del diritto 
costituzionale» (triennio 2015-2018). 

Il 10 dicembre 2019 è stato audito dalla Commissione parlamentare di inchiesta su fenomeno 
delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere, con riguardo alle ipotesi di innovazione 
normativa conseguenti alla pubblicazione della sent. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, Palazzo 
San Macuto, Roma.  
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Il 23 ottobre 2018 ha fatto parte della Giuria del Premio Scuola Digitale 2018 – Fase regionale del 
Lazio, organizzato dal MIUR presso la Sala Regia di Palazzo Venezia, Roma.  

Il 16 ottobre 2018 è stato audito quale esperto presso la Commissione affari costituzionali del 
Senato della Repubblica in relazione all’esame in sede referente del disegno di legge n. 840 (d.l. 113/2018, 
c.d. decreto “sicurezza e immigrazione”). 

Nel 2017 è stato responsabile scientifico del programma formativo sui «Diritti umani», 
organizzato dal Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria del Lazio-Abruzzo-Molise in 
collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 

Nel periodo gennaio-novembre 2016 ha svolto la funzione di assistente di studio presso la Corte 
costituzionale (giudice Prof. Franco Modugno). 

Con Decreto del Ministro della Giustizia dell’8 maggio 2015 è stato nominato nel Comitato di esperti 
incaricato di predisporre le linee di azione per lo svolgimento della consultazione pubblica 
sull’esecuzione della pena, denominata «Stati Generali sull’esecuzione penale». I lavori degli «Stati 
generali sull’esecuzione penale» si sono conclusi nel mese di aprile 2016. 

Ha svolto la funzione di revisore VQR per ANVUR con riguardo al periodo 2011-2014. 

Nel 2008 ha ricevuto e svolto un incarico di docenza presso la Scuola superiore della pubblica 
amministrazione – sede di Roma, nell’ambito dell’8° ciclo formativo per neo dirigenti – Presidenza 
del Consiglio dei ministri (Modulo «Rapporti tra i diversi livelli di governo alla luce del Titolo V della 
Costituzione»). 

Nel mese di novembre 2008 ha ricevuto una delegazione di parlamentari del Vietnam, interessati a 
conoscere l’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale italiana. 

Nell’anno a.a. 2006/2007 ha ricevuto e svolto un incarico di codocenza presso la Scuola superiore 
della pubblica amministrazione – sede di Roma, nell’ambito del 7° ciclo formativo per dirigenti 
pubblici (Modulo «Riforme costituzionali e amministrative»). 

Con D.M. 30 ottobre 2006 è stato nominato dall’On.le Vannino Chiti, Ministro per i rapporti con il 
Parlamento e le riforme istituzionali, membro della «Commissione di studio con il compito di 
approfondire ed elaborare proposte concernenti la revisione e il miglioramento della vigente 
legislazione elettorale». 

Nel settembre 2006 è stato nominato componente della Segreteria scientifica del Seminario sulle 
riforme istituzionali, svoltosi a Firenze il 25 settembre e organizzato dal Ministero per i rapporti con 
il Parlamento e le riforme istituzionali. 

Nel maggio 2005 è stato nominato membro di una Commissione di studio, istituita presso il 
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, per le finalità relative alla 
costituzione del Comitato Interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) e del Comitato 
tecnico permanente.  

Nell’a.a. 2004-2005 ha svolto corsi per gli «assistenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» 
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – sede di Caserta. 

Nel 2003, su richiesta della Delegazione dell’Assemblea nazionale francese per l’Unione europea, 
ha ricevuto la visita del deputato Daniel Garrigue per riferire in ordine all’applicazione in Italia della 
direttiva CEE 79/409/CEE (c.d. direttiva «uccelli»); al termine della audizioni, che hanno riguardato 
anche esperti di altri Paesi (Francia, Portogallo, Spagna, Grecia, Belgio), è stato pubblicato dall’Assemblea 
nazionale francese il Rapport d’information n. 833, dal titolo Directive «oiseaux»: le juge ou le 
scientifique?, a cura di D. Garrigue, XII legislatura, maggio 2003.  

Dal 1° dicembre 2001 al 28 febbraio 2005 ha svolto la funzione di assistente di studio presso la Corte 
costituzionale (giudice Avv. Fernanda Contri). 
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PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI DI CARATTERE SCIENTIFICO 

È socio dell’«Associazione italiana dei costituzionalisti». Per il triennio 2012-2015 è stato eletto nel 
Direttivo AIC, svolgendo altresì la funzione di tesoriere nel triennio 2012-2015. 

È socio dell’Associazione «Gruppo di Pisa». Per il triennio 2010-2013 è stato eletto nel Consiglio 
direttivo dell’Associazione, rivestendo anche la carica di Vice Presidente. 

È socio dell’Associazione «Vittorio Bachelet» dal marzo 2020. 

 

ALTRE ATTIVITÀ  

Collabora con continuità, in qualità di docente, ai corsi organizzati dalla Scuola Superiore della 
Magistratura e dalla Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale “Piersanti Mattarella”. 

È membro del Comitato scientifico della «Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia». 

È membro del Comitato scientifico dell’Associazione «Antigone». 

Dirige il sito www.dirittopenitenziarioecostituzione.it, che ha fondato nel 2014. 

Collabora con il «Forum Disuguaglianze Diversità», diretto da Fabrizio Barca. 

È co-fondatore e vice presidente della Polisportiva «Atletico diritti». 

Ha tenuto lezioni presso diverse scuole superiori del Lazio (nell’ambito di un progetto didattico 
promosso dall’Associazione «Giovani per la Costituzione»). Nel 2014 e nel 2015 ha organizzato un Ciclo 
di lezioni sulla Costituzione per gli studenti iscritti alla quinta elementare nell’ambito del percorso 
didattico «Cittadinanza e Costituzione» (I edizione: Scuola Primaria Contardo Ferrini – I.C. Mascagni, 
Roma). Nel 2015 ha tenuto una lezione su «Le parole della Costituzione» per gli studenti iscritti alla 
scuola elementare dell’Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi (ISISS). Ha poi tenuto 
lezioni nelle scuole nell’ambito del Progetto «Buon Compleanno Costituzione» presso l’VIII e il X 
Municipio di Roma. 

Ha tenuto lezioni presso il Formez, la Scuola superiore dell’amministrazione dell’Interno e 
l’Istituto superiore di studi penitenziari (ISSP), ora Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale “Piersanti 
Mattarella”. 

 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI GIUDICATRICI  

Ha fatto parte di Commissioni giudicatrici per l’ammissione a corsi di dottorato di ricerca, per il 
conferimento del titolo di dottore di ricerca e per il conferimento di assegni di ricerca (Genova, 
Pisa, Roma «La Sapienza», Roma Tre, Teramo, Torino). Ha fatto parte di Commissioni di concorso per 
Ricercatore, per Professore Associato e per Professore ordinario (Barcellona «Pompeu Fabra», 
Camerino, Catania, Milano Bicocca, Piemonte Orientale, Politecnica delle Marche, Roma Tre, Salento, 
Torino) e per l’abilitazione alla professione forense (Corte d’appello di Roma: sessioni 2008 e 2015). 

Nel periodo 2016-2108 è stato componente della Commissione per l’abilitazione scientifica 
nazionale (ASN), Settore concorsuale 12/C1-Diritto costituzionale. 

 

RELAZIONI E INTERVENTI  

È stato in più occasioni intervistato su temi di attualità costituzionale, intervenendo su quotidiani 
o periodici (Repubblica, il Sole 24 Ore, Al Jazeera, il Manifesto, il Riformista, Il Post, Formiche, Domani, il 
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Messaggero, Education 2.0), in trasmissioni televisive (Ballarò, Rai News 24, Sky Tg24) e radiofoniche (tra le 
quali Il mattino di Radio 1, Tutto esaurito, Tutta la città ne parla, Radio Carcere). 

Ha partecipato a vari convegni e seminari scientifici in qualità di relatore presso sedi universitarie 
(Ancona, Barcellona «Pompeu Fabra», Buenos Aires, Camerino, Cassino, della Calabria, Coahuila, 
Ferrara, Firenze, Messina, Milano, Milano «Bicocca», Milano «Bocconi», Modena, Molise, Napoli 
«Federico II», Napoli «L’Orientale», Napoli «Seconda Università», Napoli «Suor Orsola Benincasa», 
Palermo, Padova, Perugia, Pescara, Pisa, Roma «La Sapienza», Roma «Lumsa», Roma «Tor Vergata», 
«Roma Tre», Salento, Siena, Teramo, Torino, Toulon, Udine, Urbino) e altre istituzioni (Associazione 
Nazionale Magistrati, Avvocatura generale dello Stato, Camera dei Deputati, Consiglio regionale della 
Campania, Corte costituzionale, CNR, Conams, Corte Suprema di Cassazione, CSM, Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, European Academy 
of Religion, Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Istituto «Carlo 
Arturo Jemolo», MIBACT, Ministero della Giustizia, MIUR, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Presidenza della Repubblica, Scuola Superiore della Magistratura, Senato della Repubblica, Unione 
Camere Penali). 

Si segnalano, tra le altre, le seguenti relazioni: 

-  «La “funzione ermeneutica” delle convenzioni internazionali sui diritti umani nei confronti delle 
disposizioni costituzionali», intervento programmato al Convegno «Le nuove frontiere dei diritti 
fondamentali», organizzato dal Centro di ricerca e formazione del diritto costituzionale comparato – 
Università di Siena, svoltosi presso la Certosa di Pontignano nei giorni 14-15 aprile 2000. 
- «Referendum in materia elettorale e unitarietà della volontà popolare», intervento programmato 

al Seminario di studi su «Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo e la recente tornata 
referendaria del 2000», tenutosi a Roma, Università degli studi «La Sapienza», il 14 luglio 2000. 
- «Il tempo e le funzioni dello Stato», relazione nell’ambito dell’incontro di studi sul tema «Diritto, 

processo e tempo», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, svoltosi a Frascati (Roma) nei 
giorni 16-18 novembre 2000. 
- «L’invalidità della legge», conferenza tenuta in data 18 aprile 2002, nell’ambito degli incontri del 

dottorato di ricerca in «Diritto costituzionale e pubblico generale» della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma «La Sapienza» – Istituto di Diritto pubblico. 
- «Gli itinerari della giurisprudenza costituzionale in tema di libertà personale», relazione al 

Convegno di studio «La libertà delle persone. Diritto penale e coercizione personale nella crisi dello Stato 
costituzionale», organizzato da Magistratura democratica e dalla rivista Questione giustizia, svoltosi a 
Napoli nei giorni 10-11 ottobre 2003. 
- «La riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, alla luce della più recente 

giurisprudenza costituzionale», relazione al Convegno «Capacità impositiva e autonomia degli enti locali 
alla luce delle modifiche del Titolo V della Carta costituzionale», organizzato dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Camerino in collaborazione con il Comune di Fabriano, svoltosi a 
Fabriano in data 10 novembre 2003. 
- «Corte, giustizia e politica», relazione al Convegno «Corte costituzionale e processi di decisione 

politica», organizzato dalla Associazione «Gruppo di Pisa» in collaborazione con l’Università del Salento, 
svoltosi ad Otranto nei giorni 4 e 5 giugno 2004 
- «Il principio di umanizzazione della pena e i diritti dei detenuti nella Costituzione italiana», 

relazione. al Convegno «Costituzione e diritti dei detenuti. Esperienze istituzionali comparate: Argentina-
Italia», svoltosi a Roma nei giorni 4 e 5 novembre 2004. 
-  «Los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en el derecho consitutucional 

italiano y en la constitución europea», relazione al «Segundo Seminario internacional sobre los derechos 
de los privados de libertad: experiencias institucionales italianas y argentinas», La Plata, 22 e 23 novembre 
2005. 
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- «L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale», relazione nell’ambito 
dell’incontro di formazione su «Donne, politica e istituzioni», svoltosi presso l’Università di Cassino in 
data 9 maggio 2006. 
- «I diritti dei detenuti», relazione nell’ambito del VI Corso di Formazione superiore in Diritto 

costituzionale, tenutosi a Volterra (PI) nei giorni 4-8 settembre 2006 e organizzato dal Centro 
Interdipartimentale di Ricerca e Formazione sul Diritto Pubblico Europeo e Comparato (Dipec) in 
collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 
- «Legge elettorale nazionale: ipotesi di riforma», intervento programmato nell’ambito del 

Seminario «Legge elettorale e forma di governo: ipotesi per una riforma condivisa», organizzato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali 
– Dipartimento per le riforme istituzionali, svoltosi a Firenze il 3 febbraio 2007 presso la Fondazione 
Spadolini Nuova Antologia. 
- Intervento programmato al seminario «I diritti, la rappresentanza, il riconoscimento, il rispetto - 

Un anno di attività del Comitato per le Pari Opportunità UNICAM nell’Anno europeo delle Pari 
Opportunità per tutti», tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino il 19 
dicembre 2007. 
- Relazione introduttiva al Convegno «La Costituzione ha 60 anni: la qualità della vita sessant’anni 

dopo», organizzato dall’Università di Camerino in collaborazione con la rivista «costituzionalismo.it» e 
tenutosi ad Ascoli Piceno nei giorni 14 e 15 marzo 2008. 
-  «Il requisito del “tempo limitato” per l’esercizio della delega “principale” e la sua possibile 

elusione ad opera dei decreti integrativi e correttivi. Il caso del “terzo” decreto correttivo del Codice 
ambiente», relazione nell’ambito del Seminario intitolato «La “gestione” della delega legislativa in materia 
ambientale», organizzato dal Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati in collaborazione con 
l’Università di Perugia, svoltosi l’8 aprile 2008 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Perugia. 
- «Dallo Stato liberale allo Stato sociale», conferenza svolta presso l’Istituto «Filangieri» di Formia 

(LT) il 31 maggio 2008. 
- «Sussidiarietà e riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed enti locali», conferenza svolta 

presso la Scuola delle Istituzioni di Gaeta (LT) il 10 ottobre 2008. 
-  «I limiti della legislazione delegata integrativa e correttiva», relazione al Convegno «La delega 

legislativa», organizzato dalla Corte costituzionale e svoltosi a Roma, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 
2008. 
-  «The organization of the Italian Constitutional Court», relazione nell’ambito del Seminario 

dedicato a «Structure and functions of the Italian Constitutional Court», svoltosi il 24 novembre 2008 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre in occasione della visita di una 
delegazione di parlamentari del Vietnam. 
- «La tutela dei diritti dei detenuti», relazione al 41° Convegno nazionale SEAC, intitolato «I diritti 

dei detenuti e la Costituzione», svoltosi a Roma presso l’Istituto Suore Maria Bambina nei giorni 27-29 
novembre 2008. 
- Relazione all’incontro intitolato «Dalla Costituzione italiana alla Costituzione europea. Valori e 

principi», svoltosi l’11 dicembre 2008 ad Ascoli Piceno presso il Teatro Ventidio Basso. 
- «I decreti legislativi integrativi e correttivi», conferenza svolta il 2 febbraio 2009 presso l’Università 

di Firenze, nell’ambito del seminario di «Studi e ricerche parlamentari - Silvano Tosi». 
-  «La sicurezza nel gioco del bilanciamento», relazione al Convegno dedicato a «I diversi volti della 

sicurezza», svoltosi presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca il 4 giugno 2009. 
- «Constitucionalização do direito à saude na Eu», relazione nell’ambito del II Seminário 

Internacional: A saúde o direito na União Européia, svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Roma Tre l’8 ottobre 2009. 
- «La dignità umana», conferenza nell’ambito del dottorato di ricerca in «Giustizia costituzionale e 

diritti fondamentali», svolta a Pisa il 14 aprile 2010. 
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- «Carcere e dignità umana», relazione al Convegno «Persona, pena e processo», svoltosi presso 
l’Università della Calabria, Arcavacata di Rende, il 23 aprile 2010. 
- «Diritti dei detenuti e Costituzione», relazione al Convegno «Diritti dei detenuti e Costituzione», 

svoltosi presso il Polo didattico dell’Università di Palermo in Trapani l’8 maggio 2010. 
- «Salute e carcere», relazione al convegno C.I.R.B. dedicato a «Bioetica pratica e cause di esclusione 

sociale», svoltosi presso l’Università Orientale di Napoli il 19 novembre 2010. 
- Introduzione e presidenza della sessione dedicata a «La criminalità organizzata» del Convegno «Il 

crimine organizzato. L’ergastolo», organizzato dal SEAC e svoltosi a Roma il 26 novembre 2010, al quale 
hanno partecipato i magistrati Ardituro, Ingroia, Prestipino, Spataro. 
- «Il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, a dieci anni dalla riforma 

costituzionale», conferenza svolta il 21 febbraio 2011 presso l’Università di Firenze, nell’ambito del 
seminario di «Studi e ricerche parlamentari - Silvano Tosi». 
- «I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale», conferenza svolta presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Milano Bicocca in data 18 aprile 2011. 
- «I residui di libertà dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale», relazione al Convegno 

«Esecuzione della pena, titolarità dei diritti e strumenti di tutela», organizzato dall’Associazione Antigone 
e svoltosi presso l’Università di Roma Tre in data 19 maggio 2011. 
-  «La lotta alla povertà come dovere dei pubblici poteri. Alla ricerca dei fondamenti costituzionali 

del diritto a un’esistenza dignitosa», relazione introduttiva del Convegno annuale del Gruppo del San 
Martino dedicato a «Le autonomie territoriali e la lotta alla povertà», svoltosi a Torino presso il Circolo 
dei lettori in data 11 novembre 2011. 
- Presidenza e introduzione della Sessione dedicata a «La forma di governo e la forma di Stato» del 

Convegno «Il diritto costituzionale di fronte alla crisi economica», svoltosi il 26 aprile 2012 presso la 
Facoltà di Economia dell’Università di Roma «La Sapienza». 
- «L’interpretazione costituzionalmente conforme», conferenza svolta presso la Scuola di dottorato 

in Scienze giuridiche dell’Università degli studi di Milano in data 10 maggio 2012. 
- «Diritti e regole in un universo chiuso», relazione al Convegno «Immigrazione e realtà carceraria: 

prevenzione, diritti, rieducazione», svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo 
il 26 ottobre 2012. 
- «Introduzione» all’incontro svoltosi in occasione della presentazione del libro di E. Lamarque, 

Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana», Aula Magna dell’Università Roma Tre, 5 novembre 
2012 
- «Situazione carceraria e tutela dei diritti fondamentali», relazione al Convegno «Il carcere oggi: 

luogo di recupero o discarica sociale?», svoltosi nell’Aula Magna dell’Università Roma Tre il 26 novembre 
2012. 
- «Misure di sicurezza e Costituzione», intervento alla Scuola di formazione di Antigone, Roma, 30 

novembre 2012. 
- «La vita, il lavoro e i diritti in carcere», relazione alla I Conferenza nazionale sulla esecuzione della 

pena, «Dei diritti e delle pene», svoltasi presso l’Aula Magna dell’Università Roma Tre il 12 dicembre 
2012. 
- «Finalità rieducativa e libero sviluppo della personalità», relazione al Convegno su «Il senso della 

pena, oggi», organizzato da ISSP e Roma Tre, svoltosi presso l’Aula Magna dell’Università Roma Tre il 
17 gennaio 2013. 
- «Eguaglianza e pari dignità sociale», conferenza svolta il 15 febbraio 2013 nell’ambito del Corso 

organizzato dalla Scuola di cultura costituzionale dell’Università di Padova. 
- «Dignità e carcere», conferenza svolta il 4 marzo 2013 presso l’Università di Modena. 
- «La tortura in Italia», presentazione del volume di Patrizio Gonnella, 13 marzo 2013, Università 

degli studi Roma Tre. 
- «L’incidenza della CEDU sull’interpretazione costituzionale», relazione svolta il 20 marzo 2013 al 

Seminario internazionale di studi «Convenzioni sui diritti umani e Corti nazionali», Università degli Studi 
Roma Tre. 
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- «Disagio sociale, diritti dei detenuti e reinserimento lavorativo», intervento all’incontro «Trame di 
contemporaneità» svolto il 5 aprile 2013 presso la Comunità La Collina di Seridiana (CA). 
- «Presentazione dei libri di Antonio Iannuzzi, “Regolamenti delle Regioni”, e di Simone Calzolaio, 

“Il cammino delle materie nello Stato regionale”», svolta presso la sede dell’ANCI di Roma l’11 aprile 
2013. 
- «Interpretazione costituzionale e CEDU», lezione al dottorato di Camerino, svolta il 16 aprile 

2013. 
- «Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti», relazione al Convegno «Costituzione e sicurezza tra 

diritto e società», svoltosi il 19 aprile 2013 a Roma Tre, Scienze Politiche, III sessione «Il caso italiano». 
- «Presentazione del libro Dentro di Sandro Bonvissuto», Roma Tre 23 aprile 2013. 
- «La tutela giurisdizionale dietro le sbarre: rimedi preventivi e compensativi», relazione al 

Convegno svoltosi presso l’Università di Pescara nei giorni 10 e 11 maggio 2013, intitolato «Stato di 
detenzione e diritti umani: il caso Italia». 
- «La Cassazione penale sulla custodia cautelare e il principio del minor sacrificio per la libertà 

personale», lezione presso la Scuola dottorale di Scienze giuridiche dell’Università di Milano Bicocca, 
svolta il 27 maggio 2013. 
- «Legalizzare la tortura? », presentazione dell’omonimo volume di La Torre e Lalatta Costerbosa, 

svolta a Roma, Casa della Memoria e della Storia, il 30 maggio 2013. 
- «Prisoners’ Rights», conferenza al Summer Course «Human Rights in Practice: between Norms, 

Facts and Rhetoric», Università di Palermo, 6 giugno 2013. 
- «Introduzione» al Seminario «Lo studio delle fonti del diritto e dei diritti fondamentali in alcune 

ricerche dottorali», tenutosi a Roma Tre il 20 settembre 2013. 
- «Ubi ius ibi remedium. La tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti dopo la sentenza 

Torreggiani», relazione al Convegno «Carceri, immigrazione, diritti umani nello spazio costituzionale 
europeo», svoltosi a Roma Tre nei giorni 15 e 16 ottobre 2013. 
- «Libertà nel carcere», conferenza tenuta all’Università di Pisa presso il Dottorato di ricerca in 

Scienze giuridiche, curriculum «Giustizia costituzionale e diritti fondamentali», in data 24 ottobre 2013. 
- «La tutela dei diritti dei detenuti», relazione al Convegno «Democrazia e tutela dei soggetti 

vulnerabili», svoltosi presso l’Università di Camerino nei giorni 7 e 8 novembre 2013. 
- «Amnistia e indulto. Tra certezza della pena e rispetto dei diritti», intervento al Seminario 

organizzato dall’Associazione studentesca Link, Roma Tre, 2 dicembre 2013. 
- «Le ragioni di incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi», relazione al Seminario «Fini-

Giovanardi a giudizio», Roma, Camera dei Deputati, 21 gennaio 2014. 
- Intervento all’incontro «La detenzione amministrativa degli stranieri. Norme, diritti ed esperienze 

in Europa», Roma, Fondazione Basso, 4 marzo 2014. 
- «Tutela ed effettività del diritto di voto e del diritto al lavoro dei detenuti», relazione alla 

Conferenza Conclusiva del Legal Research Group di Elsa “Caught from inside: the other side of life”, 
«Italia in catene. Salute e diritti in carcere», Università di Roma “La Sapienza”, 15 marzo 2014. 
- «Finalità rieducativa e libero sviluppo della personalità», relazione al Convegno «Strategie per una 

nuova dimensione della pena», Università di Camerino, 21 marzo 2014. 
- «I diritti dei detenuti», lezione presso il dottorato in “Discipline giuridiche”, Università Roma Tre, 

1° aprile 2014. 
- «L’interpretazione conforme a Costituzione», lezione/dibattito con G. Serges svolta presso il 

dottorato in “Discipline giuridiche”, Università Roma Tre, 8 aprile 2014. 
- «Il diritto a un’esecuzione della pena non disumana», lezione presso il dottorato di “Diritto 

pubblico”, Università di Roma “La Sapienza”, 9 aprile 2014. 
- «Tortura e carceri: una questione di diritti violati in Italia e nel mondo», intervento programmato 

alla XXIX Assemblea Generale di Amnesty International, Sezione Italiana, Bari, 26 aprile 2014. 
- Coordinamento Tavola rotonda del Seminario AIC «Il senso della pena. Ad un anno dalla 

sentenza Torreggiani della Corte EDU», Roma, Sala Teatro del carcere di Rebibbia NC, 28 maggio 2014. 
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- Intervento alla tavola rotonda sul tema «L’interdizione perpetua dai pubblici uffici e il principio 
costituzionale della rieducazione del condannato», Roma, Sala Teatro del carcere di Rebibbia NC, 28 
maggio 2014. 
- «Presentazione del libro Carceri. I confini della dignità di Patrizio Gonnella», insieme a Erri De Luca, 

Eleonora Martini ed Eligio Resta, Roma, Libreria “Le Storie”, 23 giugno 2014 
- «I rapporti tra Corte costituzionale e Cassazione penale», relazione nella Giornata di Studi dedicata 

al tema «La Corte accerchiata? Il ruolo della Corte costituzionale tra le Corti interne e le Corti europee», 
svoltasi presso l’Università di Messina il 10 ottobre 2014, con la partecipazione dei Professori Gaetano 
Silvestri e Victor Ferreres Comella. 
- «I limiti al potere punitivo», relazione al Convegno «Passato e futuro del garantismo. In occasione 

dei 250 anni dalla pubblicazione di Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria», Roma Tre, 30 ottobre 2014. 
- Introduzione all’incontro di studi «La cultura in carcere in Italia e in Europa», Roma, Sala del 

Consiglio Nazionale del MIBACT, 26 novembre 2014. 
- Coordinamento della sessione mattutina della manifestazione “Segnalibro”, dedicata alla 

discussione sul volume «Il senso della pena», con la partecipazione di Giorgio Lattanzi, Maria Stefania Di 
Tomassi, Paolo Benvenuti, Valeria Tomassini e una rappresentanza di detenuti, Roma, Sala Teatro del 
carcere di Rebibbia NC, 5 dicembre 2014. 
- Introduzione all’incontro di studi «Il modello europeo di giustizia costituzionale è in crisi?», con 

relazioni di Marta Cartabia e Victor Ferreres Comella, Roma, Università Roma Tre, 1° dicembre 2014 
- Relazione all’incontro «Quale giustizia?», svoltosi a Roma presso il Teatro Woody Allen il 6 

dicembre 2014, con la partecipazione di Luigi Manconi e Concita De Gregorio. 
- Relazione su «I pre-giudizi penitenziari», Seminario di formazione per i giornalisti del Veneto 

intitolato «Prima di giudicare la mia vita metti le mie scarpe», Padova, Casa di Reclusione “Due Palazzi”, 
20 gennaio 2015. 
- Relazione su «Le regole penitenziarie europee nella più recente giurisprudenza», Seminario 

organizzato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Centro Amministrativo Giuseppe 
Altavista, Roma, 26 gennaio 2015. 
- Presentazione del volume di Patrizio Gonnella «Detenuti stranieri in Italia», presso la libreria il 

Viaggiatore di Roma, 3 febbraio 2015. 
- Relazione su «Principio di diritto nell’interesse della legge e questioni di legittimità costituzionale: 

tra le astratte simmetrie formali del diritto processuale e l’esigenza di “rendere giustizia costituzionale», 
Convegno «Principio di diritto nell’interesse della legge e questioni di legittimità costituzionale (a 
proposito di Cass., sez. un., ord. 1° ottobre 2014, n. 20661)», svoltosi a Roma il 12 febbraio 2015 presso 
l’Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione. 
- «Le proposte di riforma dell’ordinamento penitenziario», intervento al Seminario organizzato 

dall’Associazione Antigone sul d.d.l. recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale 
per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore 
contrasto al fenomeno corruttivo, oltre che all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della 
pena», svoltosi presso l’Università Roma Tre il 16 febbraio 2015. 
- «Chi, come e perché punire?», relazione all’incontro di studi «Le pene ieri, oggi … e domani? 

Attualità del pensiero e dell’opera di Cesare Beccaria», promosso dall’Associazione Libertà di studiare, 
Roma, Sala teatro del carcere di Rebibbia Nuovo Complesso, 27 febbraio 2015. 
- Presentazione del libro di Federica Grandi «Doveri costituzionali e obiezione di coscienza», 

Roma, Università La Sapienza, 3 marzo 2015. 
- «Stato, Regioni ed enti locali nell’evoluzione della legislazione costituzionale e ordinaria», lezione 

al Master MIDA, Roma, Università La Sapienza, 7 marzo 2015. 
- «Los efectos temporales de las sentencias de inconstitucionalidad», lezione presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Pompeu Fabra di Barcellona, 6 maggio 2015. 
- «Dignidad y Cárcel», conferenza presso il Máster en «Criminología y Ejecución Penal», Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Pompeu Fabra di Barcellona, 6 maggio 2015. 
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- Partecipazione alla Tavola rotonda del Convegno «Carceri: materiali per la riforma», svoltosi in 
Roma presso l’Aula Marconi del CNR il 7 maggio 2015. 
- Intervento al Seminario «L’efficacia temporale delle sentenze di accoglimento della Corte 

costituzionale nei più recenti orientamenti giurisprudenziali», Università Roma Tre, Dipartimento di 
Scienze politiche, 22 maggio 2015. 
- Presentazione del libro di Giorgio Pino «Interpretazione e “crisi” delle fonti», Università Roma 

Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, 22 maggio 2015. 
- «Povertà e diritto», relazione al VI Colloquio internazionale di Letteratura italiana, Napoli, 

Università Suor Orsola Benincasa, 29 maggio 2015. 
- «Le prospettive di riforma del sistema penitenziario. La cornice costituzionale», relazione al 

Convegno “Senso e futuro della pena”, organizzato dal Coordinamento Nazionale dei Magistrati di 
Sorveglianza (CONAMS) e svoltosi a Messina dal 18 al 20 settembre 2015. 
- Relazione su «I diritti dei detenuti nella più recente giurisprudenza costituzionale», Seminario 

organizzato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Centro Amministrativo Giuseppe 
Altavista, Roma, 24 settembre 2015. 
- Introduzione al Seminario «Tortura e carcere», Scuola dottorale “Tullio Ascarelli”, Leonessa, 1° 

ottobre 2015. 
- Intervento al Seminario sul tema «Esclusione sociale dei familiari delle persone recluse ed 

affettività in carcere», Roma, Sala del Consiglio del Municipio Roma VIII, 9 ottobre 2015 
- «Security and Human Rights», VIII Conference European Penitentiary Training Academies 

network (EPTA), The training needs in the evolution of new penal patterns, Rome, 4-6 November 2015.  
- «Interpretare. Nel segno della Costituzione», lezione al Corso di Dottorato di ricerca in Scienze 

giuridiche dell’Università di Pisa, in occasione della presentazione dell’omonimo volume pubblicato da 
Editoriale Scientifica nel 2014, Pisa, 19 novembre 2015. 
- «Rappresentanza politica», intervento quale discussant al Seminario di studi «Le trasformazioni 

della forma di Stato e l’impatto della riforma costituzionale su rappresentanza politica, governabilità e 
partecipazione», organizzato dalla Rivista Costituzionalismo.it e svoltosi il 18 dicembre 2015 presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”. 
- «Presentazione del libro di Stefano Semplici, Costituzione inclusiva», con G.M. Flick, Roma, Libreria 

Arion Montecitorio, 18 febbraio 2016. 
- «Gli Stati generali sull’esecuzione penale: finalità e obiettivi», relazione al Convegno «Attualità di 

Igino Cappelli - Dagli “Avanzi della giustizia” agli Stati generali», Napoli, Consiglio regionale della 
Campania, 26 febbraio 2016. 
- «La pena nella Costituzione: profili generali e giurisprudenza costituzionale», relazione presso 

l’Università degli Studi di Udine, Scuola superiore, 18 marzo 2016. 
- «Le prospettive di riforma del sistema dell’esecuzione penale nei lavori degli Stati generali», 

relazione al Convegno «Giustizia. Quali riforme?», Roma, Avvocatura Generale dello Stato, 2 aprile 2016. 
- «Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti», Relazione al Convegno 

«Per i sessanta anni della Corte costituzionale», Roma, Palazzo del Quirinale – Palazzo della Consulta, 
19-20 maggio 2016. 
- «Idee e proposte per un nuovo modello di detenzione giovanile», relazione al Convegno 

organizzato da Forum Giovani, Roma, Centro Congressi Roma Eventi, 15 giugno 2016. 
- Introduzione e coordinamento del Seminario «Misericordia, abolizione della pena di morte e 

dell’ergastolo in tutti gli Stati», Press Point di Roma per il Giubileo, Roma, 27 ottobre 2016 
- «Giustizia e carceri», conferenza presso il Collegio Lamaro Pozzani, Roma, 3 novembre 2016. 
- «Il ruolo della formazione per una nuova cultura della pena», intervento al Convegno «L’orizzonte 

costituzionale della pena», Roma, Direzione generale della formazione DAP, 18 novembre 2016. 
- «La sentenza Mursic c. Croazia della Corte Edu», intervento al primo seminario di studio e 

approfondimento tecnico-giuridico del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 
libertà personale, Roma, Museo Criminologico, 24 novembre 2016. 
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- «La reforma constitucional en Italia», conferenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
Pompeu Fabra di Barcellona, 29 novembre 2016. 
- «Carcere, lavoro e dignità. Il valore della persona oltre le sbarre», intervento presso TIM Factory, 

nell’ambito di TIM Diversity Week, Roma, 2 dicembre 2016. 
- «La Corte costituzionale tra “anima politica” e “anima giurisdizionale”», intervento alla Tavola 

rotonda in memoria di Alessandro Pizzorusso, Pisa, 15 dicembre 2016. 
- «I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale», Relazione nell’ambito del Corso 
«Problematiche attuali della giurisdizione di sorveglianza», Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci 
(FI), 8 febbraio 2017. 
- «Conclusioni» all’incontro di studi «Sentenza operazione CONDOR: diritto, verità, memoria e 
giustizia», Università Roma Tre, 15 febbraio 2017. 
- Moderatore della Tavola Rotonda «Spazio della pena e architettura carceraria», organizzata 
dall’Associazione Antigone e dalla Fondazione Giovanni Michelucci, Roma, 22 marzo 2017. 
- «Introduzione» al Seminario «La pena come antidoto alla vendetta: riabilitare, riparare o restaurare?», 
con la partecipazione di Marta Cartabia, Claudia Mazzucato, Andrea Pugiotto, Roma Tre, 23 marzo 2017. 
- «Diritto e pena. L’evoluzione del sistema. I percorsi rieducativi tra mito e realtà. Aliquid sub sole novi? 
Un dibattito a due voci», conferenza con Francesco Palazzo, Scuola Superiore della Magistratura, 
Scandicci (FI), 19 settembre 2017. 
- «L’ordinamento penitenziario nel sistema giuridico italiano», conferenza nel Corso di formazione 
iniziale per funzionari del comparto Ministeri, Scuola superiore dell’esecuzione penale, Roma, 4 ottobre 
2017. 
- «Carcere: quel che resta della libertà», relazione al Convegno «Esercizi di libertà», Casa di reclusione 
di Padova, 6 ottobre 2017. 
- «I diritti delle persone private della libertà nel dialogo tra le Corti» (con Mauro Palma), Introduzione 
al Corso su «I diritti umani», Provveditorato Amministrazione Penitenziaria di Lazio-Abruzzo-Molise, 
Roma, 9 ottobre 2017. 
- «Le prospettive del sistema dell’esecuzione penale», relazione al Terzo Congresso giuridico di 
Monza-Como-Lecco-Sondrio dal titolo «Avvocato e società: un’equazione di libertà», Monza, 13 ottobre 
2017. 
- «Garantismo penale e sistema penitenziario italiano» (con Luigi Ferrajoli), incontro con delegazione 
di avvocati cileni (Fundación Fucid), Roma, 16 ottobre 2017. 
- «Diritti dei detenuti e Costituzione», conferenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino, 31 ottobre 2017. 
- Intervento dal titolo «Le coordinate costituzionali» al Convegno «Il reinserimento dei detenuti», 
Università LUMSA, Roma, 17 novembre 2017. 
- Intervento al «Seminario Costituzione e clemenza collettiva», Roma, Senato della Repubblica, Sala di 
Santa Maria in Aquiro, 12 gennaio 2018. 
- Relazione al Convegno «Giustizia ed esecuzione della pena: luci e ombre di una legislatura», Roma, 
Consiglio Superiore della Magistratura, 16 gennaio 2018. 
- Introduzione al Seminario «Insegnare la catastrofe», in occasione della Giornata della memoria, 
Università degli Studi Roma Tre, 26 gennaio 2018. 
- Coordinamento della Sessione su «La formazione del personale che opera in carcere e il 
volontariato», Convegno «Dieci anni dalla Riforma. Il “Patto per la Salute” e l’evoluzione della medicina 
penitenziaria e della sanità in carcere», Roma, Ministero della Salute, 28 febbraio 2018. 
- - Relazione dal titolo «Eguaglianza e pari dignità sociale. A settant’anni dall’entrata in vigore della 
Costituzione» all’incontro di studi «Elogio della Costituzione», Roma, Casa Circondariale di Rebibbia NC, 
12 aprile 2018.  
- Relazione dal titolo «Carcere e cultura, a settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione» al 
Convegno «La Scuola in carcere nei settant’anni della Costituzione», organizzato dal CESP (Centro Studi 
per la Scuola Pubblica), Roma, Casa Circondariale di Rebibbia NC, 13 aprile 2018. 
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- Relazione dal titolo «I diritti fondamentali, a settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione», 
Convegno «La Costituzione presbite», Università degli Studi di Camerino, 14 maggio 2018. 
- Relazione dal titolo «Quando il giudice deve “fare da sé”: interpretazione adeguatrice, interpretazione 
conforme, disapplicazione della legge» nell’ambito del Corso «Il giudizio incidentale di costituzionalità» 
promosso dalla Scuola Superiore della Magistratura, Roma, Palazzo della Consulta, 16 maggio 2018. 
- Relazione dal titolo «La Costituzione e l’esecuzione penale: una introduzione e una guida» al Corso 
«L’evoluzione del sistema penitenziario alla luce delle Carte fondamentali dei diritti» promosso dalla 
Scuola Superiore della Magistratura, Roma, 11 giugno 2018. 
- Introduzione al Convegno «Informazione e sistema dell’esecuzione penale», Università degli Studi 
Roma Tre, 14 settembre 2018. 
- Intervento alla tavola rotonda «Scelte punitive, privazione della libertà personale e volto 
costituzionale della pena», Summer School di alta formazione sulla privazione della libertà e sui diritti 
fondamentali, Università di Torino-Associazione Antigone, Saluzzo (CN), 27 settembre 2018. 
- Introduzione all’incontro «La scuola a Roma Tre. Lezioni sulla Costituzione», con Marta Cartabia, 
Luigi Ferrajoli, Giovanni Maria Flick, Università degli Studi Roma Tre, 3 ottobre 2018 
- Coordinamento dell’incontro di apertura del “Viaggio nelle carceri” della Corte costituzionale, 
Roma, Rebibbia Nuovo Complesso, 4 ottobre 2018. 
- Conferenza «Un cammino di giustizia: la necessaria riforma dell’ordinamento penitenziario», 
nell’ambito del ciclo di incontri intitolato “Extrema Ratio. Per una giustizia almeno un poco più giusta”, 
organizzato dal Caritas Ambrosiana, Milano, 25 ottobre 2018. 
- «Il decreto sicurezza», conferenza tenuta all’Università di Pisa presso il Dottorato di ricerca in Scienze 
giuridiche, Pisa, 15 novembre 2018. 
- «Art. 27 Cost. – Giustizia e pena. La condizione carceraria: l’uguaglianza in manette», Conferenza 
presso la “Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali”, Modena, 15 novembre 2018. 
- «I diritti dei detenuti», incontro con il Prof. Jose Miguel Sánchez Tomás, Corso di Alta Formazione 
in Giustizia costituzionale e Tutela giurisdizionale dei diritti “Alessandro Pizzorusso”, VIII edizione, 
Università di Pisa, 29 gennaio 2019. 
- «Sicurezza dei diritti e funzione rieducativa della pena: binomio inconciliabile?», Relazione tenuta 
nell’ambito del Corso «L’evoluzione del sistema sanzionatorio penale, tra funzione rieducativa e richiesta 
sociale di effettività», Scuola Superiore della Magistratura, Roma, 20 febbraio 2019. 
- Intervento all’incontro «I bambini … prima», Carcere di Rebibbia Nuovo Complesso, Roma, 21 
febbraio 2019. 
- «Prison and Justice according to Pope Francis», intervento alla Conferenza annuale 2019 
dell’European Academy of Religion, Bologna, 7 marzo 2019. 
- «Le tecniche decisorie della Corte costituzionale», Lezione presso l’Università di Messina, 26 
marzo 2019. 
- Presentazione del volume «Economia e diritto dei mercati nello spazio europeo. Dall’età antica 
all’età globale» (a cura di A. Cantaro), nell’ambito del ciclo di Seminari «Sovranità e vincolo esterno nella 
società aperta», Università di Urbino, 3 aprile 2019. 
- «Il ricorso diretto alla Corte costituzionale» intervento al Seminario della Fondazione 
“italiadecide”, Roma, 4 aprile 2019. 
- «Senso e funzione della pena nella dimensione costituzionale», Conferenza presso l’Università 
degli Studi del Molise, Campobasso, 14 maggio 2019. 
- «L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. 
Per un inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale», relazione al 
Convegno «Una nuova stagione creativa della Corte costituzionale?», organizzato dall’Università degli 
Studi di Padova e svoltosi presso la sede di Treviso, 17 maggio 2019. 
- Presentazione del volume «La Costituzione: un manuale di convivenza» di G. M. Flick, Università 
degli Studi Roma Tre, 20 maggio 2019.  
- Intervento al Seminario dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti «La Costituzione nella 
scuola. Per una discussione sul suo insegnamento», MIUR, Roma, 26 settembre 2019. 
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- «L’interpretazione conforme torna a casa?», Relazione al Seminario annuale dell’Associazione 
Gruppo di Pisa, Università di Pisa, 25 ottobre 2019. 
- «La funzione sociale dello sport», Intervento al Seminario organizzato dalla Lega Navale di Ostia 
in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Roma, Ostia, 26 ottobre 2019. 
- Dibattito con il Presidente Lattanzi sul film “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle 
carceri”, Roma, Rebibbia Nuovo Complesso, 27 ottobre 2019. 
- Laudatio in occasione del conferimento della laurea honoris causa a Mauro Palma, Università degli 
Studi Roma Tre, 5 novembre 2019. 
- Intervento al Seminario «La QPC, outil efficace de protection des personnes en situation de 
vulnérabilité», Università di Tolone, 8 novembre 2019. 
- Dibattito con il Presidente Lattanzi sul film “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle 
carceri”, Roma, Studio Legance, 18 novembre 2019. 
- «Aspetti problematici dell’attuale sistema parlamentare», intervento al Seminario su la «Forma de 
Gobierno», Barcellona, Università Pompeu Fabra, 20 novembre 2019. 
- «Il ruolo dell’Università per la promozione dei diritti nell’esecuzione penale», intervento al 
Seminario dedicato ai «Derechos Constitucionales», Barcellona, Università Pompeu Fabra, 20 novembre 
2019. 
- «La tutela della salute: profili costituzionali», relazione al Primo convegno nazionale della 
Federazione Sindacati Penitenziari dal titolo «L’emergenza suicidaria nelle forze dell’ordine», Roma, Aula 
Magna “Gaetano De Leo”, ex Istituto centrale per la formazione, Roma, 28 novembre 2019. 
- Introduzione e coordinamento dell’incontro «Le parole della Costituzione», con Lorenza 
Carlassare e Valerio Onida, Università degli Studi Roma Tre, 2 dicembre 2019. 
- Intervento al Seminario «Rivoluzione essenziale. Le risposte delle istituzioni ai cambiamenti 
climatici», Università degli Studi Roma Tre, 4 dicembre 2019. 
- Presentazione del libro di Pietro Buffa «La galera ha i confini dei vostri cervelli», Roma, Libreria 
San Paolo, 9 dicembre 2019. 
- «L’evoluzione del concetto di pena», relazione di apertura del Corso di formazione iniziale per 
323 funzionari della professionalità del servizio sociale del DGMeC, Roma, Hotel Barcelò, 22 gennaio 
2020. 
- Intervento introduttivo all’incontro «Tramandiamo la memoria», Università degli Studi Roma Tre, 
27 gennaio 2020. 
- Dibattito con la Presidente Marta Cartabia sul film “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle 
carceri”, incontro organizzato dall’Associazione Nazionale Magistrati, Catanzaro, 18 febbraio 2020. 
- Intervento al webinar “Le carceri tra pandemia e populismo penale”, con Mauro Palma e 
Domenico Airoma, 2 luglio 2020. 
- Relazione introduttiva dal titolo «L’ergastolo ostativo è costituzionale?» al Seminario «Il fine e la 
fine della pena. Sull’ergastolo ostativo alla liberazione condizionale», Università di Ferrara, 25 settembre 
2020.  
- Intervento su «Diritti dei detenuti e Costituzione», al Webinar «Dall’art. 27 Cost. alla recente 
giurisprudenza della Corte costituzionale», organizzato da Elsa Teramo, 6 novembre 2020. 
- Relazione dal titolo «Oltre le rime obbligate?», al Convegno «Un riaccentramento del giudizio 
costituzionale? I nuovi spazi del giudice delle leggi, tra Corti europee e giudici comuni», organizzato 
dall’Università “La Sapienza” di Roma e svolto in forma di webinar il 13 novembre 2020. 
- Intervento al Seminario «Carcere: riforma o abolizione?», organizzato in forma di webinar dalle 
Associazioni Antigone ed Extrema ratio, 30 novembre 2020. 
- Dialogo con il Prof. Franco Modugno su «Le fonti del diritto, oggi», Università Roma Tre, 14 
dicembre 2020. 
- Dialogo con il Dott. Fabrizio Barca su «La giustizia sociale, oggi», Università Roma Tre, 15 
dicembre 2020. 
- Dialogo con la Prof.ssa Marta Cartabia su «La giustizia costituzionale, oggi», Università Roma 
Tre, 16 dicembre 2020. 
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- Intervento su «Roma capitale, l’impegno delle Università» nell’ambito dell’iniziativa «Idee per 
Roma. Dialoghi aperti sulla Capitale», organizzata su piattaforma Google Meet dalle Università di Roma 
“La Sapienza”, “Tor Vergata” e “Roma Tre”, 20 gennaio 2021. 
- Presentazione del progetto «La Costituzione … aperta a tutti», nell’ambito della giornata 
inaugurale della Terza edizione, Roma, 25 gennaio 2021. 
- Coordinamento del dibattito su «Roma, città eterna» nell’ambito dell’iniziativa «Idee per Roma. 
Dialoghi aperti sulla Capitale», organizzata su piattaforma Google Meet dalle Università di Roma “La 
Sapienza”, “Tor Vergata” e “Roma Tre”, 28 gennaio 2021. 
- Introduzione e moderazione della sessione dedicata a «Derechos sexuales y reproductivos», I 
Jornada del Observatorio Internacional de Derechos Humanos 2021 (OiDH 2021) “Ruth Bader 
Ginsburg: la voz de la justicia”, 4 de febrero de 2021, en modalidad on line, a través de la plataforma 
Zoom. 
- Introduzione del Convegno «Pene e misure non detentive, tra scelte legislative, applicazioni 
amministrative e indirizzi della magistratura requirente», giornata inaugurale dell’VIII edizione del Master 
in “Diritto penitenziario e Costituzione”, con Mauro Palma, Bernardo Petralia, Giovanni Salvi e Gemma 
Tuccillo, Piattaforma Teams, 5 febbraio 2020. 
- Intervento all’incontro su «Impatto sociale delle Università», organizzato dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca insieme al Forum Disuguaglianze Diversità, trasmesso in diritta sul sito e 
sulla pagina Facebook del Forum il 18 febbraio 2021. 
- Relazione su «Ergastolo ostativo e permessi premio: le conseguenze della sent. n. 253 del 2019», 
al Seminario della Scuola Superiore della Magistratura, intitolato «Il sindacato giudiziale sulla legittimità 
della norma penale, sostanziale o processuale, alla luce delle fonti sovranazionali e della Costituzione», 
Piattaforma Teams, 5 marzo 2021. 
- Intervento al ciclo di Webinar «Giustizia penale e Costituzione. Diritto penale», organizzato 
dall’Università Bocconi, 12 marzo 2021.  
- Intervento al Webinar «Ergastolo ostativo, Perucatti: precursore dei suoi tempi o scollegato dalla 
realtà?», organizzato da Comin & Partners e da Università Roma Tre, 22 marzo 2021. 
- Conferenza «L’eguaglianza in manette: pena e giustizia sociale», organizzata dall’Istituto Jemolo, 
26 marzo 2021. 
- «Introduzione» all’incontro on line «Progettare Roma. Le prospettive parlamentari di riforma 
dell’ordinamento della Capitale», organizzato in collaborazione tra le Università Sapienza, Tor Vergata e 
Roma Tre, 21 aprile 2021. 
- Introduzione e coordinamento dell’incontro «Ridurre le disuguaglianze. Perché e come. Ragioni 
e proposte», nell’ambito del Corso Agenda 2030 dell’Università Roma Tre, con Fabrizio Barca ed Elena 
Granaglia, piattaforma Teams, 22 aprile 2021.  
- Conferenza «Dignità e diritti», organizzata dall’Istituto Jemolo, 23 aprile 2021. 
- Conferenza «Diritti e giustizia in Costituzione», organizzata dall’Università Politecnica delle 
Marche, Ancona, 5 maggio 2021. 
- Relazione introduttiva al Seminario «L’ordinamento penitenziario al vaglio della Corte 
costituzionale», organizzato dall’Unione Camere Penali, webinar del 14 maggio 2021. 
- Relazione al Seminario «Povertà e diritto privato», organizzato dal Dottorato in “Autonomia 
privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea e internazionale”, Sapienza, Università 
di Roma, 19 maggio 2021. 
- Intervento al Webinar «Ergastolo ostativo. Le ragioni della Corte costituzionale. Il ruolo del 
Parlamento», organizzato da Associazione Antigone, 25 maggio 2021. 
- Intervento su «Diritti umani e giustizia per il futuro dell’Europa» al Convegno «Dalla memoria il 
futuro d’Europa: il ruolo della ricerca storica», Ventotene, 5 giugno 2021, promosso dalla Commissaria 
Straordinaria di Governo per il recupero e la valorizzazione dell’ex carcere borbonico di Santo Stefano, 
d’intesa con il Comune di Ventotene, Regione Lazio, Istituto Europeo di Firenze, MiC, DAP, Biblioteca 
Nazionale Centrale e Digital Library, Associazione Santo Stefano in Ventotene, Consiglio Italiano del 
Movimento Europeo, Istituto Spinelli. 
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- Intervento alla Tavola rotonda su «L’esperienza di Eugenio Perucatti a Santo Stefano, tra passato 
e presente», Ventotene, 26 giugno 2021. 
- Intervento all’incontro «Ex carcere borbonico di Santo Stefano, Ventotene: un progetto di 
rinascita», evento organizzato da FAI – Delegazione di Gaeta e Fondazione Gaetano e Simona Golinelli, 
Gaeta, Chiesa di S. Giovanni della Porta, 5 luglio 2021. 
- Introduzione al seminario «I casi studio per la valutazione della Terza Missione. Una prima 
mappa», organizzato da Università Roma Tre e Forum Disuguaglianze Diversità, Roma, 14 luglio 2021, 
- Intervento all’incontro «Evasioni di settembre. Narrare-Vivere-Progettare. Per una 
consapevolezza sulla pena», promosso da Regione Lazio e Città di Velletri, Velletri, 7 settembre 2021. 
- Relazione su «Il sistema carcerario» al Seminario «Limitazioni della libertà e dignità della persona», 
organizzato da Associazione Italiana dei Costituzionalisti, piattaforma zoom, 21 settembre 2021. 
- Intervento al Seminario «La scuola per il futuro dell’Europa: Ventotene-Santo Stefano 1941-2021: 
proposte per un’Educazione civica europea», organizzato da SISUS, Ventotene, 22 settembre 2021. 
- Intervento conclusivo all’incontro «Protezione dei dati personali e pubblica amministrazione», 
promosso dalla cattedra di Diritto amministrativo II della Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli, Università 
Roma Tre, 11 ottobre 2021. 
- Relazione dal titolo «Il giudice costituzionale: custode della Costituzione o dei diritti e degli 
equilibri istituzionali?», in occasione del Convegno franco-italiano «Roma 2020. Il dialogo tra le dottrine 
costituzionalistiche. Verso un’unità transfrontaliera del diritto costituzionale», Università Roma Tre, 29 
ottobre 2021. 
 
 
Ha partecipato a vari dibattiti organizzati in occasione delle presentazioni del libro «Dignità e carcere», 
tra i quali: 

- «Dignità e carcere», presentazione del libro e discussione con Francesco Amirante, Piergiorgio 
Donatelli, Patrizio Gonnella, Federico Sorrentino, Roma, Fondazione Basso, 23 novembre 2011. 
- «Dignità e carcere», presentazione del libro e discussione con Giovanni Puglisi, Franco Viola, 
Luca Nivarra, Bartolomeo Romano, Lillo Fiorello, Angela Musumeci, Simone Lucidi, Palermo, 
Fondazione Banco di Sicilia, 23 marzo 2012. 
- «Legalità, dignità e giustizia: diritti negati?», dibattito con l’on. Marco Follini e con una 
rappresentanza di detenuti, Sala teatro del Carcere di Rebibbia Nuovo Complesso, Roma, 2 aprile 
2012. 
- «Diritti e diritto dietro le sbarre», dibattito con Francesco Maisto, Marcello Marighelli, Andrea 
Pugiotto, Paolo Veronesi, nell’ambito del ciclo di incontri «Libri galeotti», organizzato dall’Università 
di Ferrara presso la libreria IBS.it Bookshop Ferrara il 4 ottobre 2013 
 

Ha organizzato, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, i seguenti Convegni: 

- «La funzione legislativa, oggi», Convegno svoltosi presso l’Aula Arangio Ruiz della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Camerino nei giorni 25 e 26 maggio 2006.  

- Gli scritti camerti di Carlo Esposito, Convegno svoltosi il 12 ottobre 2007 presso l’Aula degli Stemmi 
dell’Università di Camerino, in occasione della intitolazione di un’Aula della Facoltà al Prof. Carlo 
Esposito. 

- «La Costituzione ha 60 anni: la qualità della vita sessant’anni dopo», Convegno tenutosi ad Ascoli 
Piceno il 14 e 15 marzo 2008, organizzato con la rivista costituzionalismo.it. 

Ha organizzato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, diversi Convegni 
e Seminari, anche in collaborazione con l’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e con l’Associazione 
“Gruppo di Pisa”. Diverse iniziative sono state altresì promosse con il Master di II livello in “Diritto 
penitenziario e Costituzione” (l’elenco delle stesse è reperibile sul sito 
www.dirittopenitenziarioecostituzione.it), nonché nell’esercizio dell’attività di Prorettore (es. «La 
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Costituzione…aperta a tutti»; «Soltanto il proprio dovere»; «Roma Tre incontra le aziende»; «Lezioni aperte sull’Europa»; 
«Dall’alba al tramonto. Lettura integrale e continuativa di “Se questo è un uomo” di Primo Levi»). 

 
 
PUBBLICAZIONI 

È autore di numerose pubblicazioni tra libri, articoli, relazioni, voci enciclopediche e note di 
giurisprudenza. In particolare, è autore delle seguenti pubblicazioni di carattere monografico: «La 
dimensione temporale dell’invalidità della legge», Padova, Cedam, 2000, pp. 1-426; «Diritti dei detenuti e 
Costituzione», Torino, Giappichelli, 2002, pp. 1-262 (tradotto in lingua spagnola con il titolo «Derechos 
de los detenidos y Constitución», Buenos Aires, Ad-hoc, 2004); «Aggiornamenti sulle riforme 
costituzionali» (1998-2008), con F. Modugno e A. Celotto, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 1-116; «Dignità 
e carcere», Napoli, Editoriale Scientifica, 2011 pp. 1-131 (seconda edizione, integrata e aggiornata, 2014); 
«Sicurezza, dignità e lotta alla povertà», Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, pp. 1-274; «Interpretare. Nel 
segno della Costituzione», Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, pp. 1-174; «Corso di diritto costituzionale. 
Fonti, diritti, giustizia costituzionale», Torino, Giappichelli, 2020, pp. 1-244. Ha curato i seguenti volumi: 
«La funzione legislativa, oggi», Napoli, Editoriale Scientifica, 2007; «Gli scritti camerti di Carlo Esposito», 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2008; «La Costituzione ha 60 anni. La qualità della vita sessant’anni dopo», 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2008; «Studi in onore di Franco Modugno», Napoli, Editoriale Scientifica, 
2011; «Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Lazio», con G. Serges, Torino, Giappichelli, 
2012; «Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU», Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2014; «Giustizia e carceri secondo papa Francesco», con P. Gonnella, Milano, Jaca Book, 
2016; «I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale», con S. Talini, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017; 
«Informazione e giustizia penale», Napoli, Editoriale Scientifica, 2019; «Dopo la riforma: i diritti dei 
detenuti nel sistema costituzionale» (curatore con Silvia Talini), Editoriale Scientifica, Napoli, 2019; «La 
Costituzione … aperta a tutti», Roma, Roma TrE-Press, 2019 (seconda edizione, curata con Marta 
Caredda, riveduta e ampliata, 2020); «Il carcere alla prova dell’emergenza sanitaria» (curatore con Silvia 
Talini) Napoli, Editoriale Scientifica, 2020; la riedizione del libro di Eugenio Perucatti, «Perché la pena 
dell’ergastolo deve essere attenuata», Napoli, Editoriale Scientifica, 2021. Ha partecipato alla redazione 
del manuale intitolato «Diritto pubblico» (con F. Modugno, P. Carnevale, A. Celotto, C. Colapietro, F. 
Rimoli, G. Serges, M. Siclari), Torino, Giappichelli, ult. ed. 2021 (cap. IX; cap. X, §§ 1, 2, 3 e 7).  

Settori principali di ricerca: fonti del diritto, giustizia costituzionale, diritti fondamentali. 
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Elenco delle pubblicazioni 
 

VOLUMI 
 
- Come autore 

1) La dimensione temporale dell’invalidità della legge, Cedam, Padova, 2000, pp. 1- 426. 
2) Diritti dei detenuti e Costituzione, Giappichelli, Torino, 2002, con Appendice di aggiornamento, 

Giappichelli, Torino, 2003, pp. 1-262. 
3) Aggiornamenti sulle riforme costituzionali (1998-2002), con F. Modugno e A. Celotto, Giappichelli, 

Torino, 2003, pp. 1-102. 
4) Aggiornamenti sulle riforme costituzionali (1998-2004), con F. Modugno e A. Celotto, Giappichelli, 

Torino, 2004, pp. 1-116. 
5) Derechos de los detenidos y Constitución, Ad-hoc, Buenos Aires, 2004, traduzione in lingua spagnola del 

volume Diritti dei detenuti e Costituzione, a cura di P. Eiroa, con Prefazione del Procurador Penitenziario 
Francisco Miguel Mugnolo e Introduzione del Prof. Marcos Salt, pp. 1-336. 

6) Aggiornamenti sulle riforme costituzionali (1998-2008), con F. Modugno e A. Celotto, Giappichelli, 
Torino, 2008, pp. 1-125. 

7) Dignità e carcere, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, pp. 1-141. 
8) Sicurezza, dignità e lotta alla povertà. Dal “diritto alla sicurezza” alla “sicurezza dei diritti”, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2012, pp. 1-274 
9) Interpretare. Nel segno della Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014 (poi ristampato con 

appendice di aggiornamento 2020), pp. 1-184. 
10) Dignità e carcere, II edizione, riveduta e aggiornata, con Prefazione di Valerio Onida, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2014, pp. 1-114. 
11) Le parole della Costituzione. Percorso didattico per i cittadini del futuro, Pearson, Milano-Torino, allegato ai 

sussidiari delle discipline Pearson Pinguini di classe quinta, 2016, pp. 1-64. 
12) Corso di diritto costituzionale. Fonti, diritti, giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 1-272. 
 
- Come curatore 

 
13) La funzione legislativa, oggi (curatore), Editoriale Scientifica, Napoli, 2007.  
14) Gli scritti camerti di Carlo Esposito (curatore), Editoriale Scientifica, Napoli, 2008. 
15) La Costituzione ha 60 anni. La qualità della vita sessant’anni dopo (curatore), Editoriale Scientifica, Napoli, 

2008. 
16) Studi in onore di Franco Modugno (curatore), Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, 4 volumi. 
17) Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Lazio (curatore con G. Serges), Giappichelli, Torino, 

2012. 
18) Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU (curatore), Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2014. 
19) Giustizia e carceri secondo papa Francesco (curatore con Patrizio Gonnella), Jaca Book, Milano, 2016. 
20) I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale (curatore con Silvia Talini), Editoriale Scientifica, Napoli, 

2017. 
21) Informazione e giustizia penale (curatore), Editoriale Scientifica, Napoli, 2019. 
22) La Costituzione…aperta a tutti (curatore), Roma TrE-Press, Roma 2019. 
23) Dopo la riforma: i diritti dei detenuti nel sistema costituzionale (curatore con Silvia Talini), Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2019. 
24) La Costituzione…aperta a tutti (curatore con Marta Caredda), II edizione, riveduta e ampliata, Roma 

TrE-Press, Roma 2020. 
25) Il carcere alla prova dell’emergenza sanitaria (curatore con Silvia Talini), Editoriale Scientifica, Napoli, 

2020. 
26) Perché la pena dell’ergastolo deve essere attenuata (curatore della riedizione del volume di Eugenio 

Perucatti), Editoriale Scientifica, Napoli, 2021. 
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27) La Costituzione…aperta a tutti (curatore con Marta Caredda), III edizione, ampiamente riveduta, 
Roma TrE-Press, Roma 2021. 
 
 

SAGGI, VOCI DI ENCICLOPEDIA, RECENSIONI E NOTE 
 

28) L’illegittimità costituzionale della pena dell’ergastolo nei confronti del minore: un segno di civiltà giuridica, in 
Giurisprudenza Italiana, 1995, I, pp. 358-362. 

29) Competenza della Corte costituzionale in materia di contrasto tra norme comunitarie e leggi regionali impugnate dal 
Governo in via principale, in Giurisprudenza Italiana, 1995, I, pp. 333-341. 

30) L’onere del test anti-AIDS per i soggetti che svolgono attività a rischio: violazione del diritto alla riservatezza o 
ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco?, in Giurisprudenza Italiana, 1995, I, pp. 637-643, con chiosa 
del Prof. Modugno, dal titolo Chiosa a chiusa. Un modello di bilanciamento di valori. 

31-54) redattore delle seguenti brevi Voci del Dizionario enciclopedico del diritto, diretto da F. Galgano, 
Cedam, Padova, 1996: Atti bicamerali non legislativi, vol. I, p. 135; Autonomia (regionale), vol. I, pp. 160-
161; Bicameralismo, vol. I, pp. 215-216; Circolazione e soggiorno (libertà di), vol. I, p. 286; Consuetudine 
costituzionale, vol. I, pp. 412-413.; Convenzioni costituzionali, vol. I, p. 468; Correttezza costituzionale, vol. 
I, pp. 475-476; Costituzione (materia della), vol. I, p. 487; Eccesso di potere legislativo, vol. I, p. 599; 
Effettività, vol. I, p. 604; Equità (concetto di), vol. I, pp. 619-620; Espatrio, vol. I, p. 639; Inchiesta 
(parlamentare), vol. I, p. 808; Insegnamento (libertà di), vol. I, pp. 823-824; Leggi regionali (controllo sulle), 
vol. I, p. 893; Libertà (di informazione), vol. I, p. 904; Libertà di riunione, vol. I, p. 906; Obiezione di 
coscienza, vol. II, p. 1040; Religione (libertà di), vol. II, p. 1258; Ricerca scientifica (libertà di), vol. II, p. 
1292; Rinvio alla legge straniera, vol. II, p. 1308; Risoluzioni (parlamentari), vol. II, p. 1324; Rivoluzione, 
vol. II, pp. 1327-1328; Testo unico, vol. II, p. 1485.  

55) Efficienza, garanzia e organi giudicanti: riflessioni sull’opportunità e legittimità di una mancata limitazione 
dell’efficacia temporale di una sentenza di incostituzionalità, in Giurisprudenza Italiana, 1996, I, 487-500. 

56) Il prelievo ematico tra esigenza probatoria di accertamento del reato e garanzia costituzionale della libertà personale. 
Note a margine di un mancato bilanciamento tra valori, in Giurisprudenza Costituzionale, fasc. 4/1996, pp. 
2151-2162. 

57) Libertà di disporre del proprio corpo ed accertamento della verità processuale. Note a margine di un riuscito 
bilanciamento tra valori, in Giurisprudenza Costituzionale, fasc. 4/1996, pp. 2310-2314. 

58) È veramente irragionevole ed eccessiva la distinzione tra propaganda e pubblicità applicata alle campagne referendarie? 
Sull’esigenza di tutelare i destinatari dei messaggi, in F. Modugno (a cura di), Par condicio e Costituzione, 
Giuffré, Milano, 1997, pp. 359-386. 

59) Aborto e bilanciamento tra valori: giudizio sull’ammissibilità del referendum o giudizio (anticipato) di legittimità 
costituzionale?, in Giurisprudenza Italiana, 1997, pp. 347- 352. 

60) Un caso di ‘irragionevole’ ragionevolezza, in Giurisprudenza Costituzionale, fasc. 2/1997, pp. 851-860. 
61) Obbligo di soggiorno e diritto al lavoro: una questione ben risolta, in Giurisprudenza Costituzionale, fasc. 3/1997, 

pp. 1904-1910. 
62) Giustizia sportiva e Costituzione, in Rivista di diritto sportivo, n. 3-4 del 1998, pp. 403-428. 
63) Legge, diritto comunitario e responsabilità civile dello Stato, in F. Modugno (a cura di), Le trasformazioni della 
funzione legislativa, Giuffré, Milano, 1999, pp. 377-422. 
64) Interpretazione evolutiva della normativa sulle dissezioni autoptiche a scopo diagnostico, scientifico e didattico (con F. 
Ruotolo), in Professione. Sanità pubblica e medicina pratica, 1999, n. 7, pp. 21-23. 
65) La tutela dei diritti del detenuto tra incostituzionalità per omissione e discrezionalità del legislatore, in Giurisprudenza 
Costituzionale, fasc. 1/1999, pp. 203-222.  
66) La reggia di Minosse (È possibile e razionale la distinzione tra «espansione» e «manipolazione» nel giudizio di 
ammissibilità del referendum abrogativo?), in Giurisprudenza italiana, 1999, pp. 1133-1137. 
67) Considerazioni sulla «crisi» della legge (con F. Modugno e A. Celotto), in Studi parlamentari e di politica 
costituzionale, fasc.2/1999, pp. 7-60 (nonché in F. Modugno, Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria 
del diritto oggettivo, terza edizione, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 325-386) 
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68) La «funzione ermeneutica» delle convenzioni internazionali sui diritti umani nei confronti delle disposizioni 
costituzionali, in Diritto e Società, fasc. 2/2000, pp. 291-319. 
69)La progettazione legislativa. Un’esigenza di rilievo costituzionale?, in Giurisprudenza Italiana, sezione «Dottrina 
e varietà giuridiche», fasc. 12/2000, pp. 2440-2446. 
70) Il tempo e le funzioni dello Stato (Prime riflessioni sul tempo nell’attività normativa, amministrativa, giurisdizionale e 
nell’interpretazione giuridica), in Diritto e Società, fasc. 4/2000, pp. 613-663. 
71) Sulla presunta abrogazione della «vecchia formulazione» dell’art. 111 Cost., in Giurisprudenza Costituzionale, 
fasc.4/2000, pp. 2990-2993. 
72) L’effettività «rinnegante» della normativa penitenziaria: il caso delle perquisizioni, in Giurisprudenza Costituzionale; 
fasc. 6/2000, pp. 4127-4140. 
73) Una discutibile soluzione della Cassazione in tema di competenza per le controversie concernenti il lavoro carcerario 
(con F. Modugno), in Giurisprudenza Italiana, fasc. 6/2001, pp. 1098-1102. 
74) Referendum in materia elettorale e unitarietà della volontà popolare, in F. Modugno - G. Zagrebelsky, Le tortuose 
vie dell’ammissibilità referendaria, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 237-251. 
75) Le libertà di riunione e di associazione, in R. Nania - P. Ridola (a cura di), I diritti costituzionali, volume II, 
Giappichelli, Torino, 2001, pp. 469-515. 
76) Bambini disabili e frequenza dell’asilo nido. Introduzione alla lettura della sent. n. 467 del 2002, in I diritti dell’uomo. 
Cronache e battaglie, n.3/2002, pp. 50-51. 
77) Quando l’emergenza diventa quotidiana. Commento alle modifiche agli artt. 4-bis e 41-bis dell’ordinamento 
penitenziario, in Studium iuris, fasc.4/2003, pp. 417-428. 
78) El tiempo y las funciones del Estado (reflexiones sobre el tiempo en la actividad normativa, administrativa, jurisdiccional 
y en la interpetacion juridica), in Casación. Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal, fasc. 3/2003, pp. 85-143. 
79) Guerra e Costituzione. Alla prova dei fatti (con altri autori), in www.costituzionalismo.it, 2003. 
80) Crisi della legalità e forma di governo, in Rivista di diritto costituzionale, 2003, pp. 140-188 (nonché, con alcune 
modifiche, in Studi in onore di Gianni Ferrara, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 469-510). 
81) Gli itinerari della giurisprudenza costituzionale in tema di libertà personale, in Questione Giustizia, n. 2-3/2004, 
fascicolo monografico dedicato a «La libertà delle persone», pp. 235 - 264. 
82) Verso un nuovo conflitto tra Corti?, in www.costituzionalismo.it, 08/06/2004. 
83) Corte, giustizia e politica, in V. Tondi della Mura - M. Carducci - R.G. Rodio (a cura di), Corte costituzionale 
e processi di decisione politica, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 288-386. 
84) Il principio di umanizzazione della pena e i diritti dei detenuti nella Costituzione italiana, in Diritto e Società, fasc. 
1/2005, pp. 51-74. 
85) Ancora in tema di competenza per le controversie concernenti il lavoro penitenziario (con F. Modugno), in 
Giurisprudenza italiana, fasc. 6/2005, pp. 1136-1140. 
86)Per una gerarchia degli argomenti dell’interpretazione, in Giurisprudenza costituzionale, 2006, pp. 3418-3428. 
87) Il federalismo «incompleto»: cinque anni in affanno, in Il Sole 24 Ore-Sanità, 20-26 giugno 2006, pp. 16-17. 
88) Caccia, in G. Corso - V. Lopilato (a cura di), Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, Parte 
speciale, Volume I, Giuffré, Milano, 2006, pp. 422-438. 
89) L’interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale. Una lettura alla luce di 
alcuni risalenti contributi apparsi nella Rivista «Giurisprudenza costituzionale», in A. Pace (a cura di), Corte 
costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della Rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo 
anniversario, Giuffré, Milano, 2006, pp. 903-935. 
90) Le libertà di riunione e di associazione, in R. Nania - P. Ridola (a cura di), I diritti costituzionali, Giappichelli, 
Torino, Seconda edizione riveduta e ampliata, volume II, 2006, pp. 677- 726. 
91) Il regime di circolazione dei parcheggi «ponte» dopo la legge di semplificazione del 2005 (l’art. 12, comma 9, della legge 
28 novembre 2005, n. 246) (con A. Ruotolo), in Studi e materiali, Quaderni semestrali del Consiglio Nazionale 
del Notariato, Giuffré, Milano, fasc. 2/2006, pp. 1243-1255. 
92) Delega legislativa, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, volume III, Giuffré, Milano, 2006, 
pp. 1760-1771. 
93) Art. 13 Cost., in R. Bifulco - A. Celotto - M. Olivetti, Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, 
vol. I, pp. 321-341. 
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94) Art. 76 Cost. (con S. Spuntarelli), in R. Bifulco - A. Celotto - M. Olivetti, Commentario alla Costituzione, 
Utet, Torino, 2006, vol. II, pp. 1484-1505 
95) Legge elettorale nazionale: ipotesi di riforma, in D. Nardella (a cura di), Legge elettorale e forma di governo: ipotesi 
per una riforma condivisa, Edizione Polistampa, Biblioteca della Nuova Antologia, Firenze, 2007, pp. 163-
167. 
96) Diritti dei detenuti, in M. Floris (a cura di), Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell’epoca 
della globalizzazione, Dizionario, Utet, Torino, 2007, vol. I, pp. 331-337. 
97) Habeas corpus, in M. Floris (a cura di), Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell’epoca della 
globalizzazione, Dizionario, Utet, Torino, 2007, vol. II, pp. 695-699. 
98) Alcuni eccessi nell’uso della «interpretazione conforme a …», in Giurisprudenza costituzionale, 2007, pp. 1206-
1222. 
99) Legge (in generale), ne Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, Edizione de Il Sole 24 Ore, Milano, 
2007, Vol. 8, pp. 717-744 [voce pubblicata anche in S. Mangiameli (a cura di), Diritto costituzionale, Il Sole 
24 Ore, Milano, 2008, pp. 224-244]. 
100) I provvedimenti in tema di giustizia del Governo Berlusconi: dalla sospensione dei processi alla limitazione delle 
intercettazioni telefoniche, in www.costituzionalismo.it, 2008. 
101) Le autonomie territoriali, in F. Modugno (a cura di), Lineamenti di diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 
2008, pp. 489-532. 
102) Diritti e libertà (con C. Colapietro), in F. Modugno (a cura di), Lineamenti di diritto pubblico, Giappichelli, 
Torino, 2008, pp. 533-612. 
103) I diritti dei detenuti, in E. Ceccherini (a cura di), La tutela della dignità dell’uomo, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2008, pp. 137-166. 
104) Il requisito del «tempo limitato» per l’esercizio della delega «principale» e la sua possibile elusione ad opera dei decreti 
integrativi e correttivi. Il caso del ‘terzo’ decreto correttivo del Codice ambiente, in R. Zaccaria (a cura di), Rapporto sugli 
incontri universitari dedicati a «Problemi delle fonti normative» di interesse del Comitato per la legislazione, Camera dei 
deputati - Comitato per la legislazione, Roma, 2008, pp. 343-361; pubblicato anche, con modifiche, in A. 
Cerri – P. Häberle – I.M. Jarvad – P. Ridola (a cura di) Il diritto fra interpretazione e storia. Liber amicorum 
in onore di Angel Antonio Cervati, Aracne editrice, Roma, 2010, Tomo IV, pp. 421-438. 
105) Le esigenze unitarie nel riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni: attuazione giurisprudenziale del Titolo 
V e prospettive di (ulteriore) riforma, in Scritti in onore di Michele Scudiero, Jovene, Napoli, 2008, pp. 2055-2086 
[pubblicato anche in F. Modugno (a cura di), Attuazione e integrazione della Costituzione, Jovene, Napoli, 
2008, pp. 195-233]. 
106) A mo’ di introduzione, in M. Ruotolo (a cura di), La Costituzione ha 60 anni. La qualità della vita sessant’anni 
dopo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, pp. 1-14, relazione introduttiva al Convegno (pubblicata anche 
in www.costituzionalismo.it). 
107) Legge Alfano e vizio da riproduzione di norme dichiarate incostituzionali, in Giurisprudenza Italiana, fasc. 
4/2009, pp. 782-788. 
108) I limiti della legislazione delegata integrativa e correttiva, in Corte costituzionale, Delega legislativa, Giuffrè, 
Milano, 2009, pp. 41-91. 
109) I limiti dell’incidenza della normazione secondaria statale e della legislazione regionale sulla disciplina privatistica del 
rapporto contrattuale (a proposito della normativa regolamentare sulla garanzia di conformità degli impianti e della 
legislazione regionale sul certificato energetico), in Studi e materiali, Quaderni semestrali del Consiglio Nazionale 
del Notariato, 2009, pp. 483-517. 
110) Costituzionalismo e democrazia. Il contributo di Lorenza Carlassare alla rivista «costituzionalismo.it», in Il diritto 
costituzionale come regola e limite al potere. Scritti in onore di Lorenza Carlassare, Jovene, Napoli, 2009, vol. V, pp. 
1959-1975. 
111) Il vero «lodo»: processi più veloci,in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2009. 
112) La questione del crocifisso e la rilevanza della sentenza della Corte europea dal punto di vista del diritto costituzionale 
in Giurisprudenza costituzionale, 2009, pp. 5251-5274 (anche in www.costituzionalismo.it, 11/01/2010). 
113) Intervento, in Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici, Atti del Convegno organizzato 
dalla Corte costituzionale il 6 novembre 2009, Giuffré, Milano, 2010, pp. 309-313. 
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114) La tutela dei diritti dei detenuti, in I diritti dei detenuti e la Costituzione, collana Quaderni dal Carcere, Herald 
Editore, Roma, 2009, pp. 90-105 (pubblicato anche nella rivista Non profit, fasc. 2/2010).  
115) Brevi riflessioni sulla legislazione delegata integrativa e correttiva, in Associazione per gli studi e le ricerche 
parlamentari, Quaderno n- 20 – Seminario 2009, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 51-62. 
116) Le autonomie territoriali, in F. Modugno (a cura di), Lineamenti di diritto pubblico, II ed., Giappichelli, 
Torino, 2010, pp. 497-541 [contributo riveduto e ampliato rispetto a quello indicato sub 101]. 
117) Diritti e libertà (con C. Colapietro), in F. Modugno (a cura di), Lineamenti di diritto pubblico, II ed., 
Giappichelli, Torino, 2010, pp. 543-623 [contributo riveduto e ampliato rispetto a quello indicato sub 
102]. 
118) Brevi riflessioni sul concetto di sicurezza (nel gioco del bilanciamento), in Studi in onore di Luigi Arcidiacono, 
Giappichelli, Torino, 2011, vol. VI, pp. 2895-2925 
119) Costituzione e riforme, in F. Bilancia (a cura di) Costituzionalismo.it. Archivio 2006-2008, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2011, pp. 851-861 (articolo apparso nel 2006 in www.costituzionalismo.it) 
120) I regolamenti ministeriali delegificanti, in R. Zaccaria (a cura di), Fuga dalla legge?, Grafo, Brescia, 2011, pp. 
175-181. 
121) Il carcere come luogo della legalità. In onore di Valerio Onida, in AA.VV., Alle frontiere del diritto costituzionale. 
Scritti in onore di Valerio Onida, Giuffré, Milano, 2011, pp. 1781-1795 (scritto anticipato in Rivista telematica 
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, www.rivistaaic.it)  
122) Appunti sulla dignità umana, in Direitos Fundamentais e justica, n. 11/2010, pp. 123-162 e poi, con 
integrazioni, in Studi in onore di Franco Modugno, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, vol. IV, pp. 3123-
3173. 
123) Può la rieducazione assumere connotati «nazionalistici»? Appunti sulla condizione giuridica del detenuto privo di 
permesso di soggiorno, in F. Bilancia (a cura di) Costituzionalismo.it. Archivio 2006-2008, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2011, pp. 765-777 (articolo apparso nel 2006 in www.costituzionalismo.it). 
124) Il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, a dieci anni dalla riforma costituzionale, in Diritto e Società, 
2011, pp. 103-122. 
125) La lotta alla povertà come dovere dei pubblici poteri. Alla ricerca dei fondamenti costituzionali del diritto a 
un’esistenza dignitosa, in Diritto pubblico, 2011, pp. 391-424. 
126) A proposito di regolamenti ministeriali in delegificazione, in www.osservatoriosullefonti.it, 2011, p. 1-19. 
127) La semplificazione normativa a livello statale. Perché non credo nella “better regulation”, in Diritto e Società, 2011, 
pp. 555-568. 
128) Verso un’espressione nuova di unità nazionale, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2011, 
pp. 1069-1072. 
129) Le autonomie territoriali, in F. Modugno (a cura di), Diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 507-
552 [contributo riveduto e aggiornato rispetto a quello indicato sub 116]. 
130) Diritti e libertà (con C. Colapietro), in F. Modugno (a cura di), Diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 
2012, pp. 553-640 [contributo riveduto e aggiornato rispetto a quello indicato sub 117]. Un estratto dello 
stesso è stato autonomamente pubblicato dall’editore Giappichelli nel 2014 (con appendice 
giurisprudenziale curata da T. Guarnier e A. Turturro). 
131) Non “ce la chiede l’Europa” e non “la vogliono i cittadini”. Brevi note sulla privatizzazione dei servizi pubblici 
locali, in www.costituzionalismo.it, 2012, pp. 1-7. 
132) Oltre i confini dell’interpretazione costituzionalmente conforme? A proposito della pronuncia della Cassazione sulla 
presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il delitto di violenza sessuale di gruppo, in Rivista 
telematica dell’associazione italiana dei costituzionalisti, www.rivistaaic.it, 2012, pp. 1-19 (saggio pubblicato anche 
negli Scritti in onore di Antonio D’Atena, Giuffré, Milano, Tomo IV, pp. 285-2890). 
133) Carcere e inclusione sociale, in C. Pinelli (a cura di), Esclusione sociale. Politiche pubbliche e garanzie dei diritti, 
Passigli, Firenze, 2012, pp. 125-138. 
134) Napolitano intercettato/ Quella volta che al telefono c’era Scalfaro, in www.ilsussidiario.net, 22.7.2012. 
135) Interpretazione conforme a Costituzione e tecniche decisorie della Corte costituzionale, in Scritti in onore di Alessandro 
Pace, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, vol. III, pp. 2469-2500 (anticipato nel sito www.gruppodipisa.it). 
136) Legislazione regionale e disciplina privatistica del rapporto contrattuale, in Scritti in onore di Pierfrancesco Grossi, 
in Scritti in onore di Pierfrancesco Grossi, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 729-758. 
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137) Immigrazione e carcere. Diritti e regole in un universo chiuso, in Diritto e Società, fasc. 3/2012, pp. 569-585. 
138) L’incidenza della Costituzione repubblicana sulla lettura dell’art. 12 delle preleggi, in Ontologia e analisi del diritto. 
Scritti per Gaetano Carcaterra. Quaderni della rivista internazionale di filosofia del diritto,. Giuffré, Milano, 2012, 
vol. II, pp. 1297-1311 (anticipato nel sito www.gruppodipisa.it). 
139) Salute e carcere, in L. Chieffi (a cura di), Bioetica pratica e cause di esclusione sociale, Mimesis, Milano, 2012, 
pp. 55-65 (pubblicato anche in Studi in onore di Aldo Loiodice, Cacucci, Bari, vol. II pp. 1081-1088).  
140) La sicurezza nel gioco del bilanciamento, in G. Cocco (a cura di), I diversi volti della sicurezza, Giuffré, Milano, 
2012, pp. 17-80 (anticipato nel 2009 in www.associazionedeicostituzionalisti.it). 
141) Un’inammissibilità “annunciata”. Commento a prima lettura di Corte cost., sent. n. 13 del 2012, in 
www.federalismi.it, 2012, pp. 1-9. 
142) Sul problema dell’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti, in Giurisprudenza costituzionale, 
2012, pp. 684-692. 
143) A proposito delle “Presidenze brevi”, in Consulta on line, www.giurcost.org, 11.2.2013. 
144) Recensione a E. Lamarque, Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, fasc. 1/2013. 
145) La Cassazione penale e l’interpretazione delle norme sulla custodia cautelare in carcere alla luce del principio del 
minore sacrificio della libertà personale, in L. Cappuccio – E. Lamarque, Dove va il sistema italiano accentrato di 
controllo di costituzionalità?, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pp. 3-33 (pubblicato anche in Consulta on 
line, www.giurcost.org) 
146) L’incidenza della CEDU sull’interpretazione costituzionale. Il “caso” dell’art. 27, comma 3, Cost. in Rivista 
telematica dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, www.rivistaaic.it, fasc. 2/2013, 19.04.2013, pp. 1-8. 
147) Per l’introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano, in www.costituzionalismo.it, 25.7.2013. 
148) Eguaglianza e pari dignità sociale. Appunti per una lezione, in Lex social: Revista de derechos sociales, n. 2/2013 
(www.upo.es).  
149) Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti, in www.democraziaesicurezza.it, n. 2/2013. 
150) Introduzione al Seminario “Lo studio delle fonti del diritto e dei diritti fondamentali in alcune ricerche 
dottorali”, in www.gruppodipisa.it, 20.9.2013. 
151) La “scottante” questione carceraria nel messaggio del Presidente Napolitano, in www.confronticostituzionali.eu, 
10.10.2013. 
152) Recensione a P. Gonnella, La tortura in Italia. Parole, luoghi e pratiche della violenza pubblica, in Antigone, 
1/2013, pp. 188-192. 
153) Non solo amnistia e indulto, Antigone, fasc. 2/2013, pp.175-180. 
154) Postilla. La possibile incidenza della giurisprudenza costituzionale sopravvenuta alla proposizione del ricorso (Corte 
europea dei diritti dell’uomo, sent. 8 gennaio 2013, e Corte di Cassazione, Sezione prima penale, sent. 30 gennaio 2013), 
in www.federalismi.it, 2013. 
155) The domestic remedies must be effective: sul principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti dei 
detenuti, in Giurisprudenza costituzionale, 2013, pp. 2084-2092. 
156) Le irragionevoli restrizioni al diritto di difesa dei detenuti in regime di 41-bis, in Giurisprudenza costituzionale, 
2013, pp. 2176-2180 (anche in Consulta on line, www.giurcost.org). 
157) Brevi note sulla «addizione tra virgolette» compiuta dalla Corte in materia di lavoro di pubblica utilità, nota alla 
sent. n. 179 del 2013 della Corte costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 4/2013, pp. 2621-
2625. 
158) Quale tutela per il diritto a un’esecuzione della pena non disumana? Un’occasione mancata o forse soltanto rinviata, 
nota alla sent. n. 279 del 2013 della Corte costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 6/2013, pp. 
4549-4555. 
159) A liberdade de associação e de reunião, in Direitos fundamentais & Justiça, v. 7, n. 23 (2013), pp. 15-63, DOI: 
https://doi.org/10.30899/dfj.v7i23.267 
160) Le (molteplici) ragioni d’incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi, in www.costituzionalismo.it, 
21/01/2014. 
161) Riflettendo sul senso della pena e sui diritti dei detenuti, in Ragion Pratica, n. 43, dicembre 2014, 455-469. 
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162) Rileggendo Beccaria, oggi. Brevi riflessioni sui limiti del potere punitivo, in Diritto pubblico, fasc. 2/2014, pp. 
669-681 [pubblicato anche negli Scritti in onore di Gaetano Silvestri, Giappichelli, Torino, III, 2155-
2163]. 
163) I diritti alla corrispondenza, all’informazione e allo studio dei detenuti in regime di 41-bis. A proposito delle 
limitazioni nelle modalità di ricezione ed inoltro di libri, giornali e riviste, in Cassazione penale, fasc. 2/2015, 842-853. 
164) Principio di diritto nell’interesse della legge e questioni di legittimità costituzionale: tra le astratte simmetrie formali 
del diritto processuale e l’esigenza di “rendere giustizia costituzionale”, in Rivista telematica dell’Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti, www.rivistaaic.it, fasc. 1/2015., pp. 1-8. 
165) Virtualità e limiti della regolazione degli effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità. A proposito della 
pronuncia sulla c.d. Robin Tax (con M. Caredda), in Rivista di diritto tributario, fasc. 11/2014, II, pp. 476-506, 
nonché in Rivista telematica dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, fasc. 2/2015, pp. 1-26. 
166) Obiettivo carcere. Guardando al futuro (con un occhio al passato), in www.questionegiustizia.it, fasc. 2/2015. 
167) Lavoro penitenziario, in Carceri: materiali per la riforma, in www.penalecontemporaneo.it, giugno 2015. 
168) Ulteriori criteri e suggerimenti, in Carceri: materiali per la riforma, in www.penalecontemporaneo.it, giugno 
2015. 
169) La detenzione e i diritti dei detenuti come tema costituzionalistico, in www.costituzionalismo.it, fasc. 2/2015 
170) I “pre-giudizi” penitenziari, in Ristretti orizzonti, n. 3/2015, pp. 6-9. 
171) Le pene tra passato e futuro. Brevi riflessioni sull’attualità del pensiero di Cesare Beccaria, Rivista Antigone, 2015. 
172) Ambiguità della Corte o arbitrio del giudice? Il “seguito” abnorme e contraddittorio della sent. n. 10 del 2015 della 
Corte costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 3/2015, pp. 1075-1080 
173) Brevi riflessioni su una recente proposta per l’introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano, in Studi in 
onore di Francesco Gabriele, Cacucci, Bari, 2016, Tomo II, pp. 891-896.  
174) Gli Stati generali sull’esecuzione penale: finalità e obiettivi, in Diritto penale contemporaneo, 
www.penalecontemporaneo.it, 11 marzo 2016. 
175) Povertà e diritto, in Liber amicorum in onore di Augusto Cerri. Costituzionalismo e democrazia, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2016, pp. 873-888. 
176) Il primato del principio pro homine, in P. Gonnella – M. Ruotolo (a cura di), Giustizia e carceri secondo 
papa Francesco, Jaca Book, Milano, 2016, pp. 25-28. 
177) Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti, in Rivista telematica dell’Associazione 
Italiana dei Costituzionalisti, www.rivistaaic.it, fasc. 3/2016, pp. 1-38 [pubblicato anche in Corte 
costituzionale, Per i sessanta Anni della Corte costituzione, Atti del Convegno scientifico svoltosi a Roma, 
Palazzo del Quirinale – Palazzo della Consulta, nei giorni 19 e 20 maggio 2016, Giuffrè editore, Milano, 
2017, pp. 527-592]. 
178) Gli Stati generali sull’esecuzione penale, Libro dell’anno del diritto Treccani 2017, Roma, 2017, pp. 664-
668. 
179) Regolazione dei mezzi di ricerca della prova e limiti al sindacato della Corte costituzionale, in Quaderni costituzionali, 
2017, pp. 367-370. 
180) Le autonomie territoriali, in F. Modugno (a cura di), Diritto pubblico, III ed., Giappichelli, Torino, 2017, 
pp. 537-584 [contributo riveduto e aggiornato rispetto a quello indicato sub 129]. 
181) Diritti e libertà (con C. Colapietro), in F. Modugno (a cura di), Diritto pubblico, III ed., Giappichelli, 
Torino, 2017, pp. 585-679 [contributo riveduto e aggiornato rispetto a quello indicato sub 130]. 
182) Introduzione, in M. Ruotolo – S. Talini (a cura di), I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2017, pp. 7-15. 
183) Luci e ombre della sentenza Muršić, in www.dirittopenitenziarioecostituzione.it, 2017. 
184) Tra anima politica e giurisdizionale. A proposito di alcune “oscillazioni” della Corte nel giudizio di legittimità 
costituzionale, in R. Romboli (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte, Giappichelli, 
Torino, 2017, Vol. II, pp. 239-244. 
185) Questione (anche) di quorum. Su una recente proposta di revisione dell’art. 79 Cost., in S. Anastasia – F. 
Corleone – A. Pugiotto (a cura di), Costituzione e clemenza. Per un rinnovato statuto di amnistia e indulto, Ediesse, 
Roma, 2018, pp. 281-285. 
186) La “terza missione” dell’Università, in “Lo Stato”, n. 10 (2018), pp. 109-126. 
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187) I diritti fondamentali, a settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione, in “Diritto e Società”, n.1/2018, pp. 
31-51. 
188) Brevi note sui possibili vizi formali e sostanziali del d.l. n. 113 del 2018 (c.d. decreto “sicurezza e immigrazione”), 
in Osservatorio AIC, www.osservatorioaic.it, fasc. 3/2018, pp. 173-176. 
189) Quando il giudice “deve fare da sé”, in “Questione giustizia”, www.questionegiustizia.it, 22 ottobre 2018. 
190) Il reinserimento dei detenuti: le coordinate costituzionali (notazioni introduttive), in La legislazione penale, 
www.lalegislazionepenale.eu, 12.11.2018, Atti del Convegno svoltosi presso l’Università LUMSA il 17 
novembre 2017, pp. 1-5. 
191) Postfazione, in P. Gonnella (a cura di), La riforma dell’ordinamento penitenziario, Giappichelli, Torino, 
2018, pp. 151-156. 
192) Sui vizi formali del decreto-legge e della legge di conversione, in Osservatorio sulle fonti, 
www.osservatoriosullefonti.it, fasc. 3/2018, pp. 1-24. 
193) Carcere e cultura, in Cercare. Rivista di educazione e formazione, fasc. 2/3 del 2018, pp. 19-23. 
194) Per una rifondazione del processo di integrazione europea. Recensione a Economia e diritto dei mercati nello 
spazio europeo. Dall’età antica all’età globale, in Diritto e Società, n. 4/2018, pp. 757-762. 
195) Eligio Resta e il discorso sulla penalità. Brevi note sull’attualità del suo insegnamento, in I paradossi del diritto. 
Saggi in onore di Eligio Resta, Roma TrE-Press, Roma, 2019, pp. 135-136. 
196) Informazione e sistema dell’esecuzione penale. Note introduttive, in M. Ruotolo (a cura di), Informazione e 
giustizia penale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, pp. 3-8. 
197) Legalità e carcere, in E. Cuccodoro – R. Marzo (a cura di), Legalità!, Edizioni Voilier, Maglie (LE), 
2019, pp. 165-169. 
198) Il decreto Sicurezza e Immigrazione alla prova dei vizi formali, in G. Santoro (a cura di), I profili di illegittimità 
costituzionale del Decreto Salvini (e-book), Antigone Edizioni, Roma, 2019 pp. 19-25. 
199) L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento 
dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 
www.rivistaaic.it, luglio 2019, pp. 644-665. 
200) Sull’interpretazione conforme a Costituzione delle leggi, in L.G. Marinoni – I. W. Sarlet (a cura di), Processo 
constitucional, Thomson Reuters Brasil, 2019, volume promosso dall’Associazione Brasiliana di Diritto 
Processuale costituzionale, in occasione dei 30 anni della Costituzione brasiliana. 
201) Quando l’inerzia del legislatore rende indifferibile l’intervento della Corte costituzionale. A proposito dell’applicazione 
della detenzione domiciliare per il “reo folle”, in Giurisprudenza Costituzionale, fasc. 2/2019, pp. 1103-1111. 
202) La Costituzione come limite al potere, in M. Ruotolo (a cura di), La Costituzione… aperta a tutti, Roma TrE-
Press, Roma, 2019(ripubblicato, ma senza variazioni, nella seconda edizione curata con Marta Caredda, 
2020), pp. 11-16. 
203) Introduzione, in M. Ruotolo – S. Talini (a cura di) Dopo la riforma: i diritti dei detenuti nel sistema costituzionale 
(curatore con Silvia Talini), Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, pp. 1-9. 
204) Le autonomie territoriali, in F. Modugno (a cura di), Diritto pubblico, IV ed., Giappichelli, Torino, 2019 
[contributo riveduto e aggiornato rispetto a quello indicato sub 180], pp. 577-625. 
205) Diritti e libertà (con C. Colapietro), in F. Modugno (a cura di), Diritto pubblico, IV ed., Giappichelli, 
Torino, 2019 [contributo riveduto e aggiornato rispetto a quello indicato sub 181], pp. 627-724. 
206) L’interpretazione conforme a Costituzione torna a casa?, in Rivista telematica dell’Associazione Gruppo di Pisa, 
www.gruppodipisa.it, 2019, pp. 37-48 (nonché nel Liber amicorum per Pasquale Costanzo, pubblicato in 
Consulta on line, www.giurcost.org,). 
207) Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, in Sistema 
penale, www.sistemapenale.it, 12 dicembre 2019. 
208) Le incompatibilità nella gestione delle farmacie. Un piccolo omaggio a mio fratello Antonio (in forma di nota alla 
sent. n. 11 del 2020), in Consulta on line, www.giurcost.org, Studi 2020/I, pp. 80-83 [pubblicato anche in 
Rivista del Notariato, fasc. 1/2020, pp. 79-84]. 
209) Povertà e diritto, in S. Zoppi Garampi (a cura di), Povertà, Atti del sesto Colloquio internazionale di 
Letteratura italiana, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli 27-29 maggio 2015, Salerno 
Editrice, Roma, 2020, pp. 45-62 [versione aggiornata del contributo indicato al n. 174]. 
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210) L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento 
dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale, in C. Padula (a cura di), Una nuova stagione creativa 
della Corte costituzionale?, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, pp. 225-257 [versione aggiornata del 
contributo indicato al n. 198]. 
211) Laudatio per Mauro Palma, in M. Palma, Difficile dire giustizia, Roma TrE-Press, Roma, 2020, pp. 7-21. 
212) Corte costituzionale e legislatore, in Diritto e Società, fasc. 1/2020, pp. 53-74. 
213) La persona nella sua libertà, in Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà 
personale, Relazione al Parlamento 2020, Eurolit, Roma, 2020, pp. 78-81. 
214) Roma Capitale come ente metropolitano speciale, in AA.VV., A centocinquant’anni da Roma Capitale. Costruire 
il futuro della Città eterna, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2020, pp. 75-81. 
215) L’ergastolo ostativo è costituzionale?, in G. Brunelli - A. Pugiotto – P. Veronesi (a cura di), Il fine e la fine 
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