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Formazione: 

 

Dal 1 novembre 2014 è ricercatore universitario a tempo determinato in Istituzioni di diritto 

pubblico (SSD IUS/09) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche 

dell’Università degli studi “Unitelma Sapienza”. 

 

Dal 1 giugno 2011 al 31 maggio 2012 è assegnista di ricerca presso la Facoltà di 

Giurisprudenza (Dipartimento di storia e teoria generale del diritto) dell’Università degli studi 

“Roma Tre” sul tema “L’interpretazione autentica tra nodi teorici, prassi applicative e letture 

giurisprudenziali”. 

 

Il 26 marzo 2010 consegue il titolo di dottore di ricerca in diritto pubblico comparato (XXII 

ciclo) discutendo una tesi dal titolo “Semplificazione normativa e codificazione del diritto. 

Un’indagine di diritto comparato” (tutor prof. Alfonso Celotto) dopo aver completato il ciclo 

triennale di dottorato in diritto pubblico comparato (“Scuola di dottorato in Diritto ed 

Economia” – Sezione “Diritto pubblico comparato”) attivato presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli studi di Siena. 

 

Nell’a.a. 2007/2008 frequenta il I Corso di perfezionamento post laurea “La qualità della 

normazione e, in particolare, la formazione e la valutazione delle leggi” (direttori prof. 

Massimo Carli e prof. Giovanni Tarli Barbieri) presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Firenze e discute un elaborato finale dal titolo “Le stagioni della 

semplificazione”.  

 

Nel settembre 2007 partecipa al VII Corso di formazione superiore in diritto costituzionale 

“Bioetica e diritti fondamentali” organizzato a Volterra dall’Università degli studi di Siena e 

dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (coordinatore prof. Tania Groppi). 

 

Nell’a.a. 2007/2008 risulta vincitrice del concorso per l’assegnazione di una borsa di studio 

post laurea sul tema “Sostegno della cooperazione bilaterale italiana nella prospettiva del 

ravvicinamento alla legislazione comunitaria in materia ambientale nei Paesi dell’Europa 

Sud-Orientale” e svolge attività di ricerca sotto la direzione della prof. Tania Groppi e del 

prof. Massimiliano Montini presso il Dipartimento di Diritto dell’Economia della Facoltà di 

Economia dell’Università degli studi di Siena. 

 

Nei mesi di novembre e dicembre 2006 frequenta il Corso di specializzazione sulla “Tutela 

europea dei diritti umani” organizzato a Roma dall’Unione Forense per la tutela dei diritti 

umani.  
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Nel settembre 2006 partecipa al VI Corso di formazione superiore in diritto costituzionale 

“Dignità umana e tutela dei soggetti deboli” organizzato a Volterra dall’Università degli studi 

di Siena e dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (coordinatore prof. Tania Groppi). 

 

Nell’a.a. 2005/2006 risulta vincitrice di una borsa di studio per la frequenza del “Seminario di 

studi e ricerche parlamentari Silvano Tosi” (direttore prof. Paolo Caretti) organizzato presso 

l’Università degli studi di Firenze e partecipa allo svolgimento di una ricerca collettiva sul 

tema “L’autorganizzazione del processo legislativo. Alcuni casi di studio”.   

 

Nell’a.a. 2004/2005 frequenta con lodevole profitto il “Corso di perfezionamento in discipline 

parlamentari e relazioni istituzionali” organizzato dal Centro studi sul Parlamento (direttore 

prof. Andrea Manzella) presso la Facoltà di Scienze politiche della LUISS Guido Carli e 

discute un elaborato finale dal titolo “Tendenze della legislazione statale nell’attuazione della 

riforma del Titolo V della Costituzione” (relatore prof. Nicola Lupo).  

 

Il 14 dicembre 2004 consegue il diploma di Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 

110/110 e lode presso la Facoltà di Giurisprudenza (Corso di Laurea in Giurisprudenza) 

dell’Università degli studi “Roma Tre” con un lavoro di tesi in Storia del diritto italiano su 

“La ricusazione del giudice per legittimo sospetto nel diritto medievale” (relatore prof. 

Emanuele Conte). 

 

Nel luglio 1999 consegue il diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio E. Montale 

in Roma con la votazione di 100/100. 

 

Attività didattica e di ricerca: 

 

È principal investigator del progetto di ricerca “Garanzie, immunità, legalità. Profili interni e 

sovranazionali” finanziato dall’Università degli studi “Unitelma Sapienza” (verbale 

Commissione di valutazione dei progetti di ricerca 2014 del 6 novembre 2014). 

 

È componente del Gruppo di lavoro “Giustizia costituzionale e diritti fondamentali” 

(coordinatori prof. Valerio Onida e prof. Tania Groppi) di ASTRID (“Fondazione per 

l’analisi, gli studi e le ricerche sulla riforma delle istituzioni democratiche e sull’innovazione 

nelle amministrazioni pubbliche”). 

 

Dal 2013 è responsabile della Redazione del blog www.confronticostituzionali.eu, laboratorio 

di discussione e di confronto sui cambiamenti e sulle trasformazioni che caratterizzano i temi 

e i confini del diritto costituzionale.  

 

Negli a.a. 2011/2012, 2010/2011 e 2009/2010 è cultore della materia presso la cattedra di 

Istituzioni di diritto pubblico della Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi 

della Tuscia, dove svolge attività di studio, didattica e seminariale. 

 

Dall’a.a. 2009/2010 all’a.a. 2012/2013 collabora presso la LUISS Guido Carli – Facoltà di 

Giurisprudenza nell’ambito dell’insegnamento di Diritto pubblico comparato svolgendo 

attività di ricerca, di studio, didattica e seminariale. 

 

Nell’ambito del dottorato di ricerca partecipa al progetto di ricerca su “La legislazione 

mondiale antiterrorismo dopo l’11 settembre 2001”, coordinato dalla prof. Tania Groppi e 

finanziato dall’Istituto S. Pio V di Roma. 
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Dal 2008 collabora, quale socio ordinario, con l’Associazione BIN Italia (Basic Income 

Network) dove svolge attività di studio e di promozione di interventi indirizzati a sostenere 

l’introduzione di un reddito minimo garantito in Italia. 

 

Dal 2008 collabora con la Rivista Giurisprudenza italiana per la redazione di note critiche e 

redazionali alle sentenze della Corte costituzionale italiana e dei giudici nazionali ed europei. 

 

Dal 2007 è research fellow nell’Istituto per la competitività I-Com (presidente prof. Stefano 

Da Empoli) dove svolge analisi concernenti la competitività dell’Italia a livello politico-

economico europeo ed internazionale, con particolare riferimento alle politiche di qualità 

della regolazione.   

 

Dall’a.a. 2004/2005 collabora presso l’Università degli studi “Roma Tre” – Facoltà di 

Giurisprudenza nell’ambito degli insegnamenti di Istituzioni di diritto pubblico, Diritto 

costituzionale e Diritto costituzionale comparato svolgendo attività di ricerca, di studio, 

didattica, seminariale e di tutoraggio per studenti e laureandi. 

 

Nell’a.a. 2002/2003 svolge attività di supporto alla segreteria amministrativa della “Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali” (direttore prof. Adolfo Di Majo) presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università degli studi “Roma Tre”. 

 

Collaborazioni istituzionali: 

 

Dal 9 giugno 2015 è Consigliere giuridico del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri prof. Claudio De Vincenti. 

 

Dal 1 novembre 2014 all’8 giugno 2015 è Consigliere giuridico del Ministro per gli Affari 

regionali e le autonomie (dott. Maria Carmela Lanzetta) – Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

 

Dal 1 aprile al 31 ottobre 2014 è funzionario in diretta collaborazione presso il Settore 

legislativo del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento (on. Maria 

Elena Boschi) – Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Dal 29 aprile 2013 al 22 febbraio 2014 è funzionario in diretta collaborazione presso l’Ufficio 

di Gabinetto del Ministro per la coesione territoriale (prof. Carlo Trigilia) – Presidenza del 

Consiglio dei Ministri.   

 

Dal 1 dicembre 2011 al 28 aprile 2013 è funzionario in diretta collaborazione presso l’Ufficio 

di Gabinetto del Ministro per la coesione territoriale (dott. Fabrizio Barca) – Presidenza del 

Consiglio dei Ministri.   

 

Nel 2011 è consulente presso il Formez P.A. per il Progetto “Regioni semplici” del laboratorio 

della Regione Campania, prestando attività di studio e di consulenza finalizzata alla 

predisposizione di una “Carta dei servizi” che regolamenti i tempi, il ruolo e le modalità della 

consultazione degli stakeholders.  

 

Da gennaio a maggio 2010 e da giugno a dicembre 2006 collabora, quale assistente 

parlamentare, con l’On. Avv. Giulia Bongiorno, Presidente della II Commissione Giustizia 

della Camera dei deputati (XVI legislatura) e membro della II Commissione Giustizia della 
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Camera dei deputati (XV legislatura), svolgendo attività di ricerca e di studio per la 

predisposizione di progetti di legge e di altri atti parlamentari. 

 

Da giugno 2008 a dicembre 2009 è esperto tecnico presso il Ministero per la semplificazione 

normativa – Presidenza del Consiglio dei Ministri svolgendo attività di studio e di ricerca per 

la predisposizione di atti normativi tra i quali, in particolare, il d.l. n. 112/2008 (convertito in 

l. n. 133/2008), il d.l. n. 200/2008 (convertito in l. n. 9/2009) e il d.lgs. n. 179/2009.  

 

Da febbraio a giugno 2007 svolge un tirocinio presso il Senato della Repubblica – Servizio 

delle Commissioni bicamerali e monocamerali di inchiesta – Commissione bicamerale per la 

semplificazione legislativa (XV legislatura).  

 

Da ottobre 2006 a febbraio 2007 è consulente presso il Formez P.A. per il Progetto “Nuova 

Qualità della Regolazione – Linee Analisi della domanda di semplificazione-supporto alle 

amministrazioni” e partecipa ai lavori del Convegno “La semplificazione tra Stato, Regioni e 

autonomie locali: il caso della l. n. 241 del 1990” organizzato a Roma il 5 dicembre 2006. 

 

Conoscenza di lingue straniere: 
 

Inglese: buona conoscenza nello scritto e nel parlato. 

Tedesco: sufficiente conoscenza nello scritto e nel parlato.  

 

Pubblicazioni: 

 

Monografie:  
 

La codificazione di settore. Modelli, casi, problemi, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010.  

 

Articoli e saggi: 

 

Pubblicazione ed entrata in vigore del decreto-legge, in Studi parlamentari e di politica 

costituzionale, 153-154, 2006, 41-61. 

 

Bonino Mario, Conti Rossini Carlo, Corno Camillo, Luzzatto Carlo Vittorio, Merlini Luigi, 

Montagna Raffaele, Pincherle Gabriele, Ragnisco Leonida, Sciacca Gaetano, Zotta Mario, in 

Il Consiglio di Stato nella storia d’Italia. Le biografie dei magistrati (1861-1948), a cura di 

Guido Melis, voll. I-II, Milano, Giuffrè, 2006, 577-578, 695-698, 831-832, 901-902, 951-952, 

1116-1119, 1322-1328, 1387-1390, 1398-1403, 1907-1911. 

 

A che punto è la semplificazione?, sul sito web www.forumcostituzionale.it, 24 maggio 2007.   

 

Eguaglianza sostanziale e lotta alla discriminazione: l’esperienza canadese delle affirmative 

actions, in L’apporto della Corte suprema alla determinazione dei caratteri dell’ordinamento 

costituzionale canadese, a cura di Giancarlo Rolla, Milano, Giuffrè, 2008, 349-379.  

 

Cour constitutionnelle italienne, in Les grandes décisions des cours constitutionnelles 

européennes, sous la direction de Pierre Bon et Didier Maus, Paris, Dalloz, 2008, 55-58, 66-

71, 76-78, 89-91, 103-109, 185-187, 191-198, 213-219, 221-231, 254-259, 286-289, 310-313, 

321-323, 335-338, 351-354, 363-365, 370-384, 395-399, 413-419, 447-451, 522-525, 537-

540, 577-580, 610-612, 637-644, 681-684, 777-781 (in collaborazione con Tania Groppi).  
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Art. 2 e Art. 10, in La Carta dei diritti dell’Unione europea. Casi e materiali, a cura di 

Giacinto Bisogni, Giuseppe Bronzini e Valeria Piccone, Taranto, Chimienti, 2009, 51-64, 

141-148. 

 

Le strategie di semplificazione normativa in Europa, in Le scommesse dell’Europa. Diritti. 

Istituzioni. Politiche, a cura di Giuseppe Bronzini, Fausta Guarriello e Valeria Piccone, Roma, 

Ediesse, 2009, 485-523. 

 

Rapporti civili (Artt. 13-28 Cost.), in Il coordinamento finale della Costituzione, a cura di 

Alfonso Celotto, Napoli, Editoriale Scientifica, 2009, 41-56. 

 

Austria, Bulgaria, Cipro, Germania, Grecia, Irlanda, Ungheria, in Lezioni di diritto 

costituzionale comparato, E-book a cura di Alfonso Celotto, Torino, Giappichelli, 2010, 3-34, 

47-56, 57-62, 134-156, 157-172, 173-190, 400-416.  

 

Art. 28 Qualità dei servizi pubblici, in Codice del nuovo pubblico impiego. Ministeri ed enti 

locali, vol. I, La disciplina del pubblico impiego e dei concorsi, a cura di Gennaro Ferrari e 

Giulia Ferrari, Roma, Neldiritto Editore, 2010, 173-192. 

 

Sofferte riforme del regionalismo italiano, in Nuova Rassegna, 10, 2011, 1077-1080.  

 

Grecia e Ungheria, Bulgaria e Romania, in Il processo legislativo negli ordinamenti 

costituzionali contemporanei, a cura di Renzo Dickmann e Angelo Rinella, Roma, Carocci, 

2011, 336-346, 359-384.  

 

Eguaglianza tra religioni e principio di laicità: il caso del crocifisso nelle aule scolastiche, in 

Le declinazioni dell’eguaglianza, a cura di Alfonso Celotto, Napoli, Editoriale Scientifica, 

2011, 109-118. 

 

La semplificazione normativa nel cuore dell’Europa. A proposito delle esperienze tedesca, 

svizzera ed austriaca, in Taglialeggi e Normattiva tra luci e ombre, a cura di Nicola Lupo, 

Padova, Cedam, 2011, 125-154.  

 

La dialettica pubblico-privato nella valorizzazione dei beni culturali, sul sito web 

www.giustamm.it, 18 aprile 2012. 

 

La sperimentazione dell’AIR da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, 

sul sito web www.giustamm.it, 14 ottobre 2013. 

 

 L’iniziativa legislativa popolare, in A. Celotto (a cura di), Democrazia diretta e democrazia 

rappresentativa, Napoli, Editoriale scientifica, in corso di pubblicazione. 

 

“Cittadinanza, stato civile e anagrafe”, “Alimentazione”, “protezione civile” e “Commercio, 

industria e artigianato”, in R. Bifulco (a cura di), Corte costituzionale e materie. Analisi 

sistematica della giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze tra Stato e Regioni 

2001-2014, Napoli, Editoriale scientifica, in corso di pubblicazione. 

 

Voci enciclopediche: 

 

voce Leggi di approvazione, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da Sabino Cassese, vol. 

IV, Milano, Giuffrè, 2006, 3464-3472 (in collaborazione con Alfonso Celotto). 

http://www.giustamm.it/
http://www.giustamm.it/
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voce Semplificazione normativa (dir. pubbl.), in Digesto delle discipline pubblicistiche, Agg. 

III, vol. II, Torino, UTET, 2008, 806-827 (in collaborazione con Alfonso Celotto). 

 

voce Astensione e ricusazione (processo costituzionale), in Digesto delle discipline 

pubblicistiche, Agg. V, Torino, UTET, 2012, 41-55. 

 

questione Il declino della legge statale, in Il Libro dell’anno del Diritto 2013, Roma, Istituto 

della Enciclopedia Italiana, 2013, 305-308.  

 

questione Rielezione del Capo dello Stato, in Il Libro dell’anno del Diritto 2014, Roma, 

Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014, 303-304. 

 

questione Legge di conversione del decreto-legge, in Il Libro dell’anno del Diritto 2015, 

Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2015, 291-294. 

 

Note a sentenza titolate:  

 

Ancora una volta una decisione «formale», nota a Corte costituzionale, sentenza 29 aprile 

2005, n. 168, in Guida al Diritto, 20, 2005, 62-63. 

 

La “jurisdicción universal” per la tutela dei diritti umani, nota a STC 237/2005, sul sito web 

www.associazionedeicostituzionalisti.it, 15 dicembre 2005. 

 

 La semplificazione normativa al vaglio del Consiglio di Stato (alcune riflessioni a margine 

del parere del Consiglio di Stato 21 maggio 2007, n. 2024), sul sito web www.giustamm.it, 

27 giugno 2007. 

 

Quando i piccoli imitano i grandi: lo strano caso del controllo di costituzionalità su una 

pseudo-legge di interpretazione autentica a San Marino, nota a Collegio Garante della 

Costituzionalità delle Norme della Repubblica di San Marino, sentenza 29 gennaio 2008, n. 1, 

in Giurisprudenza costituzionale, 6, 2009, 5171-5178.  

 

Sulla valenza ricognitiva del decreto “salva-leggi” (Prime riflessioni a margine di Corte 

cost., sent. 1 dicembre 2010, n. 346), sul sito web www.federalismi.it, 8 marzo 2011. 

 

Tertium non datur. Un nuovo passo (indietro) in tema di intervento del terzo nel processo 

costituzionale, sul sito web www.giustamm.it, 9 gennaio 2012. 

 

Prime note a margine della sentenza n. 22 del 2014 della Corte costituzionale in materia di 

Unione di Comuni, sul sito web www.giustamm.it, 3 marzo 2014. 

 
Perché è quella del conflitto la strada da percorrere (Brevi riflessioni a margine di 

Cassazione, SS.UU. civili, ord. N. 26934/2014), sul sito web www.giustamm.it, 30 gennaio 

2015. 

  
Note redazionali a sentenza 
 

Nota redazionale a Corte cost., ord. n. 76 del 2007, in Giurisprudenza costituzionale, 2007. 

Nota redazionale a Corte cost., ord. n. 175 del 2007, in Giurisprudenza costituzionale, 2007. 

Nota redazionale a Corte cost., ord. n. 249 del 2007, in Giurisprudenza costituzionale, 2007. 

http://www.giustamm/
http://www.giustamm.it/
http://www.giustamm.it/
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Nota redazionale a Corte cost., sent. n. 366 del 2007, in Giurisprudenza costituzionale, 2007. 

Nota redazionale a Corte cost., sent. n. 47 del 2008, in Giurisprudenza costituzionale, 2008. 

Nota redazionale a Corte cost., sent. n. 21 del 2009, in Giurisprudenza costituzionale, 2009. 

Nota redazionale a Corte cost., sent. n. 139 del 2009, in Giurisprudenza costituzionale, 2009.  

Nota redazionale a Corte cost., sent. n. 276 del 2009, in Giurisprudenza costituzionale, 2009. 

Nota redazionale a Corte cost., sent. n. 4 del 2010, in Giurisprudenza costituzionale, 2010. 

Nota redazionale a Corte cost., sent. n. 3 del 2011, in Giurisprudenza costituzionale, 2011. 

Nota redazionale a Corte cost., sent. n. 13 del 2011, in Giurisprudenza costituzionale, 2011. 

Nota redazionale a Corte cost., sent. n. 22 del 2012, in Giurisprudenza costituzionale, 2012. 

 

Altre collaborazioni:  

 

Per il sito web www.tecnichenormative.it:   

 

Austria, in Il drafting in rete, sezione Ordinamenti stranieri. 

 

Altre collaborazioni:  

 

Per il sito web www.europeanrights.eu: 

 

Alcune riflessioni in materia di bioetica e diritti dell’uomo, sul sito web 

www.europeanrights.eu, 30 ottobre 2007. 

 

La dignità della persona umana nella giurisprudenza costituzionale spagnola, sul sito web 

www.europeanrights.eu, 26 dicembre 2007. 

 

La dignità della persona umana nella giurisprudenza costituzionale portoghese, sul sito web 

www.europeanrights.eu, 24 febbraio 2008. 

 

Libertà religiosa e laicità in Europa. Alcune riflessioni, sul sito web www.europeanrights.eu, 

5 maggio 2008. 

 

Il diritto alla privacy tra codificazione costituzionale e legislazione ordinaria, sul sito web 

www.europeanrights.eu, 27 giugno 2008. 

 

Il trattamento giurisdizionale della CEDU e delle norme con essa confliggenti: il recente 

contributo della giurisprudenza costituzionale italiana, sul sito web www.europeanrights.eu, 

10 novembre 2008. 

 

Overcoming barriers to administrative simplification strategies in Europe, sul sito web 

www.europeanrights.eu, 21 dicembre 2008. 

 

La rappresentanza degli interessi e della società civile, sul sito web www.europeanrights.eu, 

5 marzo 2009. 

 

La Regione Lazio si avvicina all’Europa in materia di reddito minimo, sul sito web 

www.europeanrights.eu, 27 aprile 2009. 

 

Nozze tra gay alla prova della Corte costituzionale, sul sito web www.europeanrights.eu, 10 

luglio 2009. 

 

http://www.tecnichenormative.it/
http://www.europeanrights.eu/
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Il principio del giusto processo. Osservazioni di diritto comparato europeo, sul sito web 

www.europeanrights.eu, 30 agosto 2009. 

 

Emergenza terroristica e sicurezza nazionale. Uno sguardo all’Europa, sul sito web 

www.europeanrights.eu, 28 ottobre 2009. 

 

Profili di diritto pubblico comparato della class action, sul sito web www.europeanrights.eu, 

20 dicembre 2009. 

 

Quali tutele per le minoranze linguistiche? Spunti di diritto comparato, sul sito web 

www.europeanrights.eu, 10 marzo 2010. 

 

Negazionismo e antinegazionismo in Europa, sul sito web www.europeanrights.eu, 2 

settembre 2010. 

 

L’acquisto della cittadinanza in alcuni Paesi dell’UE, sul sito web www.europeanrights.eu, 

10 ottobre 2010. 

 

Il diritto al reddito minimo nelle legislazioni dei Paesi dell’UE: il favor europeo al reddito 

minimo garantito, sul sito web www.europeanrights.eu, 30 dicembre 2010. 

 

Il paradiso islandese della libertà di informazione, sul sito web www.europeanrights.eu, 18 

aprile 2011. 

 

A proposito della riforma del Titolo IV Parte II della Costituzione italiana. Aspetti 

dell’ordinamento giudiziario in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, sul sito web 

www.europeanrights.eu, 18 giugno 2011. 

 

Altre collaborazioni:  

 

Per il sito web www.i-com.it:  

 

L’istituto delle primarie nella tradizione politica americana, sul sito web www.i-com.it, An. 

08/2007, 3 ottobre 2007. 

 

L’esperienza delle primarie in Italia, sul sito web www.i-com.it, Comm. 12/2007, 3 ottobre 

2007. 

 

La semplificazione normativa al parere del Consiglio di Stato, sul sito web www.i-com.it, 

Comm. 19/2007, 9 novembre 2007. 

 

Azioni di policy in materia di immigrazione. Brevi note dalla Francia e dalla Germania, sul 

sito web www.i-com.it, An. 31/2007, 5 dicembre 2007. 

 

Modelli di legge elettorale e consenso politico: un memorandum, sul sito web www.i-com.it, 

An. 05/2008, 30 gennaio 2008. 

 

Sulla possibilità di scioglimento di una sola Camera: why not?, sul sito web www.i-com.it, 

Comm. 06/2008, 30 gennaio 2008. 

 

http://www.europeanrights.eu/
http://www.europeanrights.eu/
http://www.europeanrights.eu/
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Energia e tutela ambientale alla luce della giurisprudenza costituzionale italiana, sul sito 

web www.i-com.it, Comm. 11/2008, 15 febbraio 2008.  

 

Il diritto alla privacy tra codificazione costituzionale e legislazione ordinaria, sul sito web 

www.i-com.it, An. 21/2008, 21 maggio 2008. 

 

Un altro passo (ardito) verso la semplificazione normativa: sono 3.574 le leggi da abrogare!, 

sul sito web www.i-com.it, Comm. 41/2008, 10 luglio 2008. 

 

Uno sguardo altrove. La disciplina del testamento biologico in prospettiva comparata, sul 

sito web www.i-com.it, An. 8/2009, 19 febbraio 2009. 

 

Il problema “casa” nell’agenda del Governo, sul sito web www.i-com.it, Comm. 17/2009, 24 

aprile 2009. 

 

 

Relazioni a Convegni: 

 

“Eguaglianza sostanziale e lotta alla discriminazione: l’esperienza canadese delle affirmative 

actions”, relazione al Convegno “La Carta canadese dei Diritti e delle Libertà” organizzato 

presso l’Università degli Studi di Genova nei giorni 28-29 settembre 2007. 

 

“Sofferte riforme del regionalismo italiano”, relazione al Convegno “Impatto federale e nuove 

territorialità: autodeterminazioni regionali? Sviluppi a centocinquanta anni di unità 

nazionale” organizzato presso l’Università degli Studi del Salento il 16 marzo 2011. 
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