G. Azzariti

GAETANO AZZARITI

SCHEDA BIOGRAFICA

Gaetano Azzariti è professore ordinario di "Diritto costituzionale" presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. E’ stato docente presso le
Università degli Studi di Perugia, Torino, Napoli, e Luiss. Si è laureato, con lode, nel 1981. Ha vinto
il concorso di ricercatore universitario nel 1984 e il concorso di prima fascia nel 1990. E’ stato
titolare di corsi di "Diritto costituzionale", "Istituzioni di diritto pubblico", "Diritto regionale",
"Dottrina dello Stato" e "Diritto ed economia delle fonti di energia". Ha coordinato dottorati di
ricerca di diritto pubblico e costituzionale presso le sedi di Perugia e di Roma “La Sapienza”. Ha
fatto parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti per il triennio
2009-2012, durante il quale ha fondato e diretto la Rivista dell’Associazione Italiana dei
Costituzionalisti. È presidente dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, per lo studio del diritto
costituzionale. Collabora a numerose riviste scientifiche e, in particolare, è direttore della rivista
“Costituzionalismo.it”, fa parte della Direzione di "Politica del Diritto", del Comitato di direzione
della "Rivista di Diritto Costituzionale", del Comitato direttivo di "Diritto Pubblico", del Comitato
scientifico di "Giurisprudenza Costituzionale".

PUBBLICAZIONI

a) monografie

Contro il revisionismo costituzionale. Tornare ai fondamentali, Roma-Bari, Laterza, 2016

Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, Roma-Bari, Laterza, 2013

1

G. Azzariti

Diritto e conflitti, Roma- Bari, Laterza, 2010

Appunti per le lezioni. Parlamento – Presidente della Repubblica – Corte costituzionale, Torino,
Giappichelli, 2010 (seconda edizione aggiornata 2015)

Studi sui diritti in Europa, Roma, Aracne, 2006

Critica della democrazia identitaria. Lo Stato costituzionale schmittiano e la crisi del
parlamentarismo, Bari, Laterza, 2005

Forme e soggetti della democrazia pluralista. Considerazioni su continuità e trasformazioni dello
Stato costituzionale, Torino, Giappichelli, 2000.

Percorsi e tendenze della giustizia amministrativa. Indagine su origini formazione e caratteri del
sistema della giustizia amministrativa in Italia, Torino, Giappichelli, 1994.

Dalla discrezionalità al potere. La prima scienza del diritto amministrativo in Italia e le
qualificazioni teoriche del potere discrezionale, Padova, Cedam, 1989.

Alle origini della giustizia amministrativa italiana, Roma, Tip. Veneziana, 1988.

b)

curatele

Interpretazione costituzionale (ed.), Torino, Giappichelli, 2007
Costituzionalismo.it – archivio (ed.), Torino, Giappichelli, 2006
Studi in onore di Gianni Ferrara (ed.), vol. I, II, III, Torino, Giappichelli, 2005

La responsabilità politica nell’era del maggioritario e nella crisi della statualità (ed.), Torino,
Giappichelli, 2005.

La composizione della Corte costituzionale. Situazione italiana ed esperienze straniere, (curato con
A. Anzon e M. Luciani), Torino, Giappichelli, 2004.

2

G. Azzariti

Le Camere nei conflitti, (ed.), Torino, Giappichelli, 2002

Quale riforma della Costituzione? Atti del seminario sul progetto di revisione della Costituzione,
(ed.), Torino, Giappichelli, 1999.

La riforma interrotta. Riflessioni sul progetto di revisione costituzionale della Commissione
Bicamerale, (curato con M. Volpi), Perugia, Pliniana, 1999.

Lezioni sul procedimento amministrativo, Torino, Giappichelli, 1992 (seconda edizione aggiornata
1995)

c)

Saggi, note, recensioni
Legge elettorale e democrazia d'investitura. Quattro criticità costituzionali per un modello di
democrazia, in Nomos, n. 3, 2015, pp. 17 – 24.
Multiculturalismo e costituzione, in Federalismi.it, n. 24/2015
Audizione del 30 luglio 2015 della Commissione I Affari costituzionali del Senato della Repubblica
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla revisione della Parte II della Costituzione, in Osservatorio
costituzionale (Associazione Italiana dei Costituzionalisti), n. 2 del 2015
Un socialista del Novecento, in Alfabeta2, AlfaDomenica, 28 giugno 2015
Una legge elettorale per una democrazia identitaria in Lo straniero, anno XIX, n. 181, luglio 2015,
pp. 16 - 18
Storia costituzionale e autobiografia della Nazione, in Costituzionalismo.it, inserito il 30 marzo 2015
Ricominciare dai fondamenti, in Costituzionalismo.it, inserito il 23 marzo 2015
I diritti sociali e il futuro dell’Europa, in Etica ed Economia, n. 13/2014

3

G. Azzariti
Il metodo di Leopoldo Elia a partire dalle forme di governo: dalla tipizzazione all’equilibrio, in La
“Sapienza” del giovane Leopoldo Elia 1948 – 1962, a cura di F. Lanchester, Milano, Giuffrè, 2014,
pp. 303 – 312
Conclusioni, Seminario dell’Associazione “Gruppo di Pisa” su La riforma della Costituzione: aspetti e
problemi specifici,

report

a cura di Luisa Foti, Federica Grandi, Elisa Olivito, in Gruppo di Pisa

(rivista telematica), inserito il 10 dicembre 2014, pp. 36- 40.
Audizione presso la Camera dei deputati sulla Riforma della costituzione , in Astrid. Rassagna,
numero 19 del 2014 [anche in Osservatorio costituzionale (Associazione Italiana dei Costituzionalisti),
n. 3 del 2014]
Portata rivoluzionaria dell’eguaglianza: tra diritto e storia, in Il progetto costituzionale
dell’eguaglianza, a cura di C. Giorgi, Roma, Ediesse, 2014, pp. 23 – 36.
Composizione e funzione dell’organo, in Democrazia e diritto n. 1, 2014, pp. 26 ss.
Dibattito sulla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 dichiarativa dell’incostituzionalità di
talune disposizioni della l. n. 270 del 2005, in Giurisprudenza costituzionale, 2014, pp. 630 – 635.
Quale riforma del Senato? I problemi del riformatore consapevole, in Alternative per il socialismo, n.
33, 2014, pp. 27 – 33.
Sul metodo della riforma costituzionale, in Critica marxista, n. 3-4, 2014, pp. 9 – 12.
If politics abandons human rights, in Eutopia. Ideas for Europe, (inserito il 14 luglio 2014) (anche in
versione italiana).
Audizione presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati sulla decretazione
d’urgenza, in Federalismi.it – Focus Fonti, n. 1/2014
Lex digitalis e democrazia, in Internet e Costituzione, a cura di M. Nisticò e P. Passaglia, Torino,
Giappichelli, 2014, pp. 351 – 359.

4

G. Azzariti
La riforma elettorale, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 2 del 2014, inserito
il 28 aprile 2014, pp. 1 - 13.
Riforma del Senato. Questioni di metodo e di merito, in Astrid Rassegna, n. 8 del 2014, pp. 1 - 6.
Il merito delle cose. La riforma costituzionale e lo stile delle polemiche, in Costituzionalismo.it,
inserito l’8 aprile 2014
La riforme del Senato. Prima delle scelta sulle modalità di composizione vengono le funzioni, in
Costituzionalismo.it, inserito il 25 marzo 2014
La sentenza e gli effetti indiretti sulla legislazione futura, in Nomos, n. 3, 2013, pp. 1 – 4.
La costituzione come norma e la crisi del costituzionalismo contemporaneo, in Rivista per le Scienze
Giuridiche, 2013, pp. 177 – 194 [anche in G. Azzariti – S. Dellavalle, Crisi del costituzionalismo e
ordine giuridico sovranazionale, Napoli, ESI, 2014, pp. 11 – 33].
La legge elettorale nella relazione annuale del presidente della Corte costituzionale, in
Costituzionalismo.it, inserito il 2 marzo 2014
L’inconsistente richiesta di messa in stato d’accusa di Napolitano, in Costituzionalismo.it, inserito il
31 gennaio 2014.
Ragionevolezza, scopo e valore della legge elettorale. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 1
del 2014, in Costituzionalismo.it, inserito il 20 gennaio 2014.
Il rapporto partito-eletto: per un’interpretazione evolutiva dell’art. 67 della Costituzione, in Politica
del Diritto, 2013, pp. 275 – 291 [anche in AA. VV., Partiti politici e ordinamento giuridico. In ricordo
di Francesco Galgano, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, pp. 117 – 132].
Appunto critico sulla crisi dell’università, in Giurisprudenza costituzionale, 2013, pp. 2459 ss.
L’eclissi del Parlamento, in Costituzionalismo.it, inserito il 17 dicembre 2013
Dopo la decisione della Corte costituzionale sulla legge elettorale. «Blowin’ in the wind», in
Costituzionalismo.it, inserito il 10 dicembre 2013

5

G. Azzariti

Verso la democrazia attraverso i diritti, in Politica del Diritto, n. 1-2, 2013, pp. 3 ss.
Riforma costituzionale. La storia di un lungo regresso, in Grammatica dell’indignazione, a cura di L.
Pepino e M. Revelli, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2013, pp. 232 ss.
Interrogativi minimi sulla relazione della Commissione governativa per le riforme costituzionali, in
Costituzionalismo.it, inserito il 9 ottobre 2013
Legge elettorale, rappresentanza e Costituzione, in Giurisprudenza italiana, 2013, pp. 1452 ss.
Tra crisi economica e scambio politico. La fretta e la furia di una riforma della Costituzione, in
L’istituzione del Comitato Parlamentare per le Riforme Costituzionali, a cura di M. Siclari, Roma,
Aracne, 2013, pp. 93 ss. [anche in Il tempo delle Costituzioni, a cura di G. Allegri e G. Bronzini,
Roma, manifestolibri, 2014, pp. 41 ss.]

A proposito di decadenza del parlamentare e della – presunta – legittimazione della Giunta delle
elezioni a sollevare questione di legittimità costituzionale, in Costituzionalismo.it, inserito il 5
settembre 2013

Assetti di potere nella trasformazione della nostra forma di governo: le istituzioni di garanzia nel
vuoto della politica, in Costituzionalismo.it, inserito il 22 luglio 2013

Il presidenzialismo e i valori della democrazia italiana, in Alternative per il socialismo, numero 27,
2013, pp. 47 ss.

Le riforme a passo di bulldozer, in Costituzionalismo.it, inserito l’8 luglio 2013.

Lo spazio teorico e l'opportunità politica per un mutamento di giurisprudenza, in Nomos. Le
attualità del diritto, n. 1, 2013, pp. 1 ss.

I diritti dell’homo dignus, in La vocazione civile del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà, a
cura di G. Alpa e V. Roppo, Roma-Bari, Laterza, 2013, pp. 4 ss.

Recensione al volume di Stefano Rodotà, Il diritto di avere diritti (Laterza 2012), in Diritto
Pubblico 2012, pp. 741 ss.

I beni comuni nella prospettiva giuridica, in Beni comuni e pace giusta, a cura di G. Piacentini,
Roma, Icone Edizioni, 2012, pp. 175 ss.

6

G. Azzariti

Costituzionalismo democratico e composizione dei conflitti, in Democrazia e controllo pubblico
dalla prima modernità al web, a cura di G. Allegri, M.R. Allegri, A. Guerra, P. Marsocci, Napoli,
Editoriale Scientifica, 2012, pp. 3 ss.

A proposito della riforma costituzionale: questioni di legittimazione e merito, in Rivista
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 2/2012, www.Rivistaaic.it, inserito il 24 maggio
2012

Verso un governo dei giudici? Il ruolo dei giudici comunitari nella costruzione dell’Europa politica,
in Scritti in onore di Alessandro Pace, vol. I, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, pp. 367 ss. [anche
in Rivista di Diritto costituzionale 2009, pp. 3 ss. e in AA.VV., Ativismo Judicial e déficits
democráticos: Algumas experiências latino-americanas e européias, a cura di R. Gesta Leal e M. C.
Hennig Leal, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2011, pp. 27 ss. Una versione inglese di questo testo è
stata pubblicata con il titolo: Are we going towards a government of judges? The role of European
Courts in the creation of a political Europe, in European Journal of Social Law, n. 2, 2012, pp. 124
ss.]

Le garanzie del lavoro tra Costituzioni nazionali, Carta dei diritti e Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, in Diritto civile e principi costituzionali europei e italiani, a cura di C. Salvi, Torino,
Giappichelli, 2012, pp. 81 ss.

Finanziare la politica, in Costituzionalismo.it, inserito il 23 aprile 2012

La cittadinanza. Appartenenza, partecipazione, diritti delle persone, in Diritto pubblico 2011, pp.
425 ss. [anche in Costituzione, Economia, Globalizzazione. Liber amicorum in onore di Carlo
Amirante, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, pp. 25 ss. e in I valori della convivenza civile
e i codici dell’Italia unita, a cura di Pietro Rescigno e Salvatore Mazzamuto, Torino, Giappichelli,
2014, pp. 247 - 265]

Il liberalismo autoritario e la costruzione dello Stato unitario italiano. Vittorio Emanuele Orlando,
un liberale al servizio dello Stato, in Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di
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Principio di legalità tra Stato di diritto e Stato costituzionale, in Costituzionalismo.it – Archivio
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I rischi dell’ “antipolitica” tra legge elettorale e referendum, in Costituzionalismo.it, inserito il
5/9/2007
Rappresentanza politica e stabilità del Governo: due piani da non sovrapporre, in AA. VV., La
riforma elettorale, Firenze, Passigli Editore, 2007, pp. 154 ss.
Innovazioni costituzionali e revisioni costituzionali in deroga all’art. 138 della Costituzione. Sfide
della storia e sfide della politica, in La revisione costituzionale e i suoi limiti fra teoria
costituzionale diritto interno esperienze straniere, a cura di S. Gambino e G. D’Ignazio, Milano,
Giuffrè, 2007, pp. 137 ss.
Presentazione, in Interpretazione costituzionale, a cura di G. Azzariti, Torino, Giappichelli, 2007,
IX ss.
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Replica alla recensione di Eugenio Ripete al volume “Critica della democrazia identitaria”, in
Rivista di Diritto Costituzionale 2006, pp. 314 ss.
Forum “Le riforme costituzionali dopo il referendum del 25 – 26 giugno 2006” (curato con
M. Luciani), in Rivista di Diritto Costituzionale 2006, pp. 231 ss.

Dopo il referendum del 25-26 giugno: Le prospettive del Titolo V, in Diritto Pubblico 2006, pp. 585
ss.
Interpretazione sistematica della Costituzione, riparto delle giurisdizioni e vocazione espansiva
dell’art. 102 Cost. (A proposito dell’ultimo studio di Andrea Orsi Battaglini) in Diritto Pubblico
2006, pp. 75 ss.
Un’agenda in materia di riforme costituzionali per la prossima legislatura: due scenari ed un
atteggiamento consapevole, in Le fonti del diritto, oggi. Giornate di studio in onore di Alessandro
Pizzorusso (3-4 marzo 2005), Pisa., Edizioni Plus, 2006, pp. 69 ss.
La voce del diritto costituzionale o quella della politica politicante? in Costituzionalismo.it, inserito
il 5/ 7 /2006
La derivazione “federale” di una quota di giudici della Corte costituzionale, in AA.VV., Scelgo la
Costituzione, Roma, 2006, pp. 99 ss.
Presentazione, in Costituzionalismo.it – archivio, Torino, Giappichelli, 2006, pp. IX ss. [in questo
volume sono inoltre pubblicati i seguenti interventi già apparsi sul sito: Le ragioni di un impegno
nuovo, pp. 8 ss.; Per un diritto costituzionale “normativo”, pp. 22 ss.; L’ultima idea: la revisione
della costituzione secondo il Governo in carica. Un approccio critico, pp. 157 ss.; La guerra
illegittima, pp. 247 ss.; A proposito di procreazione medicalmente assistita, pp. 257 ss.]
Il ruolo della cultura e dei soggetti sociali nella riflessione dei giuristi in tema di “non
discriminazione” e cittadinanza, in Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale, a
cura di C. Calvieri, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 491 ss.

Le spalle dei giganti: a proposito della rilettura di alcune pagine di Tito Martines e di altri classici,
in Costituzionalismo.it, inserito il 23/2/2006

Interpretação e teoria dos valores: retorno à Constitção, in Revista Brasileira de Direito
Constitutional, vol. n. 6, 2005, pp. 157 ss.
A proposito della legge costituzionale contenente modifiche alla parte II della Costituzione. Brevi
spunti critici, in Politica del Diritto 2005, pp. 463 ss.
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Intervento, al Convegno sul Disegno di legge costituzionale contenente modifiche alla parte II della
Costituzione, (Atti del seminario dell’AIC, Roma, Luiss Guido Carli 16 maggio 2005), in
www.associazioneitalianadeicostituzionalisti.it, inserito il 26 luglio 2005

Presentazione, in La responsabilità politica nell’era del maggioritario e nella crisi della statualità,
a cura di G. Azzariti, Torino, Giappichelli, 2005, pp. IX ss.

Sulla natura del Trattato Costituzionale europeo: un corpo senz’anima, in Quaderni costituzionali
2005, pp. 413 ss.

Concezioni della democrazia e opinione pubblica: la Corte costituzionale tra conflitti plurali e unità
costituzionale, in Corte costituzionale e processi di decisione politica, a cura di V. Tondi della
Mura, M. Carducci, R.G. Rodio, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 879 ss.

Libertà di manifestazione del pensiero e ordinamento democratico. Appunti, in Libertà di
manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale, a cura di A. Pizzorusso, R. Romboli, A.
Ruggeri, G. Silvestri, Milano, Giuffré, 2005, pp. 245 ss.

Il “modello” della sentenza n. 16 del 1978 e il carattere abrogativo del referendum: un ritorno al
futuro?, in I referendum sulla fecondazione assistita, a cura di M. Ainis, Milano, Giuffrè, 2005, pp.
23 ss.
A proposito di procreazione medicalmente assistita, in Costituzionalismo.it, inserito il 22/5/2005

Lo Stato costituzionale schmittiano, in Studi in onore di Gianni Ferrara, vol. I, Torino, Giappichelli,
2005, pp. 163 ss.

Presentazione, in Studi in onore di Gianni Ferrara, vol. I, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 15 ss.

Un’opinione dissenziente, in Ritorno al diritto. I valori della convivenza (per un rinascimento dello
studio giuridico), n. 1, 2005, pp. 98 ss.

Per un diritto costituzionale “normativo”, in Democrazia e diritto, n. 2, 2004, pp. 15 ss.

Politica e processi, in Giurisprudenza costituzionale 2004, pp. 837 ss.
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Presentazione (con A. Anzon e M. Luciani), in La composizione della Corte costituzionale.
Situazione italiana ed esperienze straniere, a cura di A. Anzon, G. Azzariti, M. Luciani, Torino,
Giappichelli, 2004, pp. XI ss.

Far fallire la riforma costituzionale per rianimare la cultura costituzionale, in Costituzione una
riforma sbagliata. Il parere di sessantatre costituzionalisti, a cura di F. Bassanini, Firenze, Passigli
editore, 2004, pp. 32 ss.

La superiore legalità costituzionale è in crisi?, in Costituzionalismo.it, inserito il 13/07/2004

“Do the right thing!”: cultura costituzionale e dialoghi scientifici, in Costituzionalismo.it, inserito il
14/04/2004

L’alterazione costituzionale, in Alternative, n. 2, 2004, pp. 96 ss.

Sospensione dei processi per le alte cariche dello Stato e immunità per i parlamentari. Profili di
costituzionalità (con R. Romboli), in Rivista di Diritto Costituzionale 2003, pp. 247 ss.

Il futuro dei diritti fondamentali nell’era della globalizzazione, in Politica del Diritto 2003, pp. 327
ss. (pubblicato anche in Il diritto privato nella società moderna. Seminario in onore di Stefano
Rodotà, a cura di G. Alpa e V. Roppo, Napoli, Novene, 2005, pp. 475 ss.)

L’ultima idea: la revisione della costituzione secondo il Governo in carica. Un approccio critico, in
Costituzionalismo.it, inserito il 04/11/2003

Uguaglianza e solidarietà nella Carta dei diritti di Nizza, in Contributi allo studio della Carta dei
Diritti fondamentali dell’Unione europea, a cura di M. Siclari, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 61 ss.

La derivazione “regionale” di una quota di giudici della Corte costituzionale: corsi e ricorsi storici,
in Costituzionalismo.it, inserito il 05/09/2003

Le ragioni di un impegno nuovo, in Costituzionalismo.it, inserito il 09/07/2003

Sospensione dei processi e Costituzione, in Costituzionalismo.it, inserito il 03/06/2003
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Il valore della Carta dei diritti fondamentali nella prospettiva della costruzione europea:
dall’Europa dei mercanti all’Europa dei diritti?, in Ripensare lo Stato, a cura di S. Labriola,
Milano, Giuffrè, 2003, pp. 393 ss. (una versione ridotta di questo scritto è anche in Il mercato: le
imprese, le istituzioni, i consumatori, a cura di F. Gabriele, G. Bucci, C.P. Guarini, Cacucci, Bari,
2002, pp. 3 ss.)

Tre brevi note sulla tutela delle situazioni giuridiche soggettive nel diritto costituzionale, in Nuove
forme di tutela delle situazioni giuridiche soggettive (Atti della Tavola Rotonda in memoria di
Lorenzo Migliorini), Torino, Giappichelli, 2003, pp. 5 ss.

La guerra illegittima, in Costituzionalismo.it, inserito il 19/03/2003

Conflitto di interessi o garanzie del pluralismo?, in Quaderni costituzionali 2002, pp. 787 ss.

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel “processo costituente europeo”, in
Rassegna di diritto pubblico europeo 2002, pp. 9 ss.

La Carta dei diritti fondamentali dell’UE nei “processi costituenti” europei, in I costituzionalisti e
l’Europa. Riflessioni sui mutamenti costituzionali nel processo d’integrazione europea, a cura di S.
P. Panunzio, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 739 ss. (in questo stesso volume sono anche pubblicati
anche altri interventi sui temi trattati nel corso delle diverse riunioni: pp. 19 s. (Le costituzioni
nazionali e la costituzione europea); pp. 88 s.. (Le forme di governo europee); pp. 110 s. (Il
rapporto fra le istituzioni comunitarie dopo il Trattato di Amsterdam); pp. 135 s. (La cooperazione
rafforzata e la flessibilità); pp. 191 ss. (La sussidiarietà nell’ordinamento europeo); pp. 221 ss. (Il
principio democratico nell’Unione europea); pp. 309 ss. (Le assemblee regionali e l’Europa); pp.
325 s. (Cittadinanza europea e rappresentanza); pp. 386 s. (I problemi della tutela delle minoranze
nell’Unione europea); pp. 413 ss. (Parlamento europea, legge elettorale, partiti politici); pp. 443 s.
(La coesione economica e sociale. I servizi pubblici e i diritti sociali); pp. 525 ss. (Il diritto
costituzionale nel sistema europeo a più livelli); pp. 620 ss. (L’attuazione degli obblighi comunitari:
legge comunitaria e ruolo delle regioni); pp. 657 ss. (L’impatto della comunità europea
sull’amministrazione); pp. 713 s. (Banca centrale, integrazione monetaria e finanze).
La Corte nei conflitti. Una introduzione, in Le Camere nei conflitti, a cura di G. Azzariti, Torino,
Giappichelli, 2002, pp. 1 ss.

Diritto, storiografia e postmodernità, in Diritto Romano attuale, 2001, pp. 209 ss.

Cronaca di una svolta: l’insindacabilità dei parlamentari dinanzi alla Corte costituzionale, in
Politica del diritto 2001, pp. 585 ss. (pubblicato anche in Le Camere nei conflitti, a cura di G.
Azzariti, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 199 ss.)
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La costituzione materiale e le forze politiche “dominanti”, in La Costituzione materiale. Percorsi
culturali e attualità di un’idea, a cura di A. Catelani e S. Labriola, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 291 ss.

Il carattere ibrido del giudizio della Corte costituzionale in materia di insindacabilità dei
parlamentari: le ragioni della giurisdizione e quelle dell’autonomia del Parlamento a confronto, in
Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali. Atti del seminario svoltosi in Roma Palazzo
della Consulta nei giorni 31 marzo e 1° aprile 2000, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 219 ss.

Recensione a Hasso Hofmann, Legittimità contro legalità. La filosofia politica di Carl Schmitt, a
cura di R. Miccù, Napoli, ESI, 1999, in Diritto pubblico 2001, pp. 361 ss.

Interpretazione e teoria dei valori: tornare alla Costituzione, in L’interpretazione della legge alle
soglie del XXI secolo, a cura di A. Palazzo, Napoli, ESI, 2001, pp. 231 ss.

La comunicazione come funzione, in La funzione di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni,
a cura di G. Arena, Rimini, Maggioli, 2001, pp. 15 ss. (II ed. aggiornata ed integrata, 2004, pp. 17
ss.).

Otto assiomi per la dignità del giurista, in Diritto romano attuale, n. 3, 2000, pp. 153 ss.

Prefazione a Massimo Siclari, Costituzione e riforme. Interventi critici, Roma, Aracne, 2000, pp. 7
ss.

Osservazioni sull’accesso e sull’estensione del sindacato della Corte costituzionale, in Prospettive
di accesso alla giustizia costituzionale, a cura di A. Anzon – P. Caretti - S. Grassi, Torino,
Giappichelli, 2000, pp. 425 ss.

Corte costituzionale e autorità giudiziaria (del giudice costituzionale come giudice), in Foro
italiano, V, 2000, coll. 33 ss.

Costituzione d’un giorno, in Rivista del manifesto, n. 5, 2000, pp. 7 ss.

Le riforme costituzionali necessarie, in Confronto italiano. Atti degli incontri di Cetona (1996 –
1997 – 1998), a cura di G. Bechelloni e U. Cerroni, Firenze, Regione Toscana - Giunta Regionale,
2000, pp. 259 ss.
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Prima e seconda parte della Costituzione: una distinzione impossibile, in Confronto italiano. Atti
degli incontri di Cetona (1996 – 1997 – 1998), a cura di G. Bechelloni e U. Cerroni, Firenze,
Regione Toscana - Giunta Regionale, 2000, pp. 214 ss.

La risarcibilità degli interessi legittimi tra interpretazioni giurisprudenziali e interventi legislativi.
Un commento alla sentenza n. 500 del 1999 della Corte di Cassazione, in Giurisprudenza
costituzionale 1999, pp. 4062 ss.

Intervento, in Il referendum elettorale. Un dibattito “a caldo”, in Politica del diritto 1999,
pp. 277 ss.

Intervento, in AA. VV., Il dibattito sull’ordine giuridico del mercato, Bari, Laterza, 1999, pp. 3 ss.

La resistibile ascesa del referendum sui sistemi elettorali: sull’ammissibilità del quesito dichiarata
dalla Corte costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale 1999, pp. 1283 ss.

La costituzione e i suoi critici. Riflessioni sul diritto mite, in Diritto pubblico, 1999, pp. 173 ss.
Presentazione, in Quale riforma della Costituzione? Atti del seminario sul progetto di revisione
della Costituzione, a cura di G. Azzariti, Torino, Giappichelli, 1999, pp. 1 ss.
Introduzione (con M. Volpi), in La riforma interrotta. Riflessioni sul progetto di revisione
costituzionale della Commissione Bicamerale, a cura di G. Azzariti e M. Volpi, Perugia, Pliniana,
1999, pp. 5 ss.

La Corte costituzionale, in I costituzionalisti e le riforme. Una discussione sul progetto della
Commissione Bicamerale per le riforme costituzionali, a cura di S.P. Panunzio, Milano, Giuffré,
1998, pp. 429 ss. (in questo stesso volume sono pubblicati anche altri interventi sui temi trattati nel
corso delle diverse riunioni: p. 28 (Sussidiarietà, autonomie territoriali e sociali); pp. 41 ss.
(L’autonomia normativa degli enti territoriali); pp. 108 ss. (Primo ministro, rapporto di fiducia e
potere di scioglimento); pp. 151 s. (Le leggi elettorali); pp. 192 ss. (Il potere di indirizzo e controllo
del Parlamento); pp. 278 ss. e 288 s. (Il referendum); pp. 324, 325 e 335 s. (La partecipazione
dell’Italia all’Unione europea); pp. 367 ss. (Le autorità di garanzia e vigilanza); 487 ss. (Metodi e
limiti della revisione costituzionale).

Considerazioni inattuali sui modi e sui limiti della riforma costituzionale, in Politica del diritto
1998, pp. 75 ss.
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Recensione a Natalino Irti, L’ordine giuridico del mercato, Laterza 1998, in Diritto pubblico 1998,
pp. 281 ss.

Interventi, in R. Romboli - E. Rossi - R. Tarchi, La Corte costituzionale nei lavori della
Commissione bicamerale. Atti del seminario di Pisa del 26 settembre 1997, a cura di F. Dal Canto,
Torino, Giappichelli 1998, pp. 43 ss. (La composizione e l'organizzazione della Corte
costituzionale); pp. 67 ss. (Il giudizio sugli atti normativi); pp. 93 ss., 107 ss. e 112 (Il giudizio sugli
atti normativi e il giudizio di ammissibilità del referendum).

Scuole giuridiche e “colonne d’Ercole” della scienza giuridica, in AA. VV., Sulle trasformazioni
dei concetti giuridici per effetto del pluralismo, a cura di F. Spantigati, Napoli, E.S.I., 1998, pp. 129
ss.

La "prima" scienza del diritto pubblico tra continuità e rotture, in Politica del diritto 1997, pp. 553
ss. (pubblicato anche in Diritto e processo. Studi in memoria di Alessandro Giuliani, a cura di N.
Picardi, B. Sassani, F. Treggiari, vol. I, Napoli, E.S.I., 2001, pp. 35 ss.)

Giurisdizione e politica nella giurisprudenza costituzionale, in Rivista di Diritto Costituzionale
1997, pp.93 ss.

Politica e giurisdizione (Relazione), in A. Pizzorusso - R. Romboli - E. Rossi, Il contributo della
giurisprudenza costituzionale alla determinazione della forma di governo italiana, a cura di S.
Panizza, Torino, Giappichelli, 1997, pp. 22 ss.

In margine ai lavori della Commissione bicamerale. La Costituzione repubblicana. Valori e
proposte di modifica, a cura dell'Istituto per la Storia dell'Umbria contemporanea, Perugia 1997, pp.
33 ss.

Il ruolo dell'amministrazione pubblica nella società italiana attuale: le tendenze in atto e gli effetti
della legge sul procedimento sul rapporto fra amministrazioni e società, in Studium iuris 1997, pp.
235 ss.

Modelli di amministrazione e trasformazioni dello Stato, in Politica del diritto 1996, pp. 529 ss.
(pubblicato anche negli Studi in onore di Giuseppe Guarino, Padova, Cedam, 1998, pp. 253 ss.).

Presidenzialismo e democrazia, in AA. VV., Costituzione, e poi?, Roma, 1996, pp. 19 ss.
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La giuspubblicistica nell'ambito delle scienze sociali: pluridisciplinarietà e scienza del diritto
costituzionale e amministrativo (L'Annale ISAP "Storia, Amministrazione e Costituzione"), in
Amministrare 1996, pp. 440 ss.

Il ruolo del Presidente della Corte costituzionale nella dinamica del sistema costituzionale italiano,
in AA. VV., L'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, a cura di P. Costanzo,
Torino, Giappichelli, 1996, pp. 182 ss.

Relazione al Convegno "Welfare: dal risarcimento alla promozione", in AA. VV., Welfare dallo
Stato alla comunità. Temi per un dibattito, Roma, 1996, pp. 98 ss.

Risposta alle sei domande sollevate dal "caso Mancuso", in Giurisprudenza costituzionale 1995, pp.
4655 ss.

La temporaneità perpetua, ovvero la giurisprudenza costituzionale in materia radiotelevisiva, in
Giurisprudenza costituzionale 1995, pp. 3037 ss.

Recensione a Giuseppe Di Gaspare, Il potere nel diritto pubblico, Cedam 1992, in Diritto pubblico,
n. 3, 1995, 693 ss.

Referendum, leggi elettorali e Parlamento: la "forza" delle decisioni referendarie nei sistemi di
democrazia rappresentativa, in Giurisprudenza costituzionale 1995, pp. 88 ss.

Ipotesi sui diritti sociali, in AA.VV., Ai confini dello Stato sociale, Roma, 1995, pp. 27 ss.

Intervento al Convegno "Valori costituzionali e pubblica amministrazione", in Valori costituzionali
e pubblica amministrazione, Atti del convegno di Firenze, 19 e 20 febbraio 1993, Regione Toscana Giunta Regionale, Firenze 1994, pp. 150 ss.

Alla ricerca della legalità, in Politica del diritto 1994, pp. 429 ss.

La legalità incrinata: pluralismo senza unità?, in AA. VV., Il potere dei giudici, Roma, 1994, pp. 7
ss.

La "questione amministrativa", in Critica marxista, n. 5, 1993, pp. 59 ss.
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Osservazioni sul Presidente della Repubblica nella forma di governo italiana, in Associazione per
gli studi e le ricerche parlamentari. Quaderno n. 3, Milano, Giuffré, 1993, pp. 3 ss.

Ancora in tema di giurisdizione e concessione di opera pubblica, in Diritto processuale
amministrativo 1992, pp. 868 ss.

Costituzione economica e Costituzione politica, in Questione democratica e Costituzione, Roma,
1992, pp. 38 ss.

Presidenza della Repubblica e presidenza del Consiglio superiore della magistratura, in Politica del
diritto 1992, pp. 307 ss.

Prime osservazioni sulla natura giuridica dell'attività dei centri di assistenza fiscale e sugli
eventuali effetti di ordine pubblicistico del visto di conformità, in Politica del diritto 1992, pp. 51 ss.
(una sintesi di quest'intervento è stata pubblicata in Assistenza fiscale ai contribuenti e conto fiscale
e contributivo, a cura di N. Cecere e L. Cardola, Ricerche Ceradi Serie "atti", n. 38, Roma, 1992, pp.
63 ss.)

Trasformazioni dell'amministrazione e procedimento amministrativo, in Lezioni sul procedimento
amministrativo, Torino, Giappichelli, 1992, pp. 1 ss. (seconda edizione aggiornata 1995, pp. 1 ss.)

Managerialità pubblica e riforma degli enti locali, in Diritto ed economia 1991, pp. 259 ss.

Il limite soggettivo nella tutela nei confronti della P.A., in Giurisprudenza costituzionale 1991, pp.
2441 ss.

La giurisdizione nelle controversie contro gli atti delle società concessionarie di opere pubbliche, in
Diritto processuale amministrativo 1991, pp. 532 ss.

Brevi note su tecnici, amministrazione e politica, in Giurisprudenza costituzionale 1990, fasc. n.
9/10, pp. 2713 ss.

Limitazione dei mezzi di prova e struttura del processo amministrativo di legittimità, in
Giurisprudenza costituzionale 1990, fasc. n. 5, pp. 1698 ss.

L’attività del concessionario di opere pubbliche, in Diritto processuale amministrativo 1990, pp.
384 ss.
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Un convegno su Mortati, in Rivista trimestrale di diritto pubblico 1990, pp. 632 ss.

Sui limiti del sindacato di costituzionalità sul contenuto delle leggi: l’eccesso di potere legislativo
come vizio logico intrinseco della legge, in Giurisprudenza costituzionale 1989, parte II, pp. 653 ss.

La prolusione orlandiana e la scienza del diritto amministrativo anteriore al 1889, in Rivista
trimestrale di diritto pubblico 1989, pp. 968 ss.

Il ruolo delle procedure di decisione, in Metastabilità giuridica, a cura di Giorgio Piva e Federico
Spantigati, Roma, Bulzoni, 1989, pp. 110 s.

La formazione della diplomazia nazionale, in Rivista trimestrale di diritto pubblico 1989, pp. 599 s.

Discrezionalità, merito e regole non giuridiche nel pensiero di Costantino Mortati e la polemica con
Massimo Severo Giannini, in Costantino Mortati costituzionalista calabrese, a cura di Fulco
Lanchester, Napoli, ESI, 1989, pp. 408 ss. (pubblicato anche in Politica del diritto 1989, pp. 347 ss.)

Premesse per uno studio sul potere discrezionale, in Studi in onore di Massimo Severo Giannini,
vol. III, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 89 ss.

A proposito di Romagnosi amministrativista, in Politica del diritto 1988, pp. 159 ss.

Trasformazioni dello Stato e discrezionalità amministrativa: un problema di metodo nella critica di
un paradigma, in Politica del diritto 1987, pp.133 ss.

Recensione a C. Marzuoli, Potere amministrativo e valutazioni tecniche, Milano 1985, in Rivista
trimestrale di diritto pubblico 1986, pp. 189 ss.

Una sentenza interpretativa della Corte costituzionale sulla pignorabilità degli stipendi dei pubblici
dipendenti, in Rivista amministrativa della Repubblica italiana 1985, pp. 346 ss.

Costituzionalismo senza diritti?, in Democrazia e diritto 1984 n. 6, pp. 165 ss.

Giustiziabilità dei provvedimenti del giudice penale in materia di rilascio di passaporti, in Diritto e
società 1983, pp. 481 ss.

22

G. Azzariti

Recensione a AA. VV., Critica dello Stato sociale, a cura di A. Baldassarre e A.A. Cervati, Bari
1982, in Rivista critica del diritto privato, 1983, pp. 795 ss.

Codificazione e sistema giuridico, in Politica del diritto 1982, pp. 537 ss.
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