
Elenco delle pubblicazioni 
 
Monografie 
- A dignidade humana e o principio libertade na cultura constitucional europea, Porto 

Alegre 2014, pp. 116 
 
- Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, Giappichelli 2011, pp. 184 
 
- Ta themeliode dikaiomata sten istorike exelixe tou sintagmatismou (I diritti 

fondamentali nello sviluppo storico del costituzionalismo), Ed. Papazisi, Athens 
2010, pp. 143 

 
- Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Giappichelli 2010, pp. 458 
 
- Diritti fondamentali. Un’introduzione, Giappichelli, 2006 
 
- Diritti di libertà e costituzionalismo, Giappichelli, Torino 1997 (recensione di: T.E. 

Frosini, in “Libri e riviste d’Italia”, 1997) 
 
- La classificazione dei regimi parlamentari, Tip. Veneziana, Roma 1988 
 
- Democrazia pluralistica e libertà associative, Giuffrè, Milano 1987 (recensioni di: R. 

Niro, in “Studi parlamentari e di politica costituzionale”, 1989; e di J. Lüther, in 
“Archiv des öffentlichen Rechts”, 1991) 

 
- Le libertà associative nella Costituzione (ediz. provv.), Roma 1983 
 
- Il commissario del Governo nella Regione, Roma 1977 

 
Volumi pubblicati come coautore 
- A.A. Cervati- S.P. Panunzio- P. Ridola, Studi sulla riforma costituzionale, 

Giappichelli 2001 
 
Curatela di opere e di volumi collettanei 
- G. Cerrina Feroni- F. Palermo- G. Parodi- P. Ridola (a cura di), I 60 anni della 

Legge fondamentale tra memoria e futuro/ 60 Jahre Grundgesetz zwischen Herkunft 
und Zukunft, Giappichelli 2012 

 
- A. Cerri- P. Häberle- I.M. Jarvad- P. Ridola- D. Schefold (a cura di), Il diritto tra 

interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di Angel antonio Cervati, voll.4, 
Aracne, Roma 2011 

 
 

- R. Nania- P. Ridola (a cura di), I diritti costituzionali, II ediz., voll. 3, Giappichelli 
2006 
 

- R. Nania- P. Ridola (a cura di), I diritti costituzionali, voll. 2, Giappichelli 2001 
 

 
- P. Ridola (a cura di), La Costituzione europea tra cultura e mercato, NIS, Roma 

1997 



 
- P. Häberle, "Le libertà fondamentali nello stato costituzionale", a cura e con 

introduzione di P. Ridola, Nis, Roma 1993 (recensioni di: G. Zagrebelsky, in 
“L’indice”, dicembre 1993; e di G. Bognetti, in “Il sole 24 ore”, 7 novembre 1993). 
L’introduzione è pubblicata anche in traduzione spagnola: v. Introduccion, in P. 
Häberle, "La libertad fundamental en el Estado constitucional", a cura di C. Landa, 
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Catolica del Peru, San Miguel 1997 

 
Voci in opere enciclopediche e commentari 
- Voce “Diritti costituzionali”, in “Diritto costituzionale. Dizionario sistematico”, a 

cura di S. Mangiameli, Il Sole 24 Ore, Milano 2008, 390 ss. 
 
- Voce “Diritti costituzionali”, in “Il diritto. Enciclopedia giuridica de Il Sole 24 ore”, 

V, Milano 2007, 133 ss. 
 
- Commento all’Art. 11, in S. Bartole- B. Conforti- G. Raimondi, Commentario alla 

Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 
Cedam 2001 

 
 

- Partiti politici, in "Enciclopedia italiana", V Appendice, 1978-1992, Istituto 
dell'Enciclopedia italiana, Roma 1994 

 
- Commento all'art.18 della Costituzione, in "Commentario breve alla Costituzione", 

diretto da V. Crisafulli e L.Paladin, Cedam, Padova 1990 
- Commento all'art.49 della Costituzione, ivi 
- Commento all'art.50 della Costituzione, ivi 
 
- Associazione. I) Libertà di associazione, in "Enciclopedia giuridica", III, Istituto 

dell'Enciclopedia italiana, Roma 1988 
 
- voce "Partiti politici", in "Enciclopedia del diritto", vol. XXXII, Milano, Giuffrè 

1982; pubblicata anche in volume : G.U. Rescigno, Responsabilità (diritto 
costituzionale)- P. Ridola, Partiti politici, Giuffrè, Milano 1989 

 
Saggi ed articoli 
 
- Metodo comparativo e storia costituzionale nell’opera di Giovanni Bognetti, in 

“Giovanni Bognetti comparatista”, a cura di G.F. Ferrari, ed. Gruppo 24 Ore, 
Milano 2014, pp. 55-90, ISBN 978-88-6345-592-2 
 

- La Costituzione della Repubblica di Weimar come “esperienza” e come 
“paradigma”, in “Rivista AIC”, n. 2/2014 
 

- Macht, Demokratie und Verfassung in Europa in der Zeit der Krise, in A. Haratsch 
(Herausg.), Nationale Verfassungen und Europarecht, BWV, Berlin 2014, 11 ss. 

 
- Carlo Esposito, in F. Lanchester (a cura di), La Sapienza del giovane Leopoldo Elia. 

1948-1962, Giuffrè 2014, 75 ss. 
 

 



- Preistoria, origini e vicende del costituzionalismo, in “Diritto costituzionale 
comparato”, a cura di P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari, II ediz., Laterza, 
Roma-Bari 2014, t. II, 737 ss. 
 

- L’innovazione costituzionale tra indirizzo politico e emergenza costituzionale, in 
“L’istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali”, a cura di M. 
Siclari, Aracne 2013, 67 ss. 

 
 

- Laudatio di Peter Häberle, in “Rivista italiana di scienze giuridiche”, n.4/2013, 261 
ss. 
 

- La dignità dell’uomo e il principio libertà nella cultura costituzionale europea, in R. 
Nania (a cura di), L’evoluzione costituzionale delle libertà e dei diritti fondamentali, 
Giappichelli 2013, 61 ss. 

 
 

- Le suggestioni del Grundgesetz nella dottrina costituzionalistica italiana. 
Sessant’anni di rapporti tra le culture costituzionali tedesca e italiana, in G. Cerrina 
Feroni- F. Palermo- G. Parodi- P. Ridola (a cura di), I 60 anni della Legge 
fondamentale tra memoria e futuro/ 60 Jahre Grundgesetz zwischen Herkunft und 
Zukunft, Giappichelli 2012 , 43 ss. (pubblicato anche in “Costituzione, economia, 
globalizzazione. Liber amicorum di Carlo Amirante, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli 2013, 1499 ss. 
 

- Weimar e il problema politico-costituzionale italiano: gli anni Cinquanta e Sessanta, 
in F. Lanchester- F. Brancaccio (a cura di), Weimar e il problema politico-
costituzionale italiano, Giuffrè 2012, 121 ss. 

 
 

- Le garanzie dei diritti fondamentali e le trasformazioni del constituzionalismo, in 
“Estudos em homenagem ao J.J. Gomes Canotilho”, III, Coimbra 2012 , 861 ss. 

 
- La justicia constitucional y el sistema europeo de la proteccion de los derechos 

fundamentales, in “Revista de derecho constitucional europeo”, n. 18/2012, 217 ss. 
 
- La giustizia costituzionale e le sfide del “diritto costituzionale europeo”, in “Scritti 

in onore di Alessandro Pace”, III, Editoriale Scientifica, Napoli 2012, pp. 2411-
2440 

 
- I Regolamenti del 1971 e la centralità della democrazia parlamentare, in A. 

Manzella- N. Lupo (a cura di), I Regolamenti parlamentari a quarant’anni dal 1971, 
Il Mulino 2012, 241- 250 

 
 

- Il dialogo tra le Corti: comunicazione o interazione?, in Accademia delle scienze 
dell’istituto di Bologna. Rendiconti degli anni 2010-2011, t. IV, a cura di G. De 
Vergottini, Bononia University Press 2012, pp. 17-30 (pubblicato anche in “Percorsi 
costituzionali”, n. 5  ,2012, pp.    ) 
 



- La Corte costituzionale: giudice delle libertà o dei conflitti, in www.federalismi.it, 7 
ottobre 2012 

 
 

- La justicia constitucional y el sistema europeo de proteccion de los derechos 
fundamentales, in “Revista de derecho constitucional europeo”, IX, n. 18, 2012 
 

- Weimar e il problema politico-costituzionale italiano: gli anni Cinquanta e Sessanta, 
in “Weimar e il problema politico-costituzionale italiano”, a cura di F. Lanchester, 
Giuffrè, Milano 2012, pp. 121-156 

- Federalismo europeo e modelli federali, in P.R. Barbosa Ramos (a cura di), 
Constituicao e federalismo no mondo globalizado, Sao Luis, EDUFMA 2011, 82 ss. 

 
- Il Presidente della Repubblica nell’esperienza costituzionale italiana, in “Il Quirinale 

dall’Unità d’Italia ai nostri giorni. I Re e e Presidenti della Repubblica”, a cura di P. 
Carucci, Roma 2011, 136 ss. 

 
- O constitucionalismo: hitinerarios historicos e percursos conceituais, in “Revista da 

Ajuris”, n. 121, 2011, 277 ss. 
 
- Diritti fondamentali e „integrazione“ costituzionale in Europa. Tra passato e futuro. 

Questioni di metodo comparativo nella costruzione di un “diritto costituzionale 
europeo”, in A. Cerri- P. Häberle- I.M. Jarvad- P. Ridola- D. Schefold (a cura di), Il 
diritto tra interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di Angel antonio 
Cervati, vol. IV, Aracne, Roma 2011, pp.181 ss. 

 
 

- La costituzione, la politica e il conflitto in una pagina di storia della scienza 
giuridica italiana, in “Studi in onore di Franco Modugno”, Napoli, Editoriale 
scientifica 2011, IV, 2881 ss. 

 
- Die Religionsfreiheit in der italienischen Verfassungsordnung, in B. Ehrenzeller- P. 

Gomez- C. Grewe- A. Kley- M. Kotzur- C. Odendhal- B. Schindler- D. Thürer 
(Herausg.), Religionsfreiheit im Verfassungsstaat. Zweites Kolloquium der Peter 
Häberle Stiftung an der Universität St. Gallen, Nomos, Baden Baden 2011, 171 ss. 

 
- I diritti fondamentali nel pensiero di Carlo Mezzanotte, in “La forza ragionevole del 

giurista. Atti della giornata in ricordo di Carlo Mezzanotte”, a cura di A. 
Baldassarre, Cedam, Padova 2010, 81 ss. 

 
 

- Divisione dei poteri, democrazia, principio di sussidiarietà, in “Estado 
constitucional e organizaçâo do poder”, a cura di A.R. Tavares, G. Salomâo Leite e 
I.W. Sarlet, Saraiva, Sâo Paulo 2010, 93 ss. 
 

- I liberali, i repubblicani e Tosato alla Costituente, in “Egidio Tosato 
costituzionalista e costituente”, a cura di M. Galizia, Giuffrè, Milano 2010, 107 ss. 

 
- Il voto europeo del 6 e 7 giugno: la “sfera pubblica europea”, l’integrazione 

multilivello e le sfide della complessità, in www.federalismi.it, 17 giugno 2009 
 



 
- Le istituzioni parlamentari nella revisione costituzionale francese del 2008: 

réinventer le Parlement?, in “La Quinta Repubblica francese nel dibattito e nella 
prassi in Italia”, Il Filangieri- Quaderno 2008, Napoli 2009, 237 ss. 
 

- Principio parlamentare e principio democratico nell’Unione Europea: il difficile 
cammino della democrazia federalistica, in “Le scommesse dell’Europa. Diritti, 
istituzioni e politiche”, a cura di G. Bronzini, F. Guarriello e V. Piccone, Roma 
2009, 261 ss. 

- Laudatio de Peter Häberle, in “Revista de derecho constitucional europeo”, n. 11, 
2009, 389 ss. 
 

- Intervento in “Attuazione del procedimento taglia-leggi. Problemi, proposte, 
prospettive. Seminario di approfondimento. Palazzo San Macuto, 31 marzo, 2 e 21 
aprile 2009”, a cura della Commissione parlamentare per la semplificazione, Roma 
2009, 70 ss. 

 
 

- In ricordo di Leopoldo Elia, in “Sociologia” 2009, 117 ss. 
 
- Leopoldo Elia: il profilo dello studioso, in G. D’Andrea- F. Marini- S. Mattarella- 

M. Olivetti- F. Pizzetti- P. Ridola- A. Silvestrini, Leopoldo Elia costituzionalista e 
uomo politico rigoroso e innovatore, Diabasis, Reggio Emilia 2009, 27 ss. 
(riprodotto anche in www.astrid.com ) 

 
- Preistoria, origini e vicende del costituzionalismo, in “Diritto costituzionale 

comparato”, a cura di P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari, Laterza, Roma-Bari 
2009, 21 ss.  

 
 

- L’evoluzione storico-costituzionale del partito politico, in “Annuario 2008 
dell’Associazione italiana dei costituzionalisti. Partiti politici e società civile a 
sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione”, Jovene, Napoli 2009, 7 ss. 
  

- Sussidiarietà e democrazia, in “Sussidiarietà e democrazia. Esperienze a confronto e 
prospettive”, a cura di G.C. De Martin, Cedam, Padova 2008, 1 ss. 

 
 

- Brevi note sui rapporti tra principio parlamentare e principio democratico 
nell’Unione Europea: il difficile cammino della “democrazia federalistica”, in “Dai 
Parlamenti in Europa ai Parlamenti d’Europa. Un cammino tra storia e diritto”, a 
cura di R. Orrù, L.G. Sciannella, A. Ciammariconi, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli 2008, 127 ss. 

 
- Prime riflessioni sullo “spazio pubblico” nelle democrazie pluralistiche, in “Il 

giurista e il diritto. Studi per Federico Spantigati”, a cura di A. Bixio e G. Crifò, F. 
Angeli, Milano 2010, 415 ss. 

 
- Sergio Panunzio e il processo di costituzionalizzazione in Europa, in “Sergio 

Panunzio. Profilo intellettuale di un giurista”, a cura di F. Cerrone e M. Volpi, 
Napoli 2007, 397 ss. 



 
- La giurisprudenza costituzionale e la comparazione, in “Il giudice e l’uso delle 

sentenze straniere. Modalità e tecniche della comparazione giuridica”, a cura di G. 
Alpa, Milano 2006, 15 ss.  

 
- I diritti fondamentali nelle democrazie pluralistiche: l’eredità del Novecento, in 

“Ritorno al diritto”, n. 3, 2006, 60 ss. 
 

 
- Der Schutz der Grundrechte in der neuen Union und die gemeineuropäischen 

Verfassungsüberlieferungen, in „Die neue europäische Union- Erste Tagung der 
SIPE-Societas juris publici europaei- Ortodoxe Akademie von Kreta- 22-
26/07/2004“, a cura di J.S.Iloupoulos Strangas e H. Bauer, Athens- Berlin- 
Bruxelles 2006, 15 ss 

 
- Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, in “I diritti 

costituzionali”, a cura di R. Nania e P. Ridola, II edizione, I volume, Giappichelli 
2006 

 
- La parlamentarizzazione dell’Unione Europea fra democrazia rappresentativa e 

democrazia partecipativa, in “The European Constitution”, a cura di H.J. Blanke e S. 
Mangiameli, Springer 2005 (pubblicato anche in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it, nonché, in traduzione in lingua spagnola, in 
“Revista de derecho constitucional europeo”, n.2, 2005) 

 
 

- Il costituzionalismo. Itinerari storici e percorsi concettuali, in “Scritti in onore di G. 
Ferrara”, a cura di G. Azzariti, Giappichelli 2005 
 

- Forme di stato e forme di governo nel pensiero di Aldo Sandulli, in “Il pensiero 
giuridico di Aldo Sandulli. Atti delle Giornate di studio in memoria di A.M. 
sandulli- Roma, 5-6 febbraio 2004”, Milano 2005 

 
- Der Beitrag Italiens zur europäischen Rechtskultur, in „Jahrbuch des öffentlichen 

Rechts der Gegenwart“, neue Folge, Band 52, Mohr, Tübingen 2004, 1 ss. 
 

- Guido Calogero e i concetti giuridici, in “Teoria del diritto e dello stato”, 2004 
 

- Die kulturgeschichtlichen Grundlagen der gemeineuropäischen 
Verfassungsüberlieferungen, in „Verfassung in Diskurs der Welt. Liber Amicorum 
für Peter Häberle zum siebzigsten Geburtstag“, a cura di A. Blankenagel, I. Pernice 
e H. Schulze-Fielitz, Mohr, Tübingen 2004, 173 ss. 

 
 

- La costituzione europea dopo il voto, in www.federalismi.it, 18 giugno 2004 
 

- La Carta de los derechos fundamentales de la Union Europea y el desarrollo  del 
constitucionalismo europeo, in “Derecho constitucional y cultura. Estudios en 
homenaje a Peter Häberle”, a cura di F. Balaguer Callejon, Tecnos, Madrid 2004, 
463 ss. 

 



 
- Garantias, derechos y transformaciones del constitucionalismo, in “Revista de 

Derecho del Estado”, 2003, n. 13, 3 ss. 
 
- Sulla fondazione teorica della <dottrina dello stato>. I giuspubblicisti della Facoltà 

romana di Scienze politiche dalla istituzione della Facoltà al 1943, in “Passato e 
presente delle Facoltà di Scienze politiche”, a cura di F. Lanchester, Giuffrè, Milano 
2003, 109 ss. 

 
 

- Die Perspektiven einer <europäischen Verfassung> und das Problem der 
Dempkratie in der EU, in „Europäische Verfassungsordnung“, a cura di D. 
Scheuing, Nomos, Baden Baden 2003, 37 ss. 
 

- I diritti di cittadinanza, il pluralismo e il “tempo” dell’ordine costituzionale europeo. 
Le “tradizioni costituzionali comuni” e l’identità culturale europea in una 
prospettiva storica, in “Diritto romano attuale”, n.9/2003, 109 ss. 

 
- Le prospettive di una <costituzione europea> ed il problema della democrazia 

nell’Unione Europea, in “Annuario italo-tedesco di diritto”, a cura di S. Patti, 
Giuffrè, Milano 2002 

 
- La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e le <tradizioni costituzionali 

comuni > degli stati membri, in “Le riforme istituzionali e la partecipazione 
dell’Italia all’Unione Europea”, a cura di S.P. Panunzio e E. Sciso, Giuffrè, Milano 
2002 

 
 

- La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e lo sviluppo storico del 
costituzionalismo europeo, in “Annali della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Genova. La Carta europea dei diritti”, a cura di P. Costanzo, De 
Ferrari, Genova 2002 

 
- Il principio democratico fra stati nazionali e Unione europea, in "Demokratie und 

Selbstverwaltung in Europa. Festschrift für Dian Schefold zum 65. Geburtstag", a 
cura di A. Bovenschulte, H. Grub, F.A. Löhr, M. von Schwanenflügel e W. 
Wietschel, Nomos, Baden Baden 2001; pubblicato anche in "Nomos" 2000 

 
 

- Il principio di sussidiarietà e la forma di stato di democrazia pluralistica, in A.A. 
Cervati, S.P. Panunzio e P. Ridola, "Studi sulla riforma costituzionale. Itinerari e 
temi per l'innovazione costituzionale", Giappichelli, Torino 2001 
 

- Verfassungsrechtliche Probleme und politische Erfahrungen der unmittelbaren 
Demokratie in Italien, in "Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart" 2000, 
J.C.B. Mohr, Tübingen 2001 

 
 

- Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, in “I diritti 
costituzionali”, a cura di R. Nania e P. Ridola, Giappichelli, Torino 2001 
  



- Gli studi di diritto costituzionale, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 2001 
 

 
- Das Wirken Peter Häberles in Italien, in "Das Weltbild des Verfassungsstaates. 

Tagung zu Ehren Peter Häberles zum 65. Geburtstag", a cura di M. Morlok, Nomos, 
Baden Baden 2001 

 
- Diritti di libertà e mercato nella "costituzione europea", in "Quaderni costituzionali" 

2000; pubblicato anche in  Associazione italiana dei costituzionalisti, "Annuario 
1999. La Costituzione europea", Cedam, Padova 2000 

- Parteienfinanzierung in Italien, in Landtag Rheinland-Pfalz, "Parteienfinanzierung 
im internationalen Vergleich", Mainz 2000 

 
- Garanzie, diritti e trasformazioni del costituzionalismo, in "Parolechiave", n.19, 

1999 (pubblicato anche con il titolo “Garantìas, derechos y transformaciones del 
constitucionalismo”, in “Revista de derecho del estrado”, n. 15, 2003, 3 ss.)  

 
- Forma di stato e principio di sussidiarietà, in Associazione italiana dei 

costituzionalisti, "La riforma costituzionale", Cedam, Padova 1999 
 

 
- The Role of the Regions in the Process of Integration: Observations on the Future of 

Regional Legislative Parliaments in the EU, in Land Salzburg- Landtag, "Yearbook 
1998. Regional Parliaments and Europe", Salzburg 1999 
 

- Finanziamento della politica ed eguaglianza delle chances, in "Nomos" 1999; 
pubblicato anche in "Finanziamento della politica e corruzione", a cura di F. 
Lanchester, Giuffrè, Milano 2000 

 
- Partiti politici e democrazia rappresentativa, in "Alle radici della democrazia. Dalla 

polis al dibattito costituzionale contemporaneo", a cura di A. D'Atena e E. 
Lanzillotta, Carocci, Roma 1998 

 
 

- Brevi note sul rapporto fra referendum e parlamentarismo alla luce della 
giurisprudenza costituzionale, in Corte costituzionale, "Il giudizio di ammissibilità 
del referendum abrogativo", Giuffrè, Milano 1998 
 

- L'esperienza costituente come problema storiografico: bilancio di un cinquantennio, 
in "Quaderni costituzionali" 1998; pubblicato anche in "Studi in onore di Leopoldo 
Elia", vol. II, Giuffrè, Milano 1999 

 
 

- La libertà di associazione fra pubblico e privato, In "Scritti in onore di Giuseppe 
Guarino", vol. III, Cedam, Padova 1998 

 
- Le garanzie dei diritti di libertà, in "Garanzie costituzionali e diritti fondamentali", a 

cura di L. Lanfranchi, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1997 
 

 



- Il regionalismo italiano fra integrazione socioeconomica e tutela delle minoranze: 
veicolo per un'accelerazione e un rafforzamento dell'Unione Europea?, in "La 
Costituzione europea fra cultura e mercato", a cura di P. Ridola, Nis, Roma 1997 

 
- La rappresentanza parlamentare tra unità politica e pluralismo, in "Diritto e società" 

1994; pubblicato anche in "Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso", vol. II, 
Cedam, Padova 1995 

 
 

- Minderheitenschutz durch Regionalismus und Autonomie. Eine neue 
verfassungsrechtliche Herausforderung, in  "Die multikulturelle und multiethnische 
Gesellschaft. Eine neue Herausforderung an die europäische Verfassung. 
Wissenschaftliches Kolloquium zu Ehren des 60. Geburtstages von Peter Häberle in 
Disentis", a cura di T. Fleiner Gerster, Institut du Fédéralisme, Freibourg (CH) 1995 

 
- La formazione dell'ordine del giorno fra poteri presidenziali e poteri dell'assemblea, 

in "Magistratura, CSM e principi costituzionali", a cura di B. Caravita, Laterza, 
Bari-Roma 1994 

 
- Das Prinzip der Subsidiarität im Regionalstaat. Die Beispiele Spaniens und Italiens. 

Eine kritische Würdigung, in "Subsidiarität. Ein interdisziplinäres Symposion", a 
cura di A. Riklin e G. Batliner, Nomos, Baden Baden 1994 

 
 

- Principio costituzionale pluralistico e mutamento della forma-partito, in Accademia 
Nazionale dei Lincei, "Lo stato delle istituzioni italiane. Problemi e prospettive", 
Giuffrè, Milano 1994 
 

- Le regole costituzionali del pluralismo politico e le prospettive del diritto dei partiti, 
in "Giurisprudenza costituzionale" 1993 

 
- Parteiendemokratie und Parteienrecht in Italien, in "Jahrbuch der öffentlichen 

Rechts der Gegenwart", Band 41, J.C.B. Mohr, Tübingen 1993 
 

-  
- Parteienfinanzierung in Italien, in "Parteienfinanzierung im europäischen 

Vergleich", a cura di D.Th. Tsatsos, Nomos, Baden Baden 1992 
 
- Democrazia e rappresentanza nel pensiero di Costantino Mortati, in  "Il pensiero 

giuridico di Costantino Mortati", a cura di M. Galizia e P. Grossi, Giuffrè, Milano 
1988 

 
- Rappresentanza e associazionismo, in  "Rappresentanza e democrazia", a cura di G. 

Pasquino, Laterza, Bari-Roma 1988 
 
- Divieto del mandato imperativo e pluralismo politico, in "Studi in onore di Vezio 

Crisafulli", vol. II, Cedam, Padova 1985 
 
- Nuovi orientamenti della giurisprudenza costituzionale in tema di libertà di riunione, 

in  "Giur. Cost." 1979 
 



- Impugnativa diretta delle leggi statali e sindacato della Corte costituzionale, in  
"Giur. Cost." 1975 

 
- Sonnino e la crisi delle istituzioni parlamentari in Italia, in "Critica storica" 1974 
 
Note a sentenza 
- La legittimazione dei partiti politici nel conflitto di attribuzione fra poteri dello 

stato: organamento dei soggetti del pluralismo o razionalizzazione dei principi 
costituzionali del pluralismo politico?, in “Giurisprudenza costituzionale”, 2006, 
668 ss. 

 
- Le „parole della politica“ e l’insindacabilità parlamentare, in „Giurisprudenza 

costituzionale“, 2004 
 
- L'insindacabilità parlamentare fra "nesso funzionale" e libertà politica delle 

assemblee rappresentative, in "Giurisprudenza costituzionale" 1999 
 
- Libertà di associazione, libertà di organizzazione sindacale, legislazione di sostegno, 

in  "Giur. Cost." 1987 
 
- Ancora in tema di libertà negativa di associazione, in  "Giur. Cost." 1982 
 
- Divieto delle associazioni paramilitari e competenza legislativa della Provincia di 

Bolzano, in  "Giur. Cost." 1976 
- Nuove norme di attuazione e competenza legislativa delle province autonome, in  

"Giur. Cost." 1976 
 
- Competenze costituzionali del Governo e impugnativa delle leggi regionali, in  

"Giur. Cost." 1972 
 
- Disciplina della Cassa per il Mezzogiorno e rapporti con l'ordinamento regionale, in 

"Giur. Cost." 1972 
 

Presentazioni e prefazioni di volumi 
- Presentazione, in “Omosessualità, eguaglianza, diritti”, a cura di A. Schillaci, 

Carocci 2014, 11 ss. 
 
- Prefazione a F. Rimoli, Democrazia, pluralismo, laicità, Editoriale scientifica, 

Napoli 2013 
 

 
- Prefazione, in “Paura dell’altro. Identità occidentale e cittadinanza”, a cura di F. 

Bilancia, F.M. Di Sciullo e F. Rimoli, Roma 2008, XI ss. 
 
Interventi in convegni di studio 
 
- Begrüßungsansrache, in A. Haratsch (Herausg.), Nationale Verfassungen und 

Europarecht, BWV, Berlin 2014, 9 s. 
 

- Diskussionsbeitrag, in “Das Subsidiaritätsprinzip. Ein Element des europäischen 
Verfassungsrecht”, a cura di A. Haratsch, Berlin 2014, 43 s. 



 
- Diskussionsbeitrag, in “Perspektiven der Unionsgrundordnung”, a cura di P. Brandt, 

Berlin 2013, 68 s. 
 

- Presentazione dell’ “Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law”, in 
“Rivista italiana per le scienze giuridiche”, 2012, 373 ss. 

 
- Relazione, in “Il rango interno della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 

secondo la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale”, a cura di E. Sciso, 
Aracne, Roma 2008, 33 ss. 

 
 

- Intervento, in “Annuario 2007 dell’Associazione italiana dei costituzionalisti. 
Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI”, Cedam, Napoli 2008, 460 
ss. 

 
- Interventi sui temi: I diritti fondamentali e le Corti in Europa: introduzione (19 s.)- Il 

giurista europeo di fronte ai compiti del nostro futuro costituzionale comune (41 s.)- 
La dignità umana (69 s.)- La bioetica (176)- L’eguaglianza e il principio di non 
discriminazione (289 s.)- Insegnamento, istruzione, scuola (312 s.)- I diritti 
all’identità e le minoranze (341 s.), L’abuso dei diritti (629, 641 s.), Tecniche 
argomentative e diritti fondamentali (657 s.), Diritti e rapporti fra le Corti (749 s.), 
in “I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle corti europee. Il dibattito nelle 
riunioni dell’Osservatorio costituzionale presso la Luiss Guido Carli dal 2003 al 
2005”, a cura di S.P. Panunzio, Padova 2007 

 
- Interventi in “Le riforme costituzionali dopo il referendum del 25-26 giugno 2006”, 

in “Rivista di diritto costituzionale”, 2006, 231 ss. 
 
- Intervento in “Per una nuova stagione delle riforme istituzionali. Atti del Seminario 

di studi, Firenze, Fondazione Nuova Antologia, 25 settembre 2006”, a cura di D. 
Nardella, Firenze 2006, 61 ss. 

 
- Il costituzionalismo fra dimensione storica e mondializzazione dello stato 

costituzionale, in „Limitazioni di sovranità e processi di democratizzazione. Atti del 
Convegno dell’Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo“, a cura di L. 
Montanari e R. Orrù, Giappichelli 2004 

 
- Il principio democratico nell’Unione europea, in “I costituzionalisti e l’Europa.  

Riflessioni sui mutamenti costituzionali nel processo d’integrazione europea”, a 
cura di S.P. Panunzio, Giuffrè, Milano 2002, 203 ss. Nello stesso volume, v. anche 
gli interventi sui seguenti temi: Le costituzioni nazionali e la costituzione europea 
(13 s.); Le forme di governo europee (85 s.); Il rapporto fra le istituzioni 
comunitarie dopo il Trattato di Amsterdam (117 ss.); I diritti fondamentali nel 
quadro dell’Unione europea (158 s.); La sussidiarietà nell’ordinamento europeo 
(186 ss.); Cittadinanza europea e rappresentanza (322); L’unione costituzionale 
europea nella prospettiva della Conferenza intergovernativa del 2000 (345 s.); 
Parlamento europeo, legge elettorale, partiti politici (410 s.); La coesione economica 
e sociale, i servizi pubblici e i diritti sociali (442 s.); Corti europee e corti nazionali 
(544 s.); L’impatto della Comunità europea sull’amministrazione (660 s.); Banca 



centrale, integrazione monetaria e finanze (708 s.); La Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea nei <processi costituenti> europei (744 ss.) 

 
- Intervento, in "Le autonomie territoriali: dalla riforma amministrativa alla riforma 

costituzionale", a cura di G. Berti e G. De Martin, Giuffrè, Milano 2001 
 
- Sussidiarietà, autonomie territoriali e sociali, in "I costituzionalisti e le riforme. Una 

discussione sul progetto della Commissione bicamerale per le riforme 
costituzionali", a cura di S.P. Panunzio, Giuffrè, Milano 1998 

 
- Intervento, in "Quale dei tanti federalismi?", a cura di A. Pace, Cedam, Padova 

1997, 237 s. 
 
- Kommentar zum Bericht Italien, in "Das Grundgesetz im internationalen 

Wirkungszusammenhang der Verfassungen", a cura di U. Battis, E.G. Mahrenholz e 
D. Tsatsos, Duncker & Humblot, Berlin 1990 

 
 
Recensioni 
- La libertà di associazione in Francia, in  "Diritto e società" 1978 
 
- Competenze statali e regionali e giudizio di merito del Parlamento, in  "Diritto e 

società" 1974 
 
Interviste 
- Colloquio con Peter Häberle sulla costituzione europea, in "Diritto romano attuale. 

Storia, metodo e cultura nella scienza giuridica" , n.2, 1999; pubblicato anche in 
traduzione tedesca in P. Häberle, Kleine Schriften, a cura di W. Graf Witzthum, 
Berlin, Duncker & Humblot 2002,   ss.; in traduzione spagnola in “Conversaciònes 
academicas con Peter Häberle”, a cura di D. Valades, Mexico City 2006, 81 ss.; e in 
traduzione brasiliana in  “Conversas academicas com Peter Häberle”, a cura di D. 
Valades, Sao Paulo 2009, 79 ss. 

 
Pareri pubblicati in riviste 
 
- Parere sulla legittimità costituzionale del Decreto legge Bersani, in „Rassegna 

forense“, 2006, 1353 ss. 
 
Ricordi e commemorazioni 
 
- Ricordando Sergio Panunzio, a tre anni dalla scomparsa, in www.federalismi.it , 1° 

aprile 2008 
 
- La morte di Luis Favoreu, 9.IX.2004, in www.archivio.rivistaaic.it 
 
 
Scritti in corso di stampa: 
- Diritti fondamentali. Esperienza, costituzioni, storia, Giappichelli 2015 
- Problemi costituzionali della disciplina legislativa del terzo settore, in "Indagine 

conoscitiva sul terzo settore", a cura della Camera dei deputati, XII Commissione 
Affari sociali 



- Ordnungsmaßnahmen und Aussschluß von Parteimitgliedern, in "Die 
Parteimitgliedschaft. XII Symosion des Instituts für deutsches und europäisches 
Parteienrecht", a cura di M. Morlok, Nomos, Baden Baden 

- Die Zukunft der Parteienfinanzierung in Italien, in “Die Zukunft der 
Parteienfinanzierung. XIII Symposion des Instituts für deutsches und europäisches 
Parteienrecht”, a cura di M. Morlok, Nomos Verlag, Baden Baden 

- Il costituzionalismo e l’identità costituzionale europea, in “Constitution and 
Culture(s). Round Table dell’ International Association of Constitutional Law”, 
Ravenna 23-24 marzo 2007, a cura di G. De Vergottini e S. Mancini 

- Metodo comparativo e storia costituzionale nell’opera di Giovanni Bognetti, in 
“Giovanni Bognetti”, a cura di G.F. Ferrari, Ed. Il Sole 24 ore 2014 

- Germanesimo, liberalismo e statualismo nella fondazione del diritto pubblico dello 
stato nazione, in “Studi in onore di G. De Vergottini” 

- Dalla Repubblica dei partiti alla Repubblica dei cittadini. L’attuazione dell’art. 49 
Cost., in “Studi in memoria di Francesco Galgano” 

- Parteienrecht und Parteienforschung in Italien, in “Gedächtnisschrift zu Ehren 
Dimitris Tsatsos”, BWV 2014 

 
  
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


