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5. Le elezioni in Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta. L’autonomia politica regionale nella
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federalismo e i processi di governo, 12 giugno 2003;
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7. Le novità per elezioni del Parlamento europeo, in federalismi.it, (ISSN 1826-3534), n. 8
del 2004;
8. Il protocollo di intesa tra Toscana ed Emilia Romagna, in federalismi.it, (ISSN 18263534), n. 10 del 2004;
9. La legge quadro statale nelle materie di cui all’art. 122 Cost. e la fase statutaria delle
Regioni, in federalismi.it, (ISSN 1826-3534), n. 14 del 2004;
10. Prime osservazioni sulla legge n. 239 del 2004: la potestà legislativa concorrente è
rimasta senza “energia”, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, con S. da Empoli, in federalismi.it, (ISSN
1826-3534), n. 18 del 2004;
11. Il Welfare rurale nella governance, in Sistema previdenziale, 2005, pp. 91-97;
12. La Regione Molise al voto, 2006, in federalismi.it, (ISSN 1826-3534), n. 22 del 2006;
13. La proposta Veltroni per la nuova legge elettorale: profili teorici ed ipotesi di
funzionamento, con G. Laneve, in federalismi.it, (ISSN 1826-3534), n. 22 del 2007;
14. L’ordine costituzionale statunitense durante la presidenza Bush, in Nomos (ISSN 1120298X), n. 3/2007, pp. 207-210;
15. Liste, coalizioni ed alleanze: le regole del gioco per le elezioni politiche 2008, con F.
Scoppola, in federalismi.it (ISSN 1826-3534), n. 6 del 2008;
16. Le liste dei candidati per le elezioni politiche tra continuità e novità, con S. Tripodi, in
federalismi.it (ISSN 1826-3534), n. 6 del 2008;
17. I risultati delle elezioni politiche 2008: uno sguardo alle nuove camere, con S. Tripodi, in
federalismi.it (ISSN 1826-3534), n. 8 del 2008;
18. Le prossime tappe del lungo cammino del bipolarismo italiano, in federalismi.it (ISSN
1826-3534), n. 11 del 2008;
19. Un nuovo sistema elettorale per la Regione Lazio: ipotesi di lavoro, in federalismi.it (ISSN
1826-3534), n. 18 del 2008;
20. La dimensione interregionale del diritto: le intese tra Regioni, in federalismi.it (ISSN
1826-3534), n. 10 del 2009;
21. Il rapporto tra voto e territorio in Italia, in Nomos (ISSN 1120-298X), n. 3/2008, pp.
383-387;
22. Dai “principi fondamentali” agli “indicatori”: nuove dinamiche nei rapporti tra legge
statale e legge regionale. (Osservazioni a prima lettura a Corte costituzionale, sentenza
24 luglio 2009, n. 237), in federalismi.it (ISSN 1826-3534), n. 18 del 2009, pp. 1-17;
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23. Sul metodo di studio del federalismo, in Nomos (ISSN 1120-298X), n. 1-3 del 2009, pp.
430-431;
24. Le dimissioni del Presidente della Regione Lazio a dieci anni da una riforma incompleta,
in federalismi.it (ISSN 1826-3534), n. 26 del 2009;
25. L’attività statutaria, legislativa e regolamentare della Regione Lazio nella VIII legislature
(2005-2010), con M. G. Rodomonte in federalismi.it (ISSN 1826-3534), n. 4 del 2010, pp.
1-19;
26. Le elezioni nella Regione Lazio: un complesso mosaico di norme, giudizi e scelte politiche,
con M. G. Rodomonte in federalismi.it (ISSN 1826-3534), n. 7 del 2010, pp. 1-22;
27. L’indisponibile autonomia: la riduzione delle Province, in federalismi.it (ISSN 18263534), n. 10 del 2010, pp. 1-11;
28. Diritti e forma di Regione, in Attualità delle libertà costituzionali, a cura di C. Chiola e R.
Nania, in Percorsi costituzionali (ISSN 1974-1928), n. 1 del 2010, pp. 167-184;
29. Voto singolo trasferibile e voto alternativo in Italia: spunti di riflessione, in Polena (ISSN
1972-7895), n. 3 del 2010, pp. 9-23;
30. Il numero dei consiglieri regionali tra giudice amministrativo e Corte costituzionale, in
Foro amministrativo Tar (ISSN 1722-2397), Roma, Giuffrè, n. 9 del 2010, pp. 30313042;
31. Dall’incertezza da evitare all’incertezza da scegliere: la vicenda del decreto-legge “salva
liste”, in federalismi.it, (ISSN 1826-3534), n. 23 del 2010;
32. Roma Capitale: la disciplina di una città tra globale, nazionale e locale, in Federalismo
fiscale (ISSN 1973-5375), n. 2 del 2010, pp. 43-82;
33.Il principio di sussidiarietà nel diritto comunitario e costituzionale in federalismi.it, (ISSN
1826-3534), n. 25 del 2010, pp. 1-14, relazione tenuta nel convegno “Il patrimonio
culturale e l’ambiente tra disciplina ordinaria e regolazione dell’emergenza”
organizzato dal Centro studi giuridici e politici della Regione Umbria con Italia Nostra e
Rivista giuridica dell’ambiente, Perugia, 17 aprile 2010;
34. Un parere “artificiale”: prime riflessioni sulla sentenza della Corte Costituzionale 26
gennaio 2011 n. 33, in federalismi.it, (ISSN 1826-3534), n. 6 del 2011;
35. Ma chi insegnerà il federalismo fiscale? Ipotesi sull’applicazione dell’art. 28 della legge n.
240 del 2010, in federalismi.it (ISSN 1826-3534), n. 11 del 2011, pp.1-6;
36. Spunti di riflessione sui risultati dei referendum 2011, in federalismi.it (ISSN 18263534), n. 12 del 2011, pp.1-6;
37. Il decreto-legge n. 138 del 2011: riuscirà la Costituzione a garantire l’autonomia di
Regioni e Comuni?, in federalismi.it (ISSN 1826-3534), n. 16 del 2011, pp. 1-8;
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38. Consapevoli di essere nell’Unione Europea: la formazione del Governo Monti negli atti del
Quirinale, in federalismi.it (ISSN 1826-3534), n. 22 del 2011, pp. 1-10;
39. Il cumulo dei mandati sul cumulo dei principi, in Rivista telematica giuridica AIC
associazionedeicostituzionalisti.it (ISSN 2039-8298), n. 1 del 2012, pp.1-12;
40. Redde rationem per le Regioni, in federalismi.it (ISSN 1826-3534), n. 14 del 2012, pp. 15;
41. Elezioni politiche 2013: vecchie regole e nuovi giocatori, in federalismi.it (ISSN 18263534) n. 3 del 2013, pp. 1-10;
42. Ad un passo dal traguardo: pregi e difetti di una riforma in progress delle Province in Atti
del Convegno La razionalizzazione del sistema locale in Italia e in Europa, Bologna, 17
dicembre 2012 in federalismi.it, n. 5 del 2013, pp. 1-9.
43. Cinque spunti per migliorare la riforma del Titolo V, in www.confronticostituzionali.eu, 6
maggio 2014;
44. La città metropolitana di Roma, 28 luglio 2014, in federalismi.it-Osservatorio Città
metropolitane (ISSN 1826-3534), n. 1/2014;
45. Le riforme costituzionali e legislative del 2014: quale futuro per la multilevel governance
dell’ambiente?, in federalismi.it, (ISSN 1826-3534), n. 22 del 2014, pp.1-19;
46. Recensione al volume di R. D’Amico e S. De Rubertis, Unione Europea e prove di ente
intermedio in Italia, Soveria Mannelli, Rubettino, 2014 (pp. 265), in Polis (ISSN 11209488), n. 1 del 2015, pp. 127-130;
47. Lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale e il complesso processo di
attuazione della legge Delrio, in federalismi.it (ISSN 1826-3534), Focus Osservatorio
Città Metropolitane, n. 4 del 21 gennaio 2015;
48. Quali macroregioni e con quale Costituzione?, in federalismi.it (ISSN 1826-3534), n. 27
del 11 febbraio 2015;
49. Un 'giudizio in movimento': la Corte costituzionale tra attuazione dell'oggetto e
variazione del parametro del giudizio. Note a margine della sent. n. 50 del 2015 in
federalismi.it, (ISSN 1826-3534), n. 8 del 2015, pp.1-14;
50. Una “lettura intergenerazionale” della sent. n. 70 del 2015 in federalismi.it, (ISSN 18263534), n. 10 del 2015, pp.1-10;
51. Il pendolo del “federalismo all’italiana” e la proposta di riforma costituzionale del
governo Renzi in Revista d'Estudis Autonòmics i Federals (ISSN electrònic: 2014-8658 ISSN paper: 1886-2632), n. 22, ottobre 2015, pp. 11-62:
52. I poteri delle Regioni sugli enti locali dopo la riforma costituzionale, in federalismi.it,
(ISSN 1826-3534), n. 12 del 2016, pp. 1-15;
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53. Il volto nuovo dell’autonomia regionale: primi spunti di riflessione, in federalismi.it,
(ISSN 1826-3534), n. 15 del 2016, pp. 1-12;
54. con Federica Fabrizzi, Roma Città metropolitana: un avvio lento e faticoso, in Rivista di
diritto delle autonomie territoriali, (ISSN 2465-2709), fac. n. 1 del 2017;
55.Può la Corte costituzionale ampliare il contenuto necessario della legge di delegazione ex
art. 76 Cost.? in federalismi.it, (ISSN 1826-3534), n. 10 del 2017, pp. 1-13.
CONTRIBUTI IN VOLUMI.
1.“Gran Bretagna. Scozia. Rapporto con lo Stato centrale” e “Gran Bretagna. Scozia.
Competenze legislative e normative” e “Bibliografia sul federalismo” in B. Caravita, a
cura di, Le Regioni in Europa. Esperienze costituzionali a confronto, Lugano-Milano,
Giuseppe Casagrande editore, 2003, (ISBN 9788849810073), pp. 241-244 e pp. 269276;
2.“Il populismo e la costituzione indifesa”, in C. De Fiores, a cura di, Lo stato della
democrazia, Milano, Franco Angeli, 2003, (ISBN 9788846447425), pp. 39-71;
3.“Stati uniti d’Europa: laici o pluriconfessionali?”, in Aa. Vv., Le radici giudaico-cristiane
nella costituzione europea?, Soveria Mannelli, Rubettino, 2004, (ISBN
9788849810073), pp. 75-86;
4.“Il sistema delle conferenze e l’attuazione del Titolo V”, in B. Caravita, a cura di, “I
processi di attuazione del federalismo in Italia”, Milano, Giuffrè, 2004, (ISBN
8814109915), pp. 309-329;
5.“Riforma del Titolo V della Costituzione e jus superveniens costituzionale: i ricorsi in via
incidentale”, in Annali n. 6 del 2004, Università degli studi del Molise, Napoli, Esi, 2004,
(ISBN 88-495-1090-X), pp. 628-641;
6.“Commento all’art. 1 della legge n. 165 del 2004” in B. Caravita, a cura di, La legge quadro
n. 165 del 2004 sulle elezioni regionali, Milano, Giuffrè, 2005, (ISBN 8814115095), pp.
1-24;
7.“Commento all’art. 5 della legge n. 165 del 2004” in B. Caravita, a cura di, La legge quadro
n. 165 del 2004 sulle elezioni regionali, Milano, Giuffrè, 2005, (ISBN 8814115095), pp.
175-188;
8.“Il diritto di voto per le elezioni regionali” in B. Caravita, a cura di, La legge quadro n. 165
del 2004 sulle elezioni regionali, Milano, Giuffrè, 2005, (ISBN 9788814115097), pp. 2540;
9.“Niente di nuovo dalle elezioni in Grecia”, in B. Caravita, a cura di, Le elezioni al
parlamento europeo del 2004, Milano, Giuffrè, 2005 (ISBN 88-14-11437-4), pp. 125133;
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10.“L’eguaglianza del diritto di voto dei cittadini italiani in Italia: il diritto di voto per le
elezioni regionali” in C. Calvieri, a cura di, Divieto di discriminazione e giurisprudenza
costituzionale, Torino, Giappichelli, 2006, (ISBN 88-348-5704-6), pp.89-117;
11.“La statistica tra Stato e Regioni”, in Indagine sull’attività statistica delle Regioni,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 2008, (ISBN 9788897369011), pp. 21-42;
12.“Le ipotesi di revisione della Costituzione ed il sistema delle autonomie” in AA. VV.,
Rapporto sullo Stato di attuazione del regionalismo in Italia, ISSIRFA-CNR, Milano,
Giuffrè, 2008, (ISBN 88-14-14494), pp. 1-16;
13.“L’attuazione del Titolo V della Costituzione” in AA. VV., Rapporto sullo Stato di
attuazione del regionalismo in Italia, ISSIRFA-CNR, Milano, Giuffrè, 2008, (ISBN 88-1414494), pp. 17-50;
14.“Verso un diritto costituzionale delle Regioni?” e “Commento agli artt. 40-49 dello
Statuto della Regione Lazio” nel Commentario dello Statuto della Regione Lazio,
Fondazione Luigi Einaudi, Roma, 2009, pp. 100-121;
15. “Italia, il bipolarismo tiene alla prova delle elezioni europee”, con M. G. Rodomonte, G.
Rosa, in B. Caravita, a cura di, Le elezioni del Parlamento europeo del 2009, Napoli,
Jovene, 2009, (ISBN 88-243-1936-X), pp. 129-146;
16.“Il cammino della democrazia greca verso l’alternanza politica”, in B. Caravita, a cura di,
Le elezioni del Parlamento europeo del 2009, , Napoli, Jovene, 2009, (ISBN 88-2431936-X), pp. 113-120;
17.“Il nuovo Parlamento europeo tra innovazioni istituzionali e dinamiche politiche”, con
F. Scoppola, in B. Caravita, a cura di, Le elezioni del Parlamento europeo del 2009,
Napoli, Jovene, 2009, (ISBN 88-243-1936-X), pp. 19-28;
18.“Roma Capitale nella legge n. 42 del 2009”, in B. Caravita, a cura di, Roma Capitale. Gli
effetti della riforma sul sistema delle autonomie territoriali del Lazio, , Roma, Carocci,
2010, (ISBN 9788843051915), pp. 57-63 e 88-89;
19.“La Città metropolitana di Roma Capitale”, in B. Caravita, a cura di, Roma Capitale. Gli
effetti della riforma sul sistema delle autonomie territoriali del Lazio, , Roma, Carocci,
2010, (ISBN 978-88-430-5191-5), pp. 91-106;
20.“I rapporti tra gli enti territoriali autonomi del Lazio”, in B. Caravita, a cura di, Roma
Capitale. Gli effetti della riforma sul sistema delle autonomie territoriali del Lazio, Roma,
Carocci, 2010, (ISBN 978-88-430-5191-5), pp. 107 e 116-133;
21.“Commento all’art. 1 della legge n. 42 del 2009” in G. Salerno, A. Ferrara, a cura di, Il
“federalismo fiscale”. Commento alla legge n. 42 del 2009, Napoli, Jovene, 2010, (ISBN
88-243-1952-1), pp. 37-43;
22.“Commento all’art. 2, comma 1, della legge n. 42 del 2009” in G. Salerno, A. Ferrara, a
cura di, Il “federalismo fiscale”. Commento alla legge n. 42 del 2009, Napoli, Jovene,
2010, (ISBN 88-243-1952-1), pp. 44-48;
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23.“Commento all’art. 14 della legge n. 42 del 2009” in G. Salerno, A. Ferrara, a cura di, Il
“federalismo fiscale”. Commento alla legge n. 42 del 2009, Napoli, Jovene, 2010, (ISBN
88-243-1952-1), pp. 133-136;
24.“Commento all’art. 27 della legge n. 42 del 2009” in G. Salerno, A. Ferrara, a cura di, Il
“federalismo fiscale”. Commento alla legge n. 42 del 2009, Napoli, Jovene, 2010, (ISBN
88-243-1952-1), pp. 207-212;
25.“I tempi di Roma Capitale” pubblicato in “Il sistema delle autonomie territoriali dopo la
legge sul federalismo fiscale”, atti del convegno del 1 marzo 2010 a Roma, pp. 55-58;
26. “Obiettivi e metodo del lavoro” in “Primo rapporto sulla sussidiarietà nella Regione
Lazio” a cura di Alessandro Sterpa e Antonio Ferrara, Soveria Mannelli, Rubettino,
2011, (ISBN 97888498313822011), pp. 13-62;
27.“Il CAL e le istituzioni della sussidiarietà nel sistema laziale degli enti locali” in “Primo
rapporto sulla sussidiarietà nella Regione Lazio” a cura di Alessandro Sterpa e Antonio
Ferrara, Soveria Mannelli, Rubettino, 2011, (ISBN 9788849831382), pp. 63-82;
28.“Le agenzie regionali nel Lazio: un freno alla sussidiarietà” in “Primo rapporto sulla
sussidiarietà nella Regione Lazio” a cura di Alessandro Sterpa e Antonio Ferrara,
Soveria Mannelli, Rubettino, 2011, (ISBN 9788849831382), pp. 83-96;
29. Il “contenimento” delle autonomie territoriali in Italia (2008-2010)” in “Sesto rapporto
annuale sullo stato del regionalismo in Italia”, ISSIRFA-CNR, Milano, Giuffrè, 2011,
(ISBN 88-14-17198-X), pp. 673-763;
30. con G. M. Di Niro, “La potestà regolamentare nel Lazio”, in B. Caravita, a cura di, La
potestà regolamentare di Comuni e Province, Napoli, Jovene, 2011, (ISBN 978-88-2432068-9), pp. 135-156;
31. Le premesse costituzionali di un “diritto delle Regioni”, in S. Mangiameli, Il regionalismo
italiano dall’Unità alla Costituzione e alla sua riforma, ISSIRFA-CNR, Milano, Giuffrè,
2011, (ISBN: 881-41-76-213), pp. 113-135;
32.«Negoziare le leggi»: quando Stato e Regioni fanno a meno della Corte costituzionale” in
federalismi.it, (ISSN 1826-3534), n. 17 del 2011 ora in B. Caravita, a cura di, La giustizia
costituzionale in trasformazione, Napoli, Jovene, 2012, pp. 159-180;
33. Diritti e forma di Regione in R. Nania, a cura di, L’evoluzione costituzionale delle libertà e
dei diritti fondamentali, Torino, Giappichelli, 2012, (ISBN 9788834828137), pp. 455477 (aggiornamento del saggio omonimo apparso nel 2010);
34. I diritti in Italia tra Unione europea, Stato e Regioni in N. L. Xavier Baez, R. L. Nery da
Silva e G. Smorto, a cura di, Os desafios dos Direitos Humanos Fundamentais na América
Latina e na Europa, Joaçaba, Editora Unoesc, 2012 (ISBN 978-85-87089-84-9), pp. 5170 (testo presentato in conferenze tenute presso Università di Fortaleza (22 ottobre
2012), Uninova San Paolo (24 ottobre 2012) e Unoesc (Santa Catarina) in Brasile;
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35.La forma di governo e la legge elettorale, in M. Ruotolo, G. Serges, a cura di, Lineamenti
di diritto costituzionale della Regione Lazio, Torino, Giappichelli, 2012, (ISBN
9788834836170), pp. 97-115;
36. La riforma di Roma Capitale, in M. Ruotolo, G. Serges, a cura di, Lineamenti di diritto
costituzionale della Regione Lazio, Torino, Giappichelli, 2012, (ISBN 9788834836170),
pp. 2017-245;
37. Il tentativo riuscito: il nuovo governo dell’area vasta in Italia, in A. Sterpa, a cura di, Il
nuovo governo dell’area vasta, Commento alla legge 7 aprile 2014, n. 56, Disposizioni
sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, c.d. Legge
Delrio, Napoli, Jovene, 2014, (ISBN 978-88-243-2309-3), pp. 39-43;
38. Una riforma subito corretta e in lenta lavorazione, in A. Sterpa, a cura di, Il nuovo
governo dell’area vasta, Commento alla legge 7 aprile 2014, n. 56, Disposizioni sulle Città
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, c.d. Legge Delrio, Napoli,
Jovene, 2014, (ISBN 978-88-243-2309-3), pp. 357-359;
39. Commento allo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale in A. Lucarelli, F.
Fabrizzi, D. Mone, a cura di, Statuti delle Città metropolitane, Napoli, Jovene, 2015,
(ISBN 978-88-243-2386-4), pp. 175-188;
40. Il ruolo delle Regioni nella tutela ambientale in B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone, a
cura di, Diritto dell’ambiente, 2016, (ISBN 978-88-15-25958-5), pp. 113-131;
41. Commento all’art. 126 della Costituzione in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa e G. E.
Vigevani, La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, Bologna, Il Mulino,
2017, vol. II, (ISBN 978-88-15-27226-3) in corso di editing;
42. Voce “Intese tra le Regioni”, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Aggiornamento 7,
Torino, Utet, 2017, (ISBN 978-88-5981692-8), pp. 342 - 384;
43. Voce “Città metropolitane” come coautore in Digesto delle discipline pubblicistiche,
Aggiornamento 7, Torino, Utet, 2017, (ISBN 978-88-5981692-8), pp. 159 -182;
44. Dalla “pagina bianca” alla “penna indelebile”: per Regioni ed enti locali “attuazione” non
fa più rima con “Costituzione”?, in G. C. De Martin e F. Merloni, a cura di, Per autonomie
responsabili. Proposte per l’Italia e l’Europa, Roma Luiss University Press, (ISBN 97888-6105-299-4), 2017, pp. 155-158.
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