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INES CIOLLI

Scheda biografica

Professore Associato di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Facoltà
di Giurisprudenza, Università di Roma “La Sapienza”.
Dal 1 gennaio 2004 al 30 settembre 2015 è stata Ricercatrice di Diritto costituzionale presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma “La Sapienza”.
Dal 1 febbraio 1999 al 31 dicembre 2003: è stata Istruttore amministrativo presso il Comune di
Roma (1999-2000 presso la Direzione Generale del Comune di Roma, poi presso la Direzione del
Personale, ma in congedo dal 1 settembre 1999 al 31 agosto 2003 per assegno di ricerca).
Dal 1 aprile 2000 al 30 aprile 2001 è stata Consulente editoriale presso la Casa Editrice Laterza.
Dal 1 settembre 1999 al 31 agosto 2002 è stata assegnista di ricerca, presso l’Università di
Macerata.

Titoli e abilitazioni universitarie
Nella tornata 2012 dell’abilitazione scientifica nazionale ha conseguito:
-L’abilitazione a Professore di Seconda Fascia nel SSD 12/C1 DIRITTO COSTITUZIONALE
-L’abilitazione a Professore di Seconda Fascia nel SSD 12/E2 DIRITTO COMPARATO
Nel Gennaio 2001 è vincitrice di una borsa di studio bandita dalla Regione Provence-Alpes-Côte
d’Azur (PACA) per svolgere attività di ricerca sulle collettività territoriali in Francia presso presso
il Centro di ricerca CDPC (Centre de droit et politique comparées) dell'Università di Toulon;
Nel dicembre 1998 è vincitrice di una borsa di studio annuale, conferitale dal Comitato nazionale
per le Scienze Giuridiche e Politiche del CNR, per svolgere attività di ricerca presso l’Istituto di
Diritto Pubblico dell’Università di Roma “La Sapienza”.
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Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca (vincitrice di borsa di studio per la frequenza al
Dottorato di ricerca) in Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate, presso l’Università di
Roma “La Sapienza” il 27 luglio 1998.
Ha conseguito il Diploma di specializzazione in Economia e Politica dei trasporti presso
l’Università di Roma La Sapienza nel gennaio 1995.
Ha conseguito il Diploma di laurea in Scienze Politiche, ind. Politico- internazionale presso
l’Università di Roma “La Sapienza” con votazione 110/110 e lode nel luglio 1992.

Incarichi universitari e di ricerca
Fa parte della Redazione della Rivista Osservatorio AIC come coordinatrice della sezione Dossier e
attualità (dal 2013).
È nel Comitato editoriale della Rivista di Diritto Pubblico europeo Rassegna on line.
È stata Professore a contratto per l’insegnamento di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Economia
dell’Università dell’Insubria (anno 2011/2012).
È stata ricercatrice a contratto presso il Centre de Droit et Politique Comparés (CDPC), Facoltà di
Giurisprudenza dell’Université de Toulon-Var (da gennaio a dicembre 2001).
È componente del CDPC (centre de Droit et Politique Comparé) dell’Università di Toulon, diretta
dai Proff. Thierry Di Manno e Maryse Baudrez.
È componente del Collegio di dottorato di ricerca in Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico
Generale dell’Università di Roma “Sapienza”.
È componente del Comitato didattico scientifico del Master in Diritto dell’Ambiente e coordinatrice
del modulo di Diritto costituzionale dell’ambiente, mutuato presso l’Università di Roma
“Sapienza”.
È socia dell’Associazione italiana dei costituzionalisti.
È socia dell’Académie internationale de Droit constitutionnel.
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È membro del Direttivo del gruppo di Pisa (triennio 2016-2019).
È componente dell’associazione di diritto comparato Devolution club.

Attività di studio e di ricerca
Da gennaio a marzo 1992 è stata borsista Erasmus e ha frequentato i corsi presso la Facoltà di Droit
et Science Politique presso l’Université de Nice, “Sophia Antipolis.
Febbraio-marzo 1995 soggiorno di studio presso le Sénat français a Parigi.
Dicembre 1996 partecipa auna ricerca CNR sul tema il Consiglio di stato e le sue funzioni non
giurisdizionali dal 1846 al 1874 con la cattedra di storia del diritto italiano presso la Facoltà di
Giurisprudenza (Prof. Mario Caravale).
Da marzo 1998 a febbraio 1999: partecipa al progetto di ricerca interuniversitaria finanziata dal
MIUR "La Corte costituzionale italiana e le altre esperienze europee", coordinata dai Proff. Roberto
Romboli e Massimo Luciani.
Da settembre 1999 a dicembre 2000 partecipa al progetto di ricerca CNR “Il supporto dell’attività
legislativa del Parlamento, coordinata dal Prof. Giorgio Recchia.
Dal 1998 al 2000 svolge attività didattica e di ricerca presso il CRS (Centro per la riforma dello
Stato).
Da febbraio a settembre 2001: Collabora con la Fondazione Lelio et Lisli Basso per la redazione di
un’opera multimediale sulle Costituzioni d’Europa.
Nel 2004: partecipa al progetto di ricerca di Ateneo, finanziato dall’Università di Roma “Sapienza”
“Tutela dei diritti sociali e pluralità dei livelli di governo.”, coordinato dal Prof. Giuseppe Ugo
Rescigno.
Nel 2005: partecipa al progetto di ricerca di Facoltà di Giurisprudenza finanziato dall’Università di
Roma “Sapienza” "L’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e la
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giurisprudenza dei giudici italiani di ultima istanza", coordinato dai Proff. Giuseppe Ugo Rescigno
e Massimo Luciani.
Nel 2005: partecipa al progetto di ricerca PRIN, finanziato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione e
della Ricerca scientifica) “La tutela della stampa e della riservatezza alla luce delle nuove
tecnologie”, coordinato dai Professori Alessandro Pace et Roberto Zaccaria.
Nel 2008 partecipa al progetto di Ateneo Sapienza dal titolo "Garanzie costituzionali, partiti politici
regole elettorali. Democrazia e legalità in Italia alla luce delle trasformazioni dell'ultimo
quindicennio", coordinato dal Prof. Federico Sorrentino.
Nel 2009 partecipa al progetto di ricerca di Ateneo Sapienza sul tema: "Ambiente e territorio: tra
proprietà collettive e beni comuni”, coordinato dalla Dott. ssa Eleonora Rinaldi.
Nel 2010 partecipa al progetto di ricerca di Ateneo Sapienza dal titolo “Psicologia, trattamenti
sanitari obbligatori e Costituzione: dalla legge Basaglia al caso Mastrogiovanni", coordinato dal
Dott. Renato Foschi.
Nel 2011 partecipa al «Projet de recherche de l’UMR CNRS 6201» dal titolo: “La question
prioritaire de constitutionnalité", finanziato dal Ministère de Justice francese e dal CNRS (Centre
national de la recherche scientifique), cui partecipano i seguenti centri di ricerca: Centre de Droit et
Politique Comparés (CDPC), Université du Sud Toulon Var; Centre d'Etudes et de Recherches
Internationales et Communautaires (CERIC), Université Paul Cézanne - Aix-Marseille III; Institut
Louis Favoreu - Groupe d'Etudes et de Recherches sur la Justice Constitutionnelle (GERJC),
Université Paul Cézanne - Aix-Marseille III; Institut d'Etudes Ibériques et Ibérico-Américaines
(IE2IA) - Droit et politique comparés , Université de Pau).
Nel 2011 partecipa al progetto di ricerca PRIN finanziato dal MIUR “L'acqua: risorsa non
riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra”, coordinato dal Prof. Sandro
Staiano (coordinatore nazionale), Università Federico II Napoli e dal Prof. Massimo Luciani
(coordinatore dell’unità di ricerca).
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Nel 2012 partecipa al progetto C26A123H7H finanziato dall’ateneo Sapienza dal titolo: “Crisi
economica e trasformazioni della dimensione costituzionale italiana”, coordinato dal Dott. Marco
Benvenuti.
Nel 2013 partecipa al progetto C26A134BCY, Finanziato dall’Ateneo Sapienza dal titolo "Unione
Europea, crisi e diritti. Ricadute delle decisioni di politica economica dell'UE sul sistema
costituzionale di tutela dei diritti”, coordinato dalla Dott.ssa Roberta Calvano.
Nel 2014 è coordinatrice del progetto C26A1452F4, finanziato dall’Università Sapienza dal titolo:
“Sicurezza alimentare versus tutela delle tradizioni alimentari? La specificità del caso italiano».
Nel 2015 partecipa al progetto C26A15EBBE, finanziato dall’Università Sapienza dal titolo
“Dislocazioni e spostamenti dell'espressione e del significato nelle società illiberali nel Novecento",
coordinato dalla Prof.ssa Annalisa Cosentino.
Nel 2015 è componente del Progetto di ricerca su “Les temps du Parlements” coordinato dai
Professori G. Toulemond ed E. Cartier, Université de Lille.
Nel 2016 è coordinatrice del Progetto di ricerca di Ateneo “L'evoluzione del ruolo del Presidente
del Consiglio nelle forme di governo parlamentari”.
16 novembre -11 dicembre 2015 svolge attività di ricerca, in qualità di professore invitato, presso il
Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg.
Ha svolto negli anni vari soggiorni di ricerca a Parigi, Toulon, Heidelberg.

Attività didattica
Dall’anno accademico 2016/2017 sarà titolare dell’insegnamento Fundamental Rights presso la
Facoltà di Giurisprudenza.
Dall’anno accademico 2015/2016 è titolare dell’insegnamento di Diritto Regionale nel Corso di
Laurea in Giurisprudenza.
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Dall’anno accademico 2014/2015 è titolare dell’insegnamento di Diritto costituzionale IUS/08 nel
Corso di studi in Editoria e Scrittura della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma
“Sapienza” (6 CFU).
Nel maggio 2014 (dal 12 al 16) nell’ambito del progetto “Erasmus Teaching mobility”, patrocinato
dall’Università Sapienza e finanziato dall’Unione europea, ha svolto attività didattica presso
l’Università di Toulon svolgendo un ciclo di lezioni per i dottorandi dedicate al “Diritto regionale in
Italia”.
Nell’anno accademico 2013/2014 è stata titolare dell’insegnamento di Diritto Pubblico
dell’Economia nel Corso di Studi in Amministrazione e Management Pubblico (L-14), presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università, Sapienza (6 CFU).
Nell’anno accademico 2012/2013 è stata titolare dell’insegnamento di Diritto Pubblico presso la
Facoltà di Economia dell’Università dell’Insubria (9 CFU).
Dall’anno accademico 2008 svolge attività didattica con continuità nel Dottorato di ricerca in diritto
pubblico generale.
Dall’anno accademico 2009 svolge attività didattica nel modulo di Diritto costituzionale presso il
Master di diritto dell’ambiente, mutuato presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università
Sapienza e dal settembre 2016 è coordinatrice del modulo di Diritto costituzionale.
Dall’anno accademico 2009/2010 all’anno accademico 2012 è stata titolare del modulo di
Istituzioni di Diritto Pubblico e disciplina degli alimenti (2CFU) nell’ambito dell’insegnamento
integrato di Legislazione sanitaria, alimentare e radioprotezione mutuato presso la I Facoltà di
Medicina dell’Università La Sapienza, Dipartimento di Scienza della Nutrizione, Laurea triennale
dietisti.
Dall’anno accademico 2012/2013 è titolare del modulo di Diritto del lavoro nell’ambito
dell’insegnamento di Organizzazione dei sistemi sanitari (1CFU).
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Nell’anno 2011/2012 e 2012/2013 e 2013/2014 ha tenuto un ciclo di lezioni di diritto costituzionale
presso la Scuola Superiore di Polizia di Caserta e presso la Scuola allievi sottufficiali e guardie
forestali del Corpo Forestale dello Stato.
Negli anni 1998 e 1999 ha tenuto un ciclo di lezioni (e ha svolto attività di ricerca) presso il Centro
studi e iniziative per la riforma dello Stato (CRS) sui temi della "Rappresentanza territoriale" (1998)
e del "Principio di uguaglianza ed evoluzione costituzionale italiana dal dopoguerra ai nostri giorni"
(1999).
Dal 1995 svolge attività di supporto alla didattica e attività di esami presso le Cattedre di Diritto
Pubblico e Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma Sapienza; in passato ha
svolto attività di supporto alla didattica presso l’Università di Macerata (Cattedre di Diritto
Pubblico e diritto costituzionale italiano e comparato) e presso le cattedre di Roma Tre (diritto
Pubblico e diritto costituzionale).

Relazioni e interventi a seminari e convegni
Parigi, 7 dicembre 2016, Intervento nella tavola rotonda (con il Prof. Massimo Luciani) su “Le
temps du Parlement”, organizzato dall’Università di Lille.
Trento, 12 novembre 2016, Intervento programmato al XXXI Convegno dell’Associazione Italiana
dei Costituzionalisti, sezione “Territorio”.
Napoli, 13 maggio 2016, “Pnin, Nabokov e il Diritto degli immigrati”, nell’ambito dei seminari
della Cattedra di Diritto e Letteratura, coordinato dal Prof. Salvatore Prisco.
Roma, marzo 2016 Intervento sulla riforma del Senato, Roma Tre Facoltà di Giurisprudenza.
Lille, 14 dicembre 2015 presenta un seminario per i dottorandi sul tema “Le concept de temps dans
le Parlement italien” nell’ambito della ricerca “Le temps du Parlements” coordinato da Gilles
Toulemonde e Emmanuel Cartier dell’Università di Lille.
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Roma 29 ottobre 2015 è audita, in qualità di esperta, come esperta presso la I Commissione (Affari
costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) sull’ Indagine conoscitiva nell'ambito
dell'esame del progetto di legge costituzionale C. 2613-B cost., recante disposizioni per il
superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento
dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V
della parte II della Costituzione.
Firenze, 23 ottobre 2015, nell’ambito del Convegno sulla riforma organizzato dal gruppo di Pisa,
presenta una un’introduzione al convegno da titolo “Il nuovo Titolo V della Costituzione e i nuovi
conflitti di fronte la Corte costituzionale (pubblicata in www.rivistadelgruppodipisa.it).
Roma, 20 marzo 2015, partecipa al seminario Italo-francese, organizzato dall’Università La
Sapienza sul tema delle Fonti del diritto, presentando un intervento dal titolo: “Le fonti e la crisi
economica”.
Oslo, 16 giugno 2014, World Congress of Constitutional Law, Oslo, presenta una relazione,
selezionata dai Chairs del workshop XII “Constitution and crisis”, dal titolo: “The constitutional
consequences of financial crisis: the use of emergency instruments”.
Roma, 14 aprile 2014, è audita presso la Presidenza del Consiglio dal Ministro per le riforme per un
parere sulla riforma del Senato italiano.
Messina, 17 novembre 2013, Università di Messina, è invitata a tenere una lezione presso il Corso
di Diritto Costituzionale progredito della Facoltà di Giurisprudenza, “Le ragioni dei diritti e il
pareggio di bilancio”.
Roma, 4 settembre 2013, Università Sapienza, Summer School of European Law School, corso su
“Efficiency and justice” è invitata dai coordinatori a tenere una lezione su “Constitution and
jurisdiction”.
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Roma, 17 maggio 2013, Università LUISS Guido Carli, “Il Principio di proporzionalità nella
giurisprudenza del Conseil constitutionnel francese”, è invitata a presentare una relazione su
“Principio di proporzionalità nel prisma dell’ordinamento giuridico”.
Milano, 21 maggio 2013, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze
giuridiche nazionali e internazionali, invitata a tenere una lezione dal titolo: “La riforma dell’art. 81
Cost. e il pareggio di bilancio”.
Parma, 17 aprile 2013, Scuola di Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, Università di Parma, è
invitata a tenere una lezione su “I diritti e il pareggio di bilancio”.
22 marzo 2013, Université Aix-en Marseille, partecipa al Convegno su "La QPC. Pratiques
contentieuses et conséquences sur la protection des droits fondamentaux" è invitata a presentare una
relazione dal titolo: «La Cour constitutionnelle italienne, les décisions interprétatives et la question
de l’interprétation conforme à la Constitution».
Tunisi, 18 ottobre 2012, Convegno su «Travail et Citoyenneté dans la Constitution», Forum dans le
cadre du projet DROUCE-Droits Sociaux et Citoyenneté, organizzato dall’Istituto per il
Mediterraneo (IMED) è invitata a presentare una relazione su «La protection du droit de travail
dans l’expérience de la Constitution Italienne: de l’Assemblée Constituante à nos jours».
Lecce, 14-15 settembre 2012, V Giornate italo-ispano-brasiliane di diritto costituzionale, La
costituzione alla prova della crisi finanziaria mondiale, presenta una comunicazione dal titolo «Crisi
economica e vincoli di bilancio».
Roma, 26 aprile 2012, Facoltà di Economia, Università Sapienza, Convegno Il diritto costituzionale
alla prova della crisi economica presenta una relazione sul tema: “I diritti sociali alla prova della
crisi economica”.
Nancy, 17 giugno 2011, VIIIe Congrès français de Droit Constitutionnel, AFDC, «Champ de
mutation des droit constitutionnel», Relazione accettata dai coordinatori dell’Atelier VIII, “Aspects
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territoriaux” dal titolo: «Le modèle polycentrique de division du territoire national et les
transformations en droit constitutionnel».
Roma, 24 giugno 2010, Scienza dell’alimentazione e nutrizione umana, Facoltà di Medicina I, La
Sapienza, Roma, Convegno «Presa in carico del paziente con obesità: aspetti operativi e di
integrazione» presenta una relazione su “Una proposta di Legge in materia di obesità: il disegno di
Legge N. 2788 del 2011 d’iniziativa dei senatori Ignazio Marino e altri, XVI Legislatura, 2011,
Disposizioni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione dell’obesità e dei disturbi
dell’alimentazione”.
14 giugno 2010 partecipa con un intervento al seminario “Forma di governo, legge elettorale,
riforma del bicameralismo paritario”, promosso dal Forum riforma dello Stato presso la Camera dei
Deputati, Sala della Regina.
Rabat, 7 maggio 2010, Colloques de l'Association International de Droit constitutionnel, «La justice
constitutionnel aujourd'hui entre légitimité et effectivité» è invitata a presentare, in collaborazione
con il Prof. Massimo Luciani, una relazione dal titolo «La saisine des juges constitutionnels:
problèmes genéraux à partir de l'experience italienne».
Avezzano, 20 marzo 2009, nell’ambito del seminario «il giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale», organizzato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Avezzano, presenta la
relazione: “Il «dovere» del giudice di interpretare la legge in maniera conforme a Costituzione”.
Toulon, 9 novembre 2007, Université di Toulon, Convegno "Le droit au recours juridictionnel des
collectivités territoriales", è invitata a presentare una relazione dal titolo: «La Cour constitutionnelle
italienne et les conflits d’attributions entre État et Régions et entre Régions»
Roma, maggio 2006, Università di Roma Tre, Convegno «Composizione e funzioni delle Seconde
Camere in Italia e in Europa» presenta una relazione dal titolo “La seconda Camera in Italia e la
rappresentanza territoriale”.
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Pisa, maggio 2001, Università di Pisa, Convegno del Gruppo di Pisa “Il giudizio sulle leggi e la sua
“diffusione”. Verso un controllo di costituzionalità diffuso?”, presenta una relazione dal titolo: «La
tutela dei diritti fondamentali in un sistema di controllo di costituzionalità astratto e preventivo
(Francia) rispetto a quello italiano: esperienze a confronto su alcuni diritti».

Altre attività
È stata componente della XIX Sottocommissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della
professione forense presso la Corte d’Appello di Roma, sessione 2012/2013 (Pres. Avv. Vincenzo
Sanasi d’Arpe).
È componente della Commissione presso il Ministero della Giustizia per esame avvocato-sessione
2016.
Conoscenza delle lingue straniere:
Ottima conoscenza della lingua francese (C2)
(ha frequentato corsi di lingua francese presso le Università di Grenoble, Dijon, Tours).
Buona conoscenza della lingua inglese (B2 )
(ha frequentato corsi di lingua inglese presso il British Council, sede di Roma).
Elementare conoscenza della lingua portoghese
(ha frequentato un corso presso l’Ambasciata brasiliana a Roma).
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Pubblicazioni scientifiche

Monografie e curatele

I. CIOLLI, (2012), Le ragioni dei diritti e il pareggio di bilancio, Roma, Aracne, pp. 1168

I. CIOLLI, (2010), Il territorio rappresentato. Profili costituzionali, Napoli, Jovene, pp.
1-305

I. CIOLLI, L. DOMENICHELLI (a cura di), (1997), Le ragioni del federalismo, Roma,
Philos, pp. 1-142

Articoli pubblicati su riviste o su libri

I. CIOLLI (2016), Sulla natura giuridica dei beni comuni, in Diritto e società, 4, 457482.

I. CIOLLI (2016), Decreti legge e voto a data fissa, in AA.VV., La riforma della
Costituzione, RCS MediaGroup SpA, Instant book Corriere della Sera, pp. 70-85.
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I. CIOLLI (2016), Il Senato della riforma tra forma e sostanza in Rivista AIC, n. 4, 2016,
pp. 1-20 e in P. Carnevale (a cura di), La Costituzione riscritta. Saggi sulla revisione
costituzionale in itinere, Roma Tre Press, 2016, pp. 37-60.

I. CIOLLI (2016), I trattamenti sanitari obbligatori per i malati psichici. Vecchi
problemi e nuove prospettive, in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, Torino,
Giappichelli, pp. 621-635.

I. CIOLLI. I. (2016), La Camera: composizione elezione e rappresentanza (art. 48,
comma 3; art. 55, comma 2), in Commentario sistematico alla riforma costituzionale del
2016, a cura di F. S. Marini e G. Scaccia, Napoli, Esi,
I. CIOLLI (2016), Appunti per l’audizione del 29 ottobre 2015 innanzi alla I
Commissione
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei
Deputati, in Osservatorio AIC, n. 1/2016
I. CIOLLI (2016), La reforme du titre V: ombres et brouillard, La Lettre d’Italie n. 3,
2016.

I. CIOLLI (2015), La nuova riforma del Titolo V e i nuovi conflitti di fronte alla Corte
costituzionale, in Rivista del Gruppo di Pisa, pp. 1-19

I. CIOLLI (2015), L'equilibri

. 10 e

70 del 2015, Quaderni costituzionali.it, pp. 702-706
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I. CIOLLI (2015), L’art. 81 della Costituzione: da limite esterno al bilanciamento a
super principio, in forumquadernicostituzionali.it, 26 maggio 2015
I CIOLLI, M. RODOMONTE (2015), L’équipe du Président du Conseil italien: peut-on
parler d’un règne des entourages à Rome ? in J.-M. Eymeri-Douzans, X. Bioy, S.
Mouton, Le règne des entourages. Cabinets et conseillers de l'exécutif, Paris, Presses de
Sciences Po, Chapitre XXVI

I. CIOLLI (2015), The constitutional consequences of financial crisis and the use of
emergency powers: flexibility and emergency sources, Rivista AIC, pp. 1-22 e in
Romanian Journal of comparative law, n.1, 2015

I. CIOLLI (2014), La Cour constitutionnelle italienne, les décisions interprétatives et la
question de l’interprétation conforme à la Constitution, in L. Gay (sous la direction de),
La question prioritaire de constitutionnalité. Approche de droit comparé, Bruxelles,
Bruylant, 2014, pp. 203-222
I. CIOLLI (2014), The balanced budget rule in the Italian Constitution: it ain’t
necessarily so…useful?, Rivista AIC, pp. 1-21

I. CIOLLI (2014), Una nuova stagione delle riforme: dalla trasformazione della
Seconda Camera alla modifica della legge elettorale, Osservatorio AIC, pp. 1-6
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I. CIOLLI (2014), La tenuta dei diritti sociali durante la crisi economica, Revista do
direito, n. 44, pp. 25-49

I. CIOLLI (2012), Crisi economica e vincoli di bilancio, Rivista del Gruppo di Pisa in
www.gruppodipisa.it , pp.1-27

I. CIOLLI (2012), I diritti sociali alla prova della crisi economica, Costituzionalismo.it,
pp.1-55

I. CIOLLI (2012), Il pareggio di bilancio in Costituzione, tra le ragioni del diritto
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