Curriculum vitae del prof. Alessandro Morelli

Alessandro Morelli è Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico (Settore
scientifico disciplinare: IUS/09) presso l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro.

1. Titoli
1. Nel 2000 si è laureato, con lode, in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di
Messina, con una tesi dal titolo “Prospettive di riforma del processo costituzionale (con
particolare riguardo ai meccanismi di accesso ai giudizi della Corte)” (relatore: prof.
Antonio Ruggeri).
2. Nel 2003 è risultato vincitore di una procedura di valutazione comparativa per un posto
di ricercatore universitario di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, dove ha preso servizio in data
22 gennaio 2004. Successivamente è stato confermato in ruolo dal 22 gennaio 2007.
3. Nel 2004 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Giustizia costituzionale e diritti
fondamentali” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa
(XVI ciclo), con una tesi dal titolo “Le sentenze della Corte costituzionale oltre i confini
del ‘chiesto’. Natura e limiti dell’illegittimità conseguenziale delle leggi” (direttore della
tesi: prof. Luigi Ventura).
4. In data 23 ottobre 2010, è risultato idoneo in una procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di professore associato non confermato per il settore
scientifico disciplinare IUS/08-Diritto costituzionale, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro.
5. In data 14 dicembre 2012, è risultato vincitore di una procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore associato mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, per il settore scientifico disciplinare IUS/08-Diritto
costituzionale, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e
Sociali dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. Successivamente, in
data 28 dicembre 2012, ha preso servizio come Professore associato di Diritto
costituzionale presso il medesimo Ateneo.
6. Nel 2014 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia in Diritto
costituzionale.
7. In data 6 luglio 2016, a seguito di procedura selettiva, ha preso servizio come Professore
ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università “Magna Græcia” di Catanzaro,
afferendo al Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali.
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8. Dal 14 febbraio 2019 è inquadrato come Professore ordinario di Istituzioni di diritto
pubblico (IUS/09) presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia
dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro.
9. È abilitato all’esercizio della professione forense.

2. Attività istituzionali di ateneo
1. Dal 2007 al 2011 è stato componente della Commissione di ricerca d’Ateneo
dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro.
2. Dal 2008 al 2011 è stato componente del Consiglio di amministrazione dell’Università
“Magna Græcia” di Catanzaro, in qualità di rappresentante dei ricercatori.
3. Dal 2013 al 2016 è stato componente, per il ruolo dei Professori di seconda fascia, della
Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Scienze giuridiche,
storiche, economiche e sociali dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di
Catanzaro.
4. Dal 2017 al 2018 è stato Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro.
5. Dal 2017 ad oggi è componente della Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche,
Storiche, Economiche e Sociali (ora Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e
Sociologia) dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, in qualità di
rappresentante dei Professori ordinari.
6. Dal 2013 ad oggi è componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in
“Teoria del diritto e ordine giuridico ed economico europeo”, avente sede presso il
Dipartimento di Giurisprudenza, economia e sociologia dell’Università degli Studi
“Magna Græcia” di Catanzaro.

3. Attività didattiche
1. Nell’anno accademico 2000/2001 e nel secondo semestre dell’anno accademico
2001/2002, ha svolto un servizio di tutorato per il recupero degli studenti fuori corso,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina.
2. Negli anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, ha fatto parte delle
commissioni di esame di tutti gli insegnamenti afferenti al settore scientifico
disciplinare IUS/08, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Messina.
3. A partire dall’anno accademico 2001/2002 ha svolto costantemente, prima con la
qualifica di cultore della materia e successivamente (dal 22 gennaio 2004) come
ricercatore, nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Magna Græcia”
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di Catanzaro, le attività di valutazione degli studenti in tutte le materie dei settori
scientifici disciplinari IUS/08 (Diritto costituzionale) e IUS/09 (Istituzioni di diritto
pubblico), ricoprendo il ruolo di presidente delle commissioni di esami nelle sessioni
previste dal calendario di Ateneo per gli insegnamenti a lui attribuiti in affidamento e di
componente delle commissioni di esami nelle sessioni previste dal calendario di Ateneo
per gli altri insegnamenti, per i quali non ha svolto funzione di presidente, afferenti ai
settori scientifici disciplinari IUS/08 e IUS/09.
4. Negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008, è stato titolare dell’insegnamento di
Elementi di diritto nel Corso di laurea interateneo in Scienze motorie dell’Università
“Magna Græcia” di Catanzaro.
5. Negli anni accademici 2005/2006 e 2006/2007, è stato titolare dell’insegnamento di
Diritto regionale nei Corsi di laurea di Giurisprudenza e di Organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e private dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro.
6. Negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008, è stato titolare dell’insegnamento di
Profili bioetici di diritto costituzionale nei Corsi di laurea di Giurisprudenza
dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro.
7. Negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, è stato titolare
dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico nel Corso di laurea in
Organizzazione delle amministrazioni pubbliche e private dell’Università “Magna
Græcia” di Catanzaro.
8. Negli anni accademici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, è stato titolare dell’insegnamento di
Giustizia costituzionale nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, nel Corso di
laurea in Organizzazione e gestione delle imprese pubbliche e private e nel Corso di
laurea magistrale in Organizzazione dei servizi della P.A. dell’Università “Magna
Græcia” di Catanzaro.
9. Negli anni accademici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018 è stato titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico comparato
nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università “Magna Græcia” di
Catanzaro.
10. È titolare, dall’anno accademico 2013/2014 ad oggi, dell’insegnamento di Diritto
costituzionale (cattedra M/Z) nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro.
11. Dall’anno accademico 2019/2020 è titolare di un modulo di 14 ore di Diritto pubblico
nel Corso di laurea in Economia aziendale dell’Università “Magna Græcia” di
Catanzaro.
12. Dall’anno accademico 2019/2020 è titolare di un modulo di 12 ore di Diritto pubblico
nel Corso di laurea in Sociologia dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro.
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13. Dall’anno accademico 2019/2010 è Docente di riferimento di Istituzioni di diritto
pubblico nei Corsi di laurea in Economia aziendale e in Sociologia dell’Università
“Magna Græcia” di Catanzaro.
Ha inoltre svolto le seguenti docenze e lezioni a master e a corsi di formazione:
14. nel 2005, ha tenuto un modulo di 12 ore di lezioni su “Normative ambientali
comunitarie, statali e regionali”, nell’ambito del Master di II livello in “Economia dello
sviluppo sostenibile” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Magna
Græcia” di Catanzaro;
15. nei giorni 22-23-24 luglio 2008, ha svolto un modulo di 12 ore di lezioni su “L’assetto
costituzionalmente definito nei rapporti tra Stato nazionale, Regioni e enti locali”, nel
corso di formazione “P.A. - Reti di cooperazione tra enti per la realizzazione di servizi
comuni”, organizzato da A.T.S. Anap, “Vibo Sviluppo” e Università degli Studi
“Magna Græcia” di Catanzaro;
16. in data 12 novembre 2010, ha tenuto una relazione su “Il principio di sussidiarietà e
ruolo del Terzo settore” nell’ambito del seminario regionale di formazione dei quadri
del terzo settore (FQTS), tenutosi a Palermo (Hotel Athenaeum), sul tema “Per un patto
di sussidiarietà tra Terzo settore e istituzioni locali: i beni comuni del Mezzogiorno, da
salvare, curare e riprodurre. Formazione dei quadri del Terzo settore meridionale”,
promosso dal Forum nazionale del Terzo settore, dai Centri di Servizio per il
Volontariato, con il sostegno della Fondazione per il Sud;
17. in data 10 aprile 2017, ha registrato, presso la sede dell’Unitelma Sapienza-Università
degli Studi di Roma, due lezioni sul tema “La III Missione dell’Università” per il
Master di I livello su “Management delle Università”, organizzato dal medesimo
Ateneo;
18. nei giorni 6 e 7 ottobre 2017, ha tenuto, presso la sede dell’Università della Calabria, 12
ore di lezioni su “Profili costituzionali del diritto alla salute”, nell’ambito delle attività
del Master di II livello in “Direzione e diritto alla salute”, organizzato dal medesimo
Ateneo;
19. in data 12 aprile 2018, presso la sede de il Sole 24Ore, a Roma, Piazza Indipendenza 23
b/c, ha tenuto una lezione sul tema “La Repubblica delle autonomie: un’introduzione”
nell’ambito delle attività del Master di I livello in “Management politico”, organizzato
da Il Sole 24Ore-Luiss School of Government;
20. nei giorni 18, 19 e 20 ottobre 2019, ha tenuto 24 ore di lezioni sui temi delle fonti del
diritto, della giustizia costituzionale, delle libertà e delle autonomie, nell’ambito del
“Corso di preparazione al concorso per 30 posti di consigliere parlamentare “Diventare
consigliere parlamentare”, organizzato da 24 Ore Business School, presso la sede di
quest’ultima, in Piazza dell’Indipendenza, 23 b/c Roma.
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4. Attività scientifiche
4.1. Partecipazione a comitati scientifici, comitati direttivi e redazioni di riviste e di
collane editoriali
1. Dal 2015 ad oggi è componente della Direzione della Rivista scientifica di classe A Le
Regioni, edita dalla casa editrice Il Mulino (ISSN: 0391-7576); dal 2018 è coordinatore
generale, insieme al prof. Maurizio Malo, degli Osservatori regionali della medesima
Rivista.
2. È co-fondatore e dal 2015 ad oggi co-direttore della Rivista scientifica del Dottorato di
ricerca in “Teoria del diritto e ordine giuridico ed economico europeo”, Ordines. Per un
sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee, www.ordines.it (ISSN: 2421-0730).
3. Dal 2015 ad oggi è componente del Comitato scientifico della Collana “Metodologia
giuridica e politica del diritto” dell’Aracne Editrice.
4. Dal 2015 ad oggi è componente del Comitato dei garanti della Collana “MARCOPOLO.
Percorsi di diritto pubblico interno e comparato lungo i confini disciplinari”, diretta dal
prof. Salvatore Prisco, edita dall’Editoriale Scientifica di Napoli.
5. È fondatore e, dal 2016 ad oggi, Direttore responsabile della rivista scientifica Diritti
regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, www.dirittiregionali.it (ISSN:
2465-2709).
6. Dal 2016 al 2019 è stato componente del Comitato di direzione della Rivista scientifica
Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia costituzionale,
www.gruppodipisa.it/rivista/la-rivista-gruppo-di-pisa (ISSN: 2039-8026).
7. Dal 4 novembre 2016 ad oggi è componente della Redazione della rivista online
laCostituzione.info, www.lacostituzione.info.
8. Dal 2018 ad oggi è componente del Comitato di direzione della Rivista Diritto
costituzionale. Rivista quadrimestrale, edita dalla Franco Angeli (ISSN: 2611-2590).
9. Dal marzo 2018 ad oggi è componente del Comitato scientifico dei Quaderni di diritto
delle arti e dello spettacolo, collana editoriale della PM Edizioni, collegata alla Rivista
di diritto delle arti e dello spettacolo.
10. Dal 5 aprile 2018 ad oggi è Coordinatore della Redazione di Catanzaro della rivista
scientifica DPCE online, www.dpceonline.it (ISSN: 2037-6677).

4.3. Partecipazione a Centri di ricerca
1. Dal 26 aprile 2016 ad oggi è componente del Centro di ricerca di Diritto costituzionale e
Istituzioni politiche, avente sede presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche,
economiche e sociali, ora Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia,
dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro.
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2. Dal maggio 2016 ad oggi è componente del Centro di ricerca sulle Cittadinanze, avente
sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università degli Studi
“Mediterranea” di Reggio Calabria.

4.4. Partecipazione ad Associazioni scientifiche
1. Dal 2016 al 2019, è stato componente del Direttivo dell’Associazione “Gruppo di
Pisa”, il cui scopo è lo svolgimento d’attività di promozione nel settore della cultura
giuridica, favorendo il dibattito tra studiosi ed operatori in ambito nazionale ed
internazionale.
2. Dal 2016 ad oggi è membro dell’Associazione di Diritto pubblico comparato ed
europeo.
3. Dal 2017 ad oggi è membro dell’Associazione italiana dei costituzionalisti.

4.5. Periodo di visiting professor
1. Dal 12 al 19 marzo 2018 ha trascorso un periodo come Visiting Professor presso
l’Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” della Universidad Carlos III
di Madrid.

4.6. Attività di revisore scientifico
1. È stato revisore nella Valutazione per la qualità della ricerca (VQR) svolta dall’Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) per gli
anni 2004-2010.
2. È stato revisore nella Valutazione per la qualità della ricerca (VQR) svolta dall’Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) per gli
anni 2011-2014.
3. È stato valutatore anonimo di diversi articoli per la rivista scientifica di Classe A Rivista
AIC, www.rivistaaic.it (ISSN: ISSN 2039-8298), e per la rivista scientifica Diritto
pubblico
europeo.
Rassegna
on-line,
www.serena.unina.it/index.php/dperonline/about/editorialTeam (ISSN: 2421-0528).

4.7. Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e
internazionale
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Ha partecipato come relatore, tra gli altri, ai seguenti convegni nazionali e internazionali e
seminari di studio:
1. intervento su “Lo ius superveniens come tecnica di selezione delle questioni di
legittimità costituzionale” al Seminario del “Gruppo di Pisa”, svoltosi presso
l’Università di Pisa il 25-26 maggio 2001 in ricordo di Giustino D’Orazio, su “Il
giudizio sulle leggi e la sua ‘diffusione’”;
2. intervento al Seminario di Pisa del 26 ottobre 2001 su “Le norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione”,
organizzato dall’Università di Pisa;
3. intervento su “La disciplina relativa al mutamento delle funzioni dei magistrati nel
dibattito sulla riforma dell’ordinamento giudiziario” all’incontro di studio su
“Magistratura e riforma dell’ordinamento giudiziario”, tenutosi all’Università di Pisa,
Facoltà di Giurisprudenza, il 17 marzo 2004;
4. intervento su “Il contenuto semantico ‘inesauribile’ del simbolo religioso nel controllo
di legittimità costituzionale” al Seminario su “La laicità crocifissa? Il nodo
costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici”, svoltosi all’Università degli
Studi di Ferrara, Facoltà di Giurisprudenza, il 28 maggio 2004;
5. intervento introduttivo su “Simboli, religioni e valori nelle democrazie costituzionali
contemporanee” al Seminario sul tema “Simboli e valori della democrazia
costituzionale”, tenutosi a Ferrara il 19 aprile 2005, nell’ambito delle attività didattiche
del dottorato di ricerca in Diritto costituzionale dell’Università degli Studi di Ferrara,
coordinato dal prof. Roberto Bin;
6. relazione su “Il dovere di fedeltà alla Repubblica” al Convegno annuale
dell’Associazione “Gruppo di Pisa” su “I doveri costituzionali: la prospettiva del
giudice delle leggi”, organizzato dall’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”,
svoltosi il 9-10 giugno 2006 ad Acqui Terme-Alessandria;
7. intervento alla Tavola rotonda su “Diritti e Libertà: la Costituzione tra Memoria e
Futuro”, organizzata nell’ambito del Progetto Gutenberg 5, promosso dal Liceo
Classico Galluppi di Catanzaro, 1° giugno 2007;
8. intervento su “Corrispondenza tra ‘chiesto’ e ‘pronunciato’ e principio di effettività nel
giudizio incidentale sulle leggi” al Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di
Pisa” su “I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze
della giustizia costituzionale”, presso l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di
Giurisprudenza, 8-9 giugno 2007;
9. intervento su “Simboli religiosi e pluralismo democratico” alla Giornata di studio su
“Problemi e prospettive del diritto ecclesiastico nella democrazia pluralista”,
organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Magna Græcia” di
Catanzaro, 6 dicembre 2007;
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10. intervento su “Simboli religiosi e pluralismo democratico: brevi considerazioni sulla
vicenda del crocifisso” al Convegno su “La libertà di manifestazione del pensiero e la
libertà religiosa nelle società multiculturali”, organizzato dalla Facoltà di Scienze
politiche dell’Università della Calabria, Arcavacata di Rende (Cosenza), 7 aprile 2008;
11. intervento al Seminario su “Sovranità e autonomia nel nuovo Titolo V della
Costituzione”, tenutosi a Catanzaro il 10 aprile 2008, organizzato dal Dipartimento di
Diritto dell’Organizzazione Pubblica, Economia e Società e dal Dipartimento di Studi
Giuridici dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro;
12. relazione su “L’evoluzione storica della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo” alla XIV
Giornata di Studi storici organizzata il 24 maggio 2008 ad Amantea (CZ), in occasione
del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, dal Rotary
International, Distretto 2100, Club di Amantea;
13. intervento su “I controlli sulla qualità degli atti normativi del Governo” al Convegno
annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” su “Gli atti normativi del Governo tra
Corte costituzionale e giudici”, organizzato dall’Università degli Studi di MilanoBicocca, 10-11 giugno 2011;
14. seminario su “La illegittimità costituzionale conseguenziale” nell’ambito delle attività
del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, programma di Giustizia costituzionale e
diritti fondamentali dell’Università degli Studi di Pisa, per la rubrica “I ritorni (in
memoria di Alessandra Concaro)”, con introduzione del prof. Saulle Panizza,
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto pubblico
dell’Università degli Studi di Pisa, il 17 ottobre 2011;
15. relazione su “Il concetto di autonomia e le sue implicazioni per la qualità della
regolazione” al seminario organizzato nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca
in Autonomie locali, Servizi pubblici e Diritti di cittadinanza del Dipartimento di
Giurisprudenza e di Scienze politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi
del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, 30 gennaio 2012;
16. intervento su “Confini etici e nuove responsabilità per una società del ben-vivere”
nell’ambito del ciclo di incontri “I giovedì del logos e dello spirito”, organizzati dal
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell’Università
“Magna Græcia” di Catanzaro in collaborazione con la Federazione Universitaria
Cattolica Italiana (Fuci) di Catanzaro, l’Associazione Universitaria Calabrese “Ulixes” e
l’Associazione forense “Diritto di Difesa”, Edificio di Scienze Giuridiche del Campus
universitario di Catanzaro, Germaneto (CZ), 10 maggio 2012;
17. relazione su “Le diverse configurazioni dell’autonomia negli ambiti funzionali
dell’istruzione e della sanità” al Convegno su “Sanità e istruzione: profili costituzionali
di due settori a confronto”, organizzato dal Dottorato di ricerca in Autonomie locali,
Servizi pubblici e Diritti di cittadinanza del Dipartimento di Giurisprudenza e di
Scienze politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte
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Orientale “A. Avogadro”, nell’ambito della IV Settimana di Studi sulle Autonomie
locali, Alessandria, 16 maggio 2012;
18. relazione su “Soggetti indipendenti o semi-indipendenti nell’esperienza regionale e
locale” al seminario su “Quali spazi per Autorità indipendenti regionali e locali?”,
presso l’Università Bocconi di Milano, 6 giugno 2012;
19. intervento su “Il carattere inclusivo dei diritti sociali e i paradossi della solidarietà
orizzontale” al Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, su “I diritti
sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza”, presso il Polo
Territoriale Universitario della Provincia di Trapani, 8-9 giugno 2012;
20. relazione su “L’art. 29 della Costituzione oggi” al terzo Convegno su “Legalità e
famiglia. Evoluzione delle tematiche”, organizzato dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell’Università “Magna Græcia” di
Catanzaro, sala conferenze del Grand Hotel Paradiso, Catanzaro Lido (CZ), 7-8
settembre 2012;
21. relazione al seminario su “La salute in rete: ‘eHealth’ e ‘ePatient’”, sul tema “Il diritto
alla salute nell’era digitale: profili costituzionalistici”, presso l’Università Bocconi di
Milano, 27 novembre 2012;
22. seminario su “L’incerta identità degli organi regionali di garanzia statutaria” nell’ambito
delle iniziative didattiche organizzate dalle cattedre di Diritto costituzionale e di Diritto
pubblico comparato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Genova, 6 dicembre 2012;
23. relazione su “I diritti senza legge” alle Giornate di studio su “Crisi dello Stato
nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali”, presso
l’Università degli Studi di Messina, 21-22 novembre 2014;
24. relazione di sintesi su “L’autonomia territoriale nella dimensione della democrazia
costituzionale alla luce del principio personalista” al Convegno annuale
dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, su “Il valore delle Autonomie: territorio, potere e
democrazia”, svoltosi all’Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di
Giurisprudenza, 6-7 giugno 2014;
25. intervento al Seminario sul tema “Diritto: scienza, tecnica o arte? Metodo giuridico e
scienza sociale tra ricerca e professione”, organizzato dal Dottorato di ricerca in Scienze
giuridiche e dal Dottorato di ricerca in Business, Institutions, Market dell’Università “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara, svoltosi presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e
sociali del medesimo Ateneo, 11 dicembre 2015;
26. intervento al Seminario su “Democrazia, sicurezza e difesa della Repubblica”,
organizzato nell’ambito del ciclo di “Seminari di attualità costituzionale” dal
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università del Salento, 21 marzo 2016;
27. audizione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali nell’ambito
dell’Indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali,
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con particolare riguardo al “sistema delle Conferenze”, presso Palazzo S. Macuto,
Roma, 23 marzo 2016;
28. seminario su “Stoner” nell’ambito del ciclo di seminari su “L’immagine del professore
universitario tra diritto e letteratura”, organizzato dal prof. Salvatore Prisco nel suo
corso di Diritto e letteratura, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II,
Dipartimento di Giurisprudenza, 16 maggio 2016;
29. relazione finale al I Convegno di studi della Rivista Diritti regionali. Rivista di diritto
delle autonomie territoriali, su “Rappresentanza politica e autonomie”, svoltosi presso
l’Università degli Studi Milano-Bicocca, 13 giugno 2016;
30. intervento al Seminario su “Riforma costituzionale: necessaria manutenzione o
stravolgimento dei principi fondanti?”, organizzato da Area e dal Centro studi D.
Napoletano, svoltosi presso l’Aula Magna dell’Istituto industriale “E. Scalfari” di
Catanzaro, il 7 ottobre 2016;
31. intervento su “Il nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione” al Seminario su “I
contenuti della riforma costituzionale”, svoltosi presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell’Università “Magna Græcia” di
Catanzaro, il 29 novembre 2016;
32. relazione su “Storia di un’araba fenice: la riscoperta della sovranità nella crisi della
globalizzazione” tenuta il 5 dicembre 2016 al Convegno internazionale su “Sovranità e
rappresentanza: il costituzionalismo nell’era della globalizzazione”, III Seminario italospagnolo, presso l’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze politiche e
sociali, 5-6-7 dicembre 2016;
33. relazione su “Le garanzie statutarie: revisione dello Statuto e giudizi davanti alla Corte
costituzionale”, tenuta il 17 marzo 2017 nell’ambito delle Giornate di studio su “Per un
nuovo Statuto della Regione Siciliana”, presso l’Università degli Studi di Messina, 1617 marzo 2017;
34. intervento alla Tavola rotonda su “La riforma mancata del Titolo V della Costituzione:
ricadute sulla ‘materia’ ambiente”, organizzata nell’ambito delle attività del Master di II
livello in Diritto dell’ambiente, presso l’Università Sapienza di Roma, Dipartimento di
Scienze giuridiche, 18 maggio 2017;
35. relazione su “Il caso italiano”, tenuta il 19 maggio 2017 al Convegno su “La democrazia
come sistema aperto”, presso l’Università degli Studi di Messina, Dipartimento di
Scienze politiche e giuridiche, 18-19 maggio 2017;
36. relazione su “L’agenda della Costituente. Dal metodo dell’Assemblea al discorso sulle
riforme”, tenuta al Convegno su “70 anni dopo. Attualità e mitologie della Costituente”,
presso l’Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza, 28
novembre 2017;
37. seminario sul tema “Libertà di espressione e satira”, tenuto il 15 marzo 2018, presso
l’Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” della Universidad Carlos III
di Madrid;
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38. intervento su “Le vicende del regionalismo in Europa”, tenuto al Convegno su “Processi
costituzionali in Europa. Questioni e prospettive”, Roma, 1° giugno 2018, organizzato
in occasione dei 15 anni online di Federalismi.it;
39. intervento su “Il ruolo dei diritti sociali nella democrazia contemporanea”, tenuto al
Seminario italo-argentino su “I diritti sociali nello Stato contemporaneo. Costituzione,
legislazione, amministrazione, politiche di bilancio”, presso l’Università degli Studi di
Messina, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, 2 febbraio 2018;
40. relazione su “Solidarietà, diritti sociali e immigrazione nello Stato sociale”, tenuta al
Convegno su “I diritti sociali al tempo delle migrazioni”, presso l’Università degli Studi
di Messina, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, 28-29 giugno 2018;
41. relazione su “Le relazioni istituzionali” tenuta il 16 novembre 2018 al Convegno
annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti su “La geografia del potere. Un
problema di diritto costituzionale”, presso l’Università degli Studi di Firenze, 16-17
novembre 2018;
42. intervento alla presentazione del volume di Antonio Iannuzzi, Il diritto capovolto.
Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione, Editoriale Scientifica,
presso l’Università di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, 21 novembre 2018;
43. presidenza e intervento su “Regionalismo differenziato e differenze regionali: quali
prospettive di sviluppo per le Regioni meridionali?” nel Panel su “Il regionalismo
differenziato: quali prospettive?”, 24 novembre 2018, nell’ambito dell’ICON·S Italian
Chapter Inaugural Conference, “Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato”, Roma,
23-24 novembre 2018;
44. relazione su “Assetto e ruolo dell’Esecutivo nell’attuale forma di governo”, tenuta alla
Giornata di studio in onore di Luigi Ventura su “Forma di governo e sistema dei
partiti”, presso l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, Dipartimento di
Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali, 7 dicembre 2018;
45. relazione su “Il principio personalista”, tenuta al Convegno su “L’attualità dei principi
fondamentali della Costituzione dopo settant’anni”, presso l’Università degli Studi del
Molise, Dipartimento giuridico, 13 dicembre 2018;
46. intervento al Seminario su “Il parlamentare tra disciplina dei gruppi e trasformazione
dei partiti. Dibattito sul libero mandato”, presso l’Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale, 18 gennaio 2019;
47. intervento su “Il referendum propositivo: un’analisi costi-benefici” alla tavola rotonda
su “Il referendum propositivo: rischi e opportunità”, organizzata dalla Lista +Europa,
presso la Camera dei deputati, Roma, 19 febbraio 2019;
48. relazione su “Il decreto sicurezza e i “sindaci ribelli”: una zona franca della giustizia
costituzionale?”, tenuta al seminario su “Disobbedienza dei sindaci e decreto sicurezza.
Profili di diritto internazionale, costituzionale e penale”, presso l’Università degli Studi
di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze politiche e
giuridiche, 4 aprile 2019;
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49. intervento conclusivo al Seminario su “Tutela dei diritti fondamentali e accesso alla
Corte costituzionale”, presso l’Università degli Studi di Messina, organizzato dal
Dipartimento di Giurisprudenza e dal Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche, 5
aprile 2019;
50. relazione su “Rimozione dei vincoli sugli alloggi di edilizia sociale. I confini
costituzionali della novella normativa” al Convegno su “L’art. 25 undecies della legge
136/2018. Rilievi critici e profili di incostituzionalità”, organizzato dall’Ordine degli
avvocati di Roma, Dipartimento Centro Studi-Formazione e crediti formativiCommissione Diritto amministrativo, presso il Palazzo di Giustizia di Roma, 16 aprile
2019;
51. relazione su “La rimozione della sovranità e i miti del sovranismo” tenuta il 27 aprile
2019 al Convegno su “La sovranità in Europa”, Università degli Studi di Catania,
Dipartimento di Scienze politiche e sociali, 27 aprile 2019-Palazzo Vermexio, Piazza
Duomo, Siracusa, 28 aprile 2019;
52. intervento su “Dinamiche del regionalismo differenziato e diritti di eguale cittadinanza”,
al seminario su “Regionalismo differenziato e uso congiunturale delle autonomie: alla
ricerca di un modello”, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, 20
giugno 2019;
53. relazione in qualità di Discussant tenuta al Convegno su “Regionalismo differenziato e
specialità regionale: problemi e prospettive”, IV Convegno annuale della Rivista Diritti
regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, presso l’Università degli Studi
di Torino, 21 giugno 2019;
54. relazione su “Autonomies” tenuta in data 11 ottobre 2019 nell’ambito degli “ItalianAmerican Dialogues on Constitutionalism in the 21st Century”, Convegno
internazionale organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Alma
Mater Studiorium di Bologna, dalla Berkeley Law University of California e dal
Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell’Università di Parma,
Bologna-Parma, 10-11 ottobre 2019;
55. intervento alla Tavola rotonda su “Rappresentanza e mandato imperativo”, organizzata
dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e dal Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, 14 ottobre 2019;
56. relazione su “I rischi della riforma del divieto di mandato imperativo” al Convegno su
“Crisi dello Stato costituzionale e involuzione dei processi democratici”, Università
degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, Dipartimento di Giurisprudenza
Economia e Scienze Umane, 7 novembre 2019;
57. intervento al seminario sul volume A. Morelli, Rappresentanza politica e libertà del
mandato parlamentare, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, nell’ambito delle Letture di
diritto costituzionale, Corso di PhD in Law presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa
(su invito del Prof. Emanuele Rossi), 21 novembre 2019;
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58. presidenza del Panel su “Artificial intelligence and ‘legal drafting’ in the public
language” all’ICON-S Italian Chapter su “Le nuove tecnologie e il futuro del diritto
pubblico”, Università degli Studi di Forenze – Polo delle Scienze sociali di Novoli, 23
novembre 2019;
59. relazione conclusiva al primo Convegno nazionale degli Osservatori regionali della
Rivista Le Regioni su “Immigrazione e inclusione: le Regioni fra emergenza e
sperimentazione”, Bari, 28-29 novembre 2019;
60. relazione, in qualità di Discussant, nel I Panel sul tema “L’attuazione dell’art. 116, Co.
3, Cost. e le prospettive dell’autonomia speciale” nel Convegno su “Specialità e
differenziazione. Le nuove frontiere del regionalismo italiano”, Università degli Studi di
Messina, Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche, Dipartimento di
Giurisprudenza, 16-17 dicembre 2019.

5) Pubblicazioni
A) Monografie:
1. L’illegittimità conseguenziale delle leggi. Certezza delle regole ed effettività
della tutela, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2008, pp. 346;
2. I paradossi della fedeltà alla Repubblica, Giuffrè, Milano 2013, pp. 306;
3. Rappresentanza politica e libertà del mandato parlamentare, Editoriale
Scientifica, Napoli 2018, pp. 172;
4. Lineamenti di diritto regionale, X ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano
2019, pp. XIV-402 (con T. Martines, A. Ruggeri, C. Salazar).
B) Curatele:
5. La differenziazione dei riti processuali tra certezza ed effettività della tutela,
Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2009, pp. 336 (con F. Astone, P. Falzea, F. Saitta);
6. Diritti e autonomie territoriali, Giappichelli, Torino 2014, pp. 694 (con L.
Trucco);
7. Diritti e territorio. Il valore delle autonomie nell’ordinamento repubblicano,
Giappichelli, Torino 2015, pp. 320 (con L. Trucco);
8. Principi costituzionali, Giuffrè, Milano 2015 (con L. Ventura);
9. La democrazia rappresentativa: declino di un modello?, Giuffrè, Milano
2015;
10. Forma di governo, bicameralismo e sistema delle autonomie nella riforma
costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli 2016 (con G. Moschella);
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11. Rappresentanza politica e autonomie, Atti del Convegno di Diritti regionali.
Rivista di diritto delle autonomie territoriali, Università Milano Bicocca, 13 giugno
2016, Giuffrè, Milano 2016 (con C. Buzzacchi e F. Pizzolato);
12. Dal “contratto di governo” alla formazione del Governo Conte. Analisi di
una crisi istituzionale senza precedenti, Editoriale Scientifica, Napoli 2018;
13. Autonomie territoriali e Unione europea. Fonti Istituzioni Diritti, Atti del II
Convegno della Rivista Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali,
Università degli Studi di Roma Tre, 20-21 settembre 2017, Editoriale Scientifica, Napoli
2018 (con A. Iannuzzi e C. Aliberti);
14. Fascicolo n. 2, vol. II, agosto 2019 di Diritto costituzionale. Rivista
quadrimestrale, su Doveri costituzionali, FrancoAngeli, 2019;
15. Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale, Atti del
Convegno di Catanzaro del Gruppo di Pisa, 8-9 giugno 2018, Editoriale Scientifica,
Napoli 2019 (con U. Adamo, R. Cairdà, A. Lollo, V. Pupo).
C) Capitoli di libri, articoli su riviste e note a sentenza:
16. Del giudizio di ammissibilità del referendum come «processo» costituzionale
(a proposito dell’intervento di terzi nel procedimento davanti alla Corte), in Rivista di
diritto costituzionale, 2001, pp. 142-181;
17. Lo ius superveniens come tecnica di selezione delle questioni di legittimità
costituzionale, in AA.VV., Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”. Verso un
controllo di costituzionalità di tipo diffuso?, a cura di E. Malfatti-R. Romboli-E. Rossi,
Giappichelli, Torino 2002, pp. 583-606;
18. I giudizi sull’ammissibilità del referendum abrogativo: procedura e
contraddittorio, in A. Pizzorusso-R. Romboli, Le norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione, a cura di G.
Famiglietti-E. Malfatti-P.P. Sabatelli, Giappichelli, Torino 2002, pp. 171-222 (in
collaborazione con A. Rauti);
19. Insindacabilità del consigliere regionale e diritti di azione e di resistenza del
terzo offeso: cade il dogma del contraddittorio “chiuso” nei giudizi per conflitti
costituzionali?, in Rass. parl., 3/2002, pp. 781-804;
20. Sovranità popolare e ordinamento repubblicano (a proposito del progetto di
revisione della XIII disp. trans. e fin. Cost.), in www.forumcostituzionale.it, pp. 1-6;
21. “Eutanasia” di una disposizione. Ancora sulla legge costituzionale relativa
alla XIII disp. trans. e fin. Cost. (25 agosto 2002), in www.forumcostituzionale.it, pp. 14;
22. La formula “processo costituente europeo” tra “invenzioni” metaforiche e
mutamenti semantici. Ovvero di un simbolo politico dall’oscuro significato, in AA.VV.,
Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisprudenza costituzionale:
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Italia e Spagna a confronto, a cura di A. Pizzorusso-R. Romboli-A. Ruggeri-A. Saitta-G.
Silvestri, Giuffrè, Milano 2003, pp. 299-322 e in Diritto e società, 2/2003, pp. 231-256;
23. Il legame indissolubile tra legge di delega e decreto legislativo e l’innovativa
tecnica dell’“abrogazione indiretta” in una recente sentenza della Corte costituzionale
(241/2003) (15 settembre 2003), in www.forumcostituzionale.it, pp. 1-4;
24. I simboli presi sul serio. Riflessioni sulla “simbolica di Stato” nelle
democrazie pluraliste (4 novembre 2003), in www.forumcostituzionale.it, pp. 1-3;
25. Crocifissi o croci? Ancora qualche osservazione su icone, “simboli di Stato”
e uso politico dei segni religiosi (25 novembre 2003), in www.forumcostituzionale.it (e
con il titolo Icone, simboli di Stato e monopolio dei segni religiosi, in Quaderni
costituzionali, 1/2004, pp. 139-144);
26. La legislazione regionale di attuazione del decreto n. 112/1998 alla luce del
nuovo Titolo V della Costituzione, in AA.VV., Autonomia e sussidiarietà. Vicende e
paradossi di una riforma infinita, a cura di L. Ventura, Giappichelli, Torino 2004, pp.
11-150;
27. Il contenuto semantico «inesauribile» del simbolo religioso nel controllo di
legittimità costituzionale, in AA.VV., La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei
simboli religiosi nei luoghi pubblici, a cura di R. Bin-G. Brunelli-A. Pugiotto-P.
Veronesi, Giappichelli, Torino 2004, pp. 215-224;
28. La disciplina relativa al mutamento delle funzioni dei magistrati nel dibattito
sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, in AA.VV., Contributo al dibattito
sull’ordinamento giudiziario, a cura di F. Dal Canto-R. Romboli, Giappichelli, Torino
2004, pp. 169-194;
29. Le modifiche al sistema elettorale in Calabria: profili d’incostituzionalità?
(17 febbraio 2005), in www.forumcostituzionale.it, pp. 1-2;
30. Simboli e valori della democrazia costituzionale, in AA.VV.,
Symbolon/diabolon. Simboli, religioni, diritti nell’Europa multiculturale, a cura di E.
Dieni-A. Ferrari-V. Pacillo, Il Mulino, Bologna 2005, pp. 167-191;
31. Dalla distinzione per modelli di giustizia costituzionale ad una classificazione
per istituti (note metodico-dogmatiche in merito alla “concretezza” del giudizio sulle
leggi), in AA.VV., Scritti dei dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso,
Giappichelli, Torino 2005, pp. 467-475;
32. Il giuramento di fedeltà alla bandiera: «deismo cerimoniale» o violazione
dell’Establishment Clause? Una complessa (e irrisolta) questione al vaglio della Corte
Suprema statunitense, in Diritto pubblico comparato ed europeo, I/2005, pp. 281-288;
33. Il problematico “bilanciamento” tra stabilità di governo e rappresentanza
delle minoranze nella legislazione regionale sui sistemi elettorali, in Le Istituzioni del
Federalismo, 2/2005, pp. 201-223;
34. Simboli, religioni e valori nelle democrazie costituzionali contemporanee,
Testo rielaborato dell’Intervento introduttivo al seminario sul tema Simboli e valori della
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democrazia costituzionale, tenutosi a Ferrara il 19 aprile 2005, in
www.forumcostituzionale.it (e, con il titolo Simboli, religioni e valori negli ordinamenti
democratici, in AA.VV., I simboli religiosi tra diritto e culture, a cura di E. Dieni-A.
Ferrari-V. Pacillo, Giuffrè, Milano 2006, pp. 85-124);
35. Voce Fedeltà alla Repubblica, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S.
Cassese, coordinatori M. Catenacci-A. Celotto-E. Chiti-A. Gioia-G. Napoletano-L.
Salvini, III, Giuffrè, Milano 2006, pp. 2468-2474;
36. Il ruolo e le funzioni della Corte costituzionale nella dinamica
dell’ordinamento democratico, in AA.VV., La ridefinizione della forma di governo
attraverso la giurisprudenza costituzionale, a cura di A. Ruggeri, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli 2006, pp. 401- 436;
37. Un ossimoro costituzionale: il crocifisso simbolo di laicità, in
www.forumcostituzionale.it (e, con il titolo Se il crocifisso è simbolo di laicità.
L’ossimoro costituzionale è servito, in Diritto e giustizia, n. 10/2006, pp. 66-68);
38. Illegittimità conseguenziale delle leggi ed effettività della tutela
giurisdizionale, in AA.VV., «Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte
costituzionale, a cura di R. Bin-G. Brunelli-A. Pugiotto-P. Veronesi, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli 2006, pp. 163-180;
39. Il dovere di fedeltà alla Repubblica, Relazione al Convegno annuale del
Gruppo di Pisa su I doveri costituzionali nella giurisprudenza della Corte, Acqui Terme
(Alessandria), 9-10 giugno 2006, in AA.VV., I doveri costituzionali: la prospettiva del
giudice delle leggi, a cura di R. Balduzzi-M. Cavino-E. Grosso-J. Luther, Giappichelli,
Torino 2007, pp. 140-205;
40. Fecondazione assistita: quando la Corte decide di non decidere, in Quaderni
costituzionali, 1/2007, pp. 154-156 [e, con il titolo Quando la Corte decide di non
decidere. Mancato ricorso all’illegittimità conseguenziale e selezione discrezionale dei
casi (nota a margine dell’ord. n. 369 del 2006), in www.forumcostituzionale.it];
41. Alle radici della laicità civile e della libertà confessionale, 13 aprile 2007, in
www.statoechiese.it, pp. 1-19;
42. Corrispondenza tra «chiesto» e «pronunciato» e principio di effettività nel
giudizio incidentale sulle leggi, in AA.VV., I principi generali del processo comune ed i
loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale, a cura di E. Bindi-M.
Perini-A. Pisaneschi, Giappichelli, Torino 2008, pp. 399-407;
43. Verità, potere e simboli religiosi, in www.forumcostituzionale.it, pp. 1-29 (in
collaborazione con A. Porciello);
44. Simboli religiosi e pluralismo democratico: brevi considerazioni sulla
vicenda del crocifisso, in AA.VV., La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà
religiosa nelle società multiculturali, a cura di N. Fiorita-D. Loprieno, Firenze
University Press, Firenze 2009, pp. 225-233;
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45. Tra Babele e il nulla. Questioni etiche di fine vita, “nichilismo istituzionale”
e concezioni della giustizia, in AA.VV., Thanatos e nomos. Questioni bioetiche e
giuridiche di fine vita, a cura di P. Falzea, Jovene, Napoli 2009, pp. 160-214;
46. Interpretazione autentica e «giusto processo». Torna al vaglio della Corte
costituzionale la disposizione interpretativa della disciplina sul trasferimento del
personale «ATA» dagli enti locali allo Stato (Nota a Cass., sez. lav., 4 settembre 2008, n.
22260), in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1/2009;
47. Il federalismo, in L. Ventura-P. Nicosia-A. Morelli-R. Caridà, Stato e
sovranità. Profili essenziali, Giappichelli, Torino 2010, pp. 121-142;
48. Prime note in tema di identità nazionale e identità costituzionale, in AA.VV.,
Diritto del lavoro e società multiculturale, a cura di A. Viscomi, Editoriale Scientifica,
Napoli 2011, pp. 41-62;
49. Recensione a V. Barsotti-N. Fiorita, Separatismo e laicità. Testo e materiali
per un confronto tra Stati Uniti e Italia in tema di rapporti stato/chiese, Giappichelli,
Torino, 2008, 141 pp., in Anuario de Derecho Eclesiastico del Estado, 2011, pp. 10241027;
50. Vincolo del giudicato costituzionale e ruolo della Corte, in Rivista telematica
giuridica
dell’Associazione
Italiana
dei
Costituzionalisti,
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2/2011, pp. 1-9 (in collaborazione con A.
Lollo);
51. I controlli sulla qualità degli atti normativi del Governo, in AA.VV., Gli atti
normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici, a cura di M. Cartabia-E.
Lamarque-P. Tanzarella, Giappichelli, Torino 2011, pp. 397-416;
52. Il carattere inclusivo dei diritti sociali e i paradossi della solidarietà
orizzontale, Testo dell’intervento al Convegno annuale del Gruppo di Pisa su “I diritti
sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza”, Trapani, 8-9
giugno 2012, in www.gruppodipisa.it;
53. I limiti del bilanciamento: nuove regole processuali e affidamento delle parti
(nota a Corte cost. n. 142 del 2012), in www.federalismi.it, 17/2012;
54. Le conseguenze dell’invalidità: l’incerto ambito di applicazione dell’art. 27,
secondo periodo, della L. n. 87 del 1953, in Giurisprudenza costituzionale, 1/2012, pp.
439 ss.;
55. Le norme regionali sulla qualità della regolazione: problemi e prospettive, in
AA.VV., Il regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione e alla sua riforma, a cura
di S. Mangiameli, Giuffrè, Milano 2012, pp. 63-58;
56. Le diverse configurazioni dell’autonomia nei due ambiti funzionali
dell’istruzione e della sanità, in Nuove autonomie, 2013, pp. 63-87;
57. Il diritto alla salute nell’era digitale: profili costituzionalistici, in AA.VV.,
Internet: regole e tutela dei diritti fondamentali, a cura di E. Bertolini, V. Lubello, O.
Pollicino, Aracne, Roma 2013, pp. 97-111;
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58. La Costituzione in laboratorio. I limiti giuridici alla ricerca sulle cellule
staminali, in AA.VV., Diritto e bioetica. Le questioni fondamentali, a cura di F. Poggi,
Carocci, Roma 2013, pp. 37-53;
59. La qualità formale e sostanziale della normazione calabrese, in AA.VV.,
Lineamenti di diritto regionale della Calabria, a cura di C. Salazar e A. Spadaro,
Giappichelli, Torino 2013, pp. 201-216;
60. Il decreto Ilva: un drammatico bilanciamento tra principi costituzionali, in
Diritto penale contemporaneo, 2013, pp. 7-11;
61. La riservatezza del Presidente. Idealità dei principi e realtà dei contesti nella
sentenza n. 1 del 2013 della Corte costituzionale, in Diritto penale contemporaneo,
2013, pp. 1-13, e in www.forumcostituzionale.it, 28 marzo 2013, pp. 1-13;
62. Tutti gli uomini del Presidente. Notazioni minime sull’istituzione dei due
gruppi di esperti chiamati a formulare “proposte programmatiche”, in
www.giurcost.org, 2 aprile 2013;
63. La saggezza del Presidente. Ancora sul mandato “non esplorativo” dei
gruppi di esperti nominati dal Capo dello Stato, in www.giurcost.org, 19 aprile 2013;
64. Qualità della normazione e tutela dei diritti sociali, in www.rivistaaic.it,
1/2014, pp. 1-11;
65. Diritto all’istruzione e autonomie speciali, in AA.VV., Diritti e autonomie
territoriali, a cura di A. Morelli e L. Trucco, Giappichelli, Torino 2014, pp. 329-340;
66. Regioni e diritto del lavoro, in AA.VV., Diritti e autonomie territoriali, a
cura di A. Morelli e L. Trucco, Giappichelli, Torino 2014, 363-376 (in collaborazione
con V. Pupo);
67. Introduzione. Il diritto-dovere costituzionale di resistenza e la resistenza del
diritto costituzionale, in L. Ventura, Il diritto di resistenza, Rubbettino, Soveria Mannelli
(CZ) 2014, pp. 5-17;
68. Un caso di ordinaria emergenza. Salute vs. lavoro nella vicenda dell’Ilva di
Taranto, in AA.VV., Tutela dell’ambiente e principio “chi inquina paga”, a cura di G.
Moschella, A.M. Citrigno, Giuffrè, Milano 2014, pp. 591-603;
69. I diritti senza legge, Testo riveduto e ampliato della relazione presentata alle
Giornate di studio su “Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela
dei diritti fondamentali”, Messina, 21-22 novembre 2014, in www.giurcost.org, 26
gennaio 2015, pp. 1-24;
70. I diritti e la Rete. Notazioni sulla bozza di Dichiarazione dei diritti in
Internet, in www.federalismi.it, Focus TMT, 27 febbraio 2015, pp. 1-19;
71. Le trasformazioni del principio democratico, in www.giurcost.org, 13 aprile
2015, pp. 194-219, e in L. Ventura-A. Morelli (a cura di), I principi costituzionali,
Giuffrè, Milano 2015, pp. 87-133;
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72. I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà, in
www.forumcostituzionale.it, 20 aprile 2015, pp. 1-29, e in L. Ventura-A. Morelli (a cura
di), I principi costituzionali, Giuffrè, Milano 2015, pp. 305-350;
73. Tutela nel sistema o tutela del sistema? Il «caso» come occasione della
«tutela sistemica» della legalità costituzionale e la «forza politica» del Giudice delle
leggi (notazioni a margine di Corte cost. n. 10/2015), in www.forumcostituzionale.it, 27
aprile 2015, pp. 1-5;
74. Principio di totalità e «illegittimità della motivazione»: il seguito
giurisprudenziale della sentenza della Corte costituzionale sulla Robin Tax (a proposito
di Comm. Trib. prov. di Reggio Emilia, 12 maggio 2015, n. 217/3/15), in
www.giurcost.org, 28 maggio 2015, pp. 483-487;
75. Risposte a cinque quesiti, in AA.VV., Forum sull’Italicum. Nove studiosi a
confronto, a cura di A. Ruggeri e A. Rauti, Giappichelli, Torino 2015, pp. 18-21, 61, 7677, 86-87, 99;
76. Introduzione. Rappresentare, partecipare, governare: quale futuro per il
modello democratico?, in A. Morelli (a cura di), La democrazia rappresentativa: declino
di un modello?, Giuffrè, Milano 2015, pp. 1-8;
77. La Corte nel gioco dei bilanciamenti, in Quaderni costituzionali, 3/2015, pp.
707-713;
78. Introduzione (con L. Ventura), in L. Ventura-A. Morelli (a cura di), I principi
costituzionali, Giuffrè, Milano 2015, pp. IX-XIII;
79. L’autonomia territoriale nella dimensione della democrazia costituzionale
alla luce del principio personalista, in B. Pezzini-S. Troilo (a cura di), Il valore delle
autonomie. Territorio, potere e democrazia, Editoriale Scientifica, Napoli 2015, pp. 441456;
80. Fedeltà alla Repubblica, in R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti (a cura di),
Digesto delle discipline pubblicistiche, Aggiornamento, vol. 6, Utet, Torino 2015, pp.
177-204;
81. Il tempo del giudizio. L’incidenza dello ius superveniens sul parametro di
legittimità costituzionale e gli spazi dell'autonomia regionale, in Le Regioni, 5-6/2015,
pp. 1159-1172;
82. Le ragioni del diritto regionale (e di una nuova rivista), in Diritti regionali,
1/2016, pp. 5-11;
83. Notazioni sulle novità della riforma costituzionale riguardo alla decretazione
d’urgenza e al rinvio presidenziale delle leggi di conversione, in www.federalismi.it,
Focus Riforma costituzionale, 11/2016, pp. 1-13;
84. È possibile svolgere un referendum d’indirizzo sulla permanenza dell’Italia
nell’Unione europea?, in Osservatorio costituzionale, 2/2016, pp. 1-13;
85. Come lavora un costituzionalista? Per un’epistemologia della scienza del
diritto costituzionale, in Quaderni costituzionali, 3/2016, pp. 513-540;
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86. Audizione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali
nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie
territoriali, con particolare riguardo al “sistema delle Conferenze”, in
www.osservatorioaic.it, 1/2016, pp. 1-9;
87. Relazione finale. Rappresentanza politica, autonomie territoriali e
costituzionalismo, in C. Buzzacchi-A. Morelli-F. Pizzolato (a cura di), Rappresentanza
politica e autonomie, Atti del Convegno di Diritti regionali. Rivista di diritto delle
autonomie territoriali, Università Milano Bicocca, 13 giugno 2016, Giuffrè, Milano
2016, pp. 473-482;
88. Ipotesi e previsioni. Le conseguenze della riforma costituzionale sulla forma
di governo, in A. Morelli-G. Moschella (a cura di), Forma di governo, bicameralismo e
sistema delle autonomie nella riforma costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli
2016;
89. Diritti e autonomie. Profili metodologici e premesse teoriche di una ricerca,
in M. Grondona (a cura di), Libertà, persona, impresa, territorio. Visioni
interdisciplinari a confronto, Aracne, Roma 2016, pp. 205-213;
90. Dopo il referendum costituzionale: quali prospettive per il sistema delle
autonomie?, in Le Regioni, n. 5-6/2016, pp. 847-856;
91. Comparazione e ipotesi scientifiche: appunti per uno studio sulle forme di
governo, in www.federalismi.it, 1/2017, pp. 1-25;
92. La capacità parametrica del diritto dell'Unione europea privo di efficacia
diretta nel giudizio di legittimità costituzionale, in www.federalismi.it, Focus Fonti del
diritto, 1/2017, pp. 1-16;
93. La democrazia come sistema aperto: il caso italiano, in Percorsi
costituzionali, 1/2017, pp. 73-88;
94. Un nuovo Statuto per la Regione siciliana: il progetto dei costituzionalisti, in
Le Regioni, 1-2/2017, pp. 297-305;
95. «Valori occidentali» e principi costituzionali. Il tema identitario nella
giurisprudenza in materia di simboli religiosi, in Democrazia e sicurezza-Democracy
and Security Review, 2/2017, pp. 15-33;
96. Introduzione a Forum su Vaccini obbligatori: le questioni aperte, in BioLaw
Journal-Rivista di BioDiritto (www.biodiritto.org), 2/2017, pp. 15-17;
97. Diritto alla salute e sanità elettronica, in T.E. Frosini-O. Pollicino-E. Apa (a
cura di), Diritti e libertà in Internet, Mondadori, Milano 2017, pp. 363-375;
98. Le garanzie statutarie: revisione dello Statuto e giudizi davanti alla Corte
costituzionale, in A. Ruggeri-G. D’Amico-L. D’Andrea-G. Moschella (a cura di), Per un
nuovo Statuto della Regione siciliana, Giappichelli, Torino 2017, pp. 212-220;
99. Editoriale. Ascese e declini del regionalismo italiano. Quali prospettive dopo
i referendum di Lombardia e Veneto?, in Le Regioni, 3/2017, pp. 321-328;
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100.
Editoriale. La condizione delle Regioni meridionali: a che punto è la
notte?, in Le Regioni, 5/2017, pp. 891-898;
101.
Le recenti riforme in Basilicata: il nuovo Statuto regionale e la
legislazione in materia di enti locali, in Le Regioni, 6/2017, pp. 1292-1299 (in
collaborazione con A. Iacoviello);
102.
Proposte di riforma dello Statuto regionale e novità legislative in
Calabria, in Le Regioni, 6/2017, pp. 1300-1307 (in collaborazione con M. Romeo);
103.
Commento all’art. 54 Cost., in F. Clementi-L. Cuocolo-F. Rosa-G.E.
Vigevani (a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, Il
Mulino, Bologna 2018, vol. I, pp. 345-349;
104.
Commento all’art. 116 Cost., in F. Clementi-L. Cuocolo-F. Rosa-G.E.
Vigevani (a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, Il
Mulino, Bologna 2018, vol. II, pp. 325-331;
105.
Sovranità popolare e rappresentanza politica tra dicotomia e
dialettica, in Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale, n. 1/2018 (su Sovranità.
Stato costituzionale e sovranità popolare, a cura di M. Cavino), pp. 95-135;
106.
La riscoperta della sovranità nella crisi della globalizzazione, Testo
rielaborato della Relazione al III Convegno internazionale italo-spagnolo su Sovranità e
rappresentanza: il costituzionalismo nell’era della globalizzazione, Catania 5-7
dicembre 2016, in Consulta OnLine, I/2018, pp. 97-108;
107.
Le metafore della Rete. Linguaggio figurato, judicial frame e tutela
dei diritti fondamentali nel cyberspazio: modelli a confronto, in www.rivistaaic.it,
1/2018, pp. 1-24 (in collaborazione con O. Pollicino);
108.
Editoriale. Le autonomie della Repubblica: c’è un ordine nel caos?, in
Diritti regionali, 1/2018, pp. 1-11;
109.
L’agenda della Costituente. Dal metodo dell’Assemblea al discorso
sulle riforme, Testo rielaborato della relazione al Convegno 70 anni dopo. Attualità e
mitologie della Costituente, Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di
Giurisprudenza, 28 novembre 2017, in F. Cortese-C. Caruso-S. Rossi (a cura di),
Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell’Assemblea Costituente, FrancoAngeli,
Milano 2018, pp. 37-62;
110.
Le vicende del regionalismo in Europa, Intervento al Convegno
“Processi costituzionali in Europa. Questioni e prospettive”, Roma, 1° giugno 2018,
organizzato in occasione dei 15 anni online di Federalismi.it, in www.federalismi.it,
16/2018, pp. 1-12;
111.
Quello che la Costituzione non dice. Qualche osservazione su teorie e
prassi del procedimento di formazione del Governo a partire dal “caso Savona”, in A.
Morelli (a cura di), Dal “contratto di governo” alla formazione del Governo Conte.
Analisi di una crisi istituzionale senza precedenti, Editoriale Scientifica, Napoli 2018,
pp. 85-101;
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112.
Il ruolo dei diritti sociali nella democrazia contemporanea, Intervento
al Seminario italo-argentino su “I diritti sociali nello Stato contemporaneo. Costituzione,
legislazione, amministrazione, politiche di bilancio”, Università di Messina,
Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, 2 febbraio 2018, in
www.forumcostituzionale.it, 21 ottobre 2018;
113.
Principio di legalità vs. «preminente interesse pubblico»? Il caso
Diciotti e le sue conseguenze, in Quaderni costituzionali, 4/2018, pp. 898-901;
114.
Diritto, scienza e tecnica: la prospettiva del costituzionalista.
Recensione ad Antonio Iannuzzi, Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnicoscientifico
e
Costituzione,
Napoli,
Editoriale
Scientifica,
2018,
in
www.diritticomparati.it, 1/2019, pp. 204-2010;
115.
Solidarietà, diritti sociali e immigrazione nello Stato sociale, Testo
della relazione tenuta al Convegno di Studi su I diritti sociali al tempo delle
migrazioni, Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Politiche e
Giuridiche, 28-29 giugno 2018, in Consulta OnLine, III/2018, pp. 533-547, e in F.
Astone-A. Lupo-V. Prudente-A. Romeo (a cura di), I diritti sociali al tempo delle
migrazioni, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, pp. 29-54;
116.
Le relazioni istituzionali, Testo della relazione al Convegno annuale
dell’Associazione italiana dei costituzionalisti su La geografia del potere. Un problema
di diritto costituzionale, Università degli Studi di Firenze, 16-17 novembre 2018, in
www.rivistaaic.it, 3/2019, pp. 114-159;
117.
La “ribellione” dei sindaci contro il “decreto sicurezza”: la tortuosa
via per la Corte costituzionale, in Consulta OnLine, I/2019, pp. 1-5;
118.
Il
referendum
propositivo:
un’analisi
costi-benefici,
in
www.federalismi.it, 6/2019 pp. 2-9;
119.
Il principio personalista nell’era dei populismi, Testo riveduto e
aggiornato della relazione tenuta al Convegno su L’attualità dei principi fondamentali
della Costituzione dopo settant’anni, Università degli Studi del Molise, Dipartimento
giuridico, 13 dicembre 2018, in Consulta OnLine, I/2019, pp. 359-369;
120.
Editoriale. Doveri costituzionali e principio di solidarietà, in Diritto
costituzionale. Rivista quadrimestrale, 2/2019, pp. 5-10;
121.
Commento all’art. 32, in C. Napoli-N. Pignatelli (a cura di), Codice
degli enti locali annotato con giurisprudenza e formule, Neldiritto Editore, Roma 2019,
pp. 205-211;
122.
Commento all’art. 35, in C. Napoli-N. Pignatelli (a cura di), Codice
degli enti locali annotato con giurisprudenza e formule, Neldiritto Editore, Roma 2019,
pp. 221-222;
123.
Dinamiche del regionalismo differenziato e declinazioni congiunturali
dell’autonomia territoriale, Testo riveduto e aggiornato dell’intervento svolto al
seminario su Regionalismo differenziato e uso congiunturale delle autonomie: alla
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ricerca di un modello, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, 20 giugno 2019,
in Diritto pubblico europeo, Rassegna on-line, n. speciale 2/2019, pp. 18-28;
124.
Obbligatorietà delle forme associative dei comuni e visione
congiunturale delle autonomie locali, in www.forumcostituzionale.it, 11 agosto 2019;
125.
Notazioni su mondo universitario e libertà di ricerca e di
insegnamento a partire da Stoner di John Williams, in www.dirittifondamentali.it,
2/2019, pp. 1-16;
126.
L’autonomia delle confessioni religiose tra legislazione e
giurisdizione, Testo riveduto e aggiornato della relazione tenuta al Convegno su
Ripensare o “rinnovare” le formazioni sociali? Legislatori e giudici di fronte alle sfide
del pluralismo sociale nelle democrazie contemporanee, Università degli Studi di
Catania, Dipartimento di Giurisprudenza, 24-25 maggio 2019, in Consulta OnLine,
III/2019, pp. 1-12;
127.
Regionalismo differenziato e autonomia speciale: un quadro
complesso, Testo riveduto e aggiornato dell’interventotenuto, in qualità di discussant,nel
PanelIII su «Regionalismo differenziato, sistema finanziario e specialità regionale»del
IV Convengo annuale della Rivista Diritti regionali su «Regionalismo differenziato e
specialità regionale: problemi e prospettive», Torino, 21 giugno 2019, in
www.dirittiregionali.it, 3/2019, 1-22;
128.
I diritti come ombrelli. Implicazioni di una metafora, in C.
Bergonzini, A. Cossiri, G. Di Cosimo, A. Guazzarotti, C. Mainardis (a cura di), Scritti
per Roberto Bin, Giappichelli, Torino 2019, pp. 725-733;
129.
Persona e identità personale, in BioLaw Journal-Rivista di biodiritto,
Special Issue 2/2019, pp. 45-60.

D) Contributi in corso di pubblicazione
130.
Voce Associazione, in C. Panzera-A. Rauti (a cura di), Dizionario dei
diritti degli stranieri;
131.
Voce Riunione, in C. Panzera-A. Rauti (a cura di), Dizionario dei
diritti degli stranieri;
132.
Metaphors, Judicial Frames and Fundamental Rights in Cyberspace,
in
American
Journal
of
Comparative
Law
(già
consultabile
in
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3422946),
pp.
1-26
(in
collaborazione con O. Pollicino).
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E) Altre pubblicazioni
133.
Fonti di autonomia regionale e complessità del sistema normativo, in
www.dirittiregionali.it, 12 febbraio 2011;
134.
Il concorso di Kafka, ovvero l’insostenibile irragionevolezza di alcuni
interventi normativi regionali, in www.dirittiregionali.it, 12 febbraio 2011;
135.
Il Tar Abruzzo annulla la delibera consiliare di nomina del difensore
civico regionale, in www.dirittiregionali.it, 27 febbraio 2011;
136.
Approvate cinque leggi calabresi contro la ‘ndrangheta, in
www.dirittiregionali.it, 22 marzo 2011;
137.
[Corte cost., n. 20 e n. 105/2011] La Corte si corregge: la Campania
non ha un Governatore ma un Presidente pro tempore della Giunta regionale, in
www.dirittiregionali.it, 29 marzo 2011;
138.
[Corte cost., n. 108/2011] Regione Calabria: la Corte ribadisce il
valore del concorso pubblico, in www.dirittiregionali.it, 6 aprile 2011;
139.
[Corte cost. n. 129/2012] Le Università non possono essere escluse
dalla predisposizione dell’elenco di candidati idonei alla nomina di direttore generale
delle aziende ospedaliero-universitarie, in www.dirittiregionali.it, 21 maggio 2012;
140.
C’era una volta il federalismo, in www.dirittiregionali.it, 26 ottobre
2012;
141.
Legge elettorale: perché il Parlamento dovrebbe decidere prima della
Corte, in www.lacostituzione.info, 9 dicembre 2016;
142.
Governo non eletto del popolo ma il Capo dello Stato non è libero di
nominare chi vuole, in www.lacostituzione.info, 13 dicembre 2016;
143.
Parlamento europeo: approvata la risoluzione per le leggi sulla
robotica, in www.lacostituzione.info, 14 gennaio 2017;
144.
Daspo urbano: tornano davvero i sindaci sceriffo?, in
www.lacostituzione.info, 20 marzo 2017;
145.
Turchia: un “democratico” addio alla democrazia? Nel dettaglio le
modifiche costituzionali, in www.lacostituzione.info, 19 aprile 2017 (in collaborazione
con E. Cukani);
146.
La scienza, la democrazia e la tesi della studentessa tunisina che
sostiene la teoria geocentrica, in www.lacostituzione.info, 23 aprile 2017;
147.
Testamento biologico: contenuti e limiti del testo di legge approvato
alla Camera, in www.messinordine.it, Habeas corpus, 15 maggio 2017 (in
collaborazione con S. Raffaele);
148.
Il pugnale dei Sikh e il grande equivoco dei “valori occidentali”, in
www.lacostituzione.info, 17 maggio 2017;
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149.
Cassazione: è «essenziale l’obbligo per l’immigrato di conformare i
propri valori a quelli del mondo occidentale», in www.messinordine.it, Habeas corpus,
18 maggio 2017;
150.
Mandati esplorativi, incarichi e preincarichi: di cosa stiamo
parlando?, in www.lacostituzione.info, 9 maggio 2018;
151.
Mandato parlamentare alla portoghese? Il “contratto di governo”
non è chiaro, in www.lacostituzione.info, 17 maggio 2018;
152.
Cosa
rischia
Salvini?
Cosa
rischia
il
Paese?,
in
www.lacostituzione.info, 25 agosto 2018;
153.
L’elettore “buon selvaggio” e il Parlamento esautorato: i mostri della
nuova mitologia politica e gli strumenti per fronteggiarli, in www.lacostituzione.info, 26
dicembre 2018;
154.
Il discorso del Presidente Mattarella: la solidarietà non è
“buonismo”, in www.lacostituzione.info, 3 gennaio 2019;
155.
Il referendum propositivo: il gioco vale la candela?, in
www.lacostituzione.info, 22 aprile 2019;
156.
La promulgazione “abrogante” della legge sulla legittima difesa e la
fiducia del Presidente, in www.lacostituzione.info, 28 aprile 2019;
157.
Il fascismo (storico) non tornerà ma la democrazia (costituzionale)
non può resistere a tutto, in www.lacostituzione.info, 12 agosto 2019:
158.
Crisi
di
governo
e
“surrealismo
istituzionale”
in
www.lacostituzione.info, 22 agosto 2019.

21 gennaio 2020
Alessandro Morelli
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