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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  Data di nascita: 21/05/1983 

 Luogo di nascita: Busto Arsizio (VA) 

 Nazionalità: Italiana 

 Codice fiscale: ZCCPLA83E21B300N 

ISTRUZIONE E QUALIFICHE 

 
Posizione accademica 

Dall’anno accademico 2016/2017 ad oggi, Professore a contratto di 

Giustizia costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università 

degli Studi di Milano-Bicocca. 

Dal 15/5/2018 al 15/6/2018, Visiting Researcher, Max Planck 

Institute for Comparative Public Law and International Law. 

Dal 15/1/2014 al 14/1/2018, Assegnista di Ricerca in Diritto 

costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli 

Studi di Milano-Bicocca. 

Dal 15/9/2014 al 15/12/2014, Visiting Research Fellow, Sutherland 

School of Law, University College Dublin. 

Dal 1/12/2011 al 30/11/2013, Assegnista “Dote Ricerca Applicata” 

in Diritto costituzionale, Dipartimento giuridico delle Istituzioni 

nazionali ed europee, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 

cofinanziato dalla Regione Lombardia. 

Istruzione 

23/8/2018, Consegue l’abilitazione scientifica nazionale alle 

funzioni di Professore universitario di II fascia. 

12/12/2012, Consegue il titolo di Dottore di ricerca in Giustizia 

costituzionale e diritti fondamentali, presso l’Università degli Studi 

di Pisa, con giudizio ottimo, discutendo una tesi dal titolo “A chi 

spetta l’ultima parola? La discrezionalità legislativa tra Corte 

costituzionale e Parlamento”.  

Dal 14/1/2008 al 20/6/2008, Borsista presso il Seminario di Studi e 

Ricerche parlamentari “Silvano Tosi”, promosso dall’Associazione 

studi e ricerche parlamentari, riconosciuta dall’Università di Firenze, 



con il patrocinio della Camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica, come Centro per la ricerca, il trasferimento e l’alta 

formazione.  

9/10/2007, Consegue la qualifica di Dottore magistrale in 

Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Milano, riportando 

la votazione finale di 110/110 e lode, con una tesi dal titolo: “I 

principi generali dell’ordinamento comunitario. La dimensione 

eteronoma di una fonte”.  

11/11/2005, Consegue la qualifica di Dottore in Scienze giuridiche 

presso l’Università degli Studi di Milano, riportando la votazione 

finale di 110/110, con una tesi dal titolo: “Vizi formali, vizi 

sostanziali ed annullamento dell’atto amministrativo”. 

Premi e riconoscimenti 

20/3/2018, Vincitore del premio “Junior Chamber International e 

Lions Club – The Outstanding Young Persons 2018” per la categoria 

Ricerca, quale miglior giovane ricercatore della Regione Lombardia. 

19/10/2011, Vincitore del III Concorso “AICCRE-Lombardia. 

L’Europa per i cittadini”, per la miglior tesi di laurea in tema di 

integrazione e unificazione federale dell’Europa. 

Dal 31/10/2012 ad oggi, Consigliere speciale del Comune di Busto 

Arsizio, per il supporto giuridico all’attività di normazione della 

Giunta comunale.  

ATTIVITÀ DI RICERCA  

 
Dal 14/5/2018 al 15/6/2018, “European Citizens’ Initiative and 

theories of representation”, Grant Fellowship, Max Planck Institute 

for Comparative Public Law and International Law 

Tema della ricerca: L’iniziativa dei cittadini dell’Unione europea; 

l’evoluzione delle teorie relative alla rappresentanza democratica 

nelle Istituzioni dell’Unione; la nozione di democrazia diretta, 

democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa nelle società 

occidentali; la trasparenza dei processi decisionali europei; l’azione 

delle lobbies. 

Dal 15/4/2014 al 14/6/2018, “Religious pluralism and European 

integration”, Contratto di collaborazione ad attività di ricerca 

nell’ambito del corso “Pluralismo religioso - Modulo Jean Monnet”, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano-

Bicocca. 

Tema della ricerca: Cittadinanza dell'Unione e identità religiosa; 

dialogo interreligioso e contesto giuridico; i simboli religiosi nello 

spazio pubblico europeo: la dimensione identitaria del fenomeno 

religioso; principio di non discriminazione e libertà religiosa: il 

principio di uguaglianza nel sistema europeo. 

. 



Dal 15/1/2014 al 14/1/2018, “Nuovi diritti, discrezionalità 

legislativa e ruolo delle Corti nazionali ed europee”, Assegno di 

Ricerca in Diritto costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Tema della ricerca: I rapporti tra Corte costituzionale e Parlamento 

nella definizione dei diritti fondamentali; le relazioni tra Corti 

costituzionali e sistemi sovranazionali di tutela nella protezione dei 

c.d. “nuovi diritti”; gli spazi riservati alla discrezionalità legislativa 

nella tutela dei diritti. 

Dal 1/5/2017 al 30/6/2017, “La forma di governo delle Regioni a 

Statuto speciale dopo l’approvazione delle leggi statutarie”, 

Contratto di collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito del 

progetto “La forma di governo delle Regioni a Statuto speciale”, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano-

Bicocca. 

Tema della ricerca: Analisi della dottrina e della giurisprudenza 

costituzionale in materia autonomia degli enti locali e di rapporti tra 

organi di governo delle Regioni ad autonomia differenziata, a seguito 

dell’approvazione delle leggi statutarie. 

Dal 1/12/2012 al 31/1/2016, Progetto di Ricerca di Interesse 

Nazionale - PRIN 2010: “La lingua come fattore di integrazione 

sociale e politica. L’uso della lingua negli atti e nella comunicazione 

dei poteri pubblici statali, regionali e locali”. 

Tema della ricerca: L’uso della lingua nella redazione degli atti 

normativi ai fini della loro conoscibilità e della relativa osservanza 

da parte dei consociati; l’uso della lingua nell’organizzazione e nella 

disciplina dei mezzi di comunicazione di massa; l’uso delle lingue 

nella legislazione elettorale, negli istituti di democrazia diretta e 

nell’organizzazione delle Assemblee rappresentative. 

Dal 1/4/2015 al 1/7/2015, “Finanziamento della politica e 

democraticità dei partiti”, Contratto di collaborazione ad attività di 

ricerca nell’ambito del progetto “La democrazia nei partiti”, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano-

Bicocca. 

Tema della ricerca: Analisi teorica e pratico-applicativa dell’art. 

49 Cost. alla luce delle modifiche legislative introdotte con 

riguardo ai meccanismi di finanziamento dei partiti e dei gruppi 

politici. 

Dal 15/9/2014 al 15/12/2014, “The new Protection of life during 

Pregnancy Act”, Visiting Research Fellowship, Sutherland School of 

Law, University College Dublin. 

Tema della ricerca: La legislazione irlandese in materia di 

interruzione volontaria della gravidanza e la tutela costituzionale 

della vita; i rapporti tra ordinamento interno e sistemi sovranazionali 

di protezione dei diritti; le relazioni tra Parlamento e giudici nella 

definizione dei principi supremi dell’ordinamento; la salvaguardia 

dei diritti fondamentali nei diversi assetti normativi; gli adeguamenti 



del diritto statale alle statuizioni della Corte di giustizia e della Corte 

europea dei diritti dell’uomo in materia di diritti individuali. 

Dal 1/12/2011 al 30/12/2013, Progetto “EXPO 2015. Produzione di 

energia da fonti rinnovabili e ambiente: da interessi coincidenti a 

interessi confliggenti”, Assegno “Dote Ricerca Applicata” in Diritto 

costituzionale, Dipartimento giuridico delle Istituzioni nazionali ed 

europee, Università degli Studi di Milano-Bicocca, cofinanziato 

dalla Regione Lombardia 

Tema della ricerca: Analisi dei profili costituzionalistici legati alla 

produzione di energia da fonti rinnovabili nel rapporto tra 

ordinamento interno e diritto dell’Unione europea. 

Dall’anno accademico 2014/2015, membro dei Gruppi di Ricerca 

La tutela multilivello dei diritti e il processo di adesione dell’UE alla 

CEDU”, “Lo Stato di diritto alla prova: le “zone franche” nel 

sistema costituzionale italiano”, “Democrazia e livelli di governo”, 

finanziati tramite il “Fondo di Ateneo per la Ricerca”, Dipartimento 

di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano-Bicocca “. 

Collaborazioni con riviste giuridiche 

Dal 1/6/2017 ad oggi, Membro del Comitato editoriale della Rivista 

telematica “MediaLaws. Law and Policy of the Media in a 

Comparative Perspective”. 

Dal 1/1/2011 ad oggi, Membro della Redazione “Osservatorio 

europeo” per la Rivista “Quaderni costituzionali”. 

Dal 25/10/2010 ad oggi, Membro del Comitato editoriale della 

Rivista “Italian Journal of Public Law”. 

Dal 1/1/2009 ad oggi, Membro della Redazione “Euroscopio”, per il 

forum telematico della Rivista “Quaderni costituzionali”, in 

www.forumcostituzionale.it. 

Dal 5/5/2010 al 31/12/2012, Membro del Comitato editoriale della 

Rivista telematica dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 

per la sezione “Cronache e note”, in www.rivistaaic.it. 

Collaborazioni con istituzioni nazionali 

Dal 1/6/2016 al 1/12/2016, Membro del Gruppo di ricerca 

“Prospettive del regionalismo italiano alla luce della riforma 

costituzionale”, costituito dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio 

regionale della Lombardia e dall’Istituto superiore per la ricerca e la 

formazione della Regione Lombardia nell’ambito del piano ricerche 

2016. 

Dal 18/12/2012 al 1/10/2013, Membro incaricato della redazione 

dello “Statuto della Città metropolitana di Milano”, da parte del 

Comitato per il supporto scientifico alle attività connesse con la 

Conferenza metropolitana. 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.rivistaaic.it/


Dal 3/11/2008 al 2/2/2009, Collaborazione scientifica con 

l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna – Servizio 

CO.RE.COM. per la redazione di uno studio comparato relativo alle 

Televisioni di comunità. 

Dal 23/6/2008 al 27/10/2008, Stagista presso il Servizio studi della 

Camera dei Deputati, nell’ambito del Seminario di Studi e Ricerche 

parlamentari “Silvano Tosi”, per una ricerca dal titolo: “I rapporti 

tra Parlamento e Governo: uno studio comparato”.  

Collaborazioni con organismi internazionali 

Dal 1/9/2017 ad oggi, Membro del Progetto interdisciplinare 

“L’impatto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e 

della Corte interamericana dei diritti umani negli Stati membri”, 

condotto dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca in 

collaborazione con l’Academia Interamericana de Derechos 

Humanos, l’Universidad Autónoma de Coahuila-Saltillo, 

l’Università di Zurigo e l’Universidad de Deusto-Bilbao.   
 

Da gennaio 2008 a dicembre 2010, Membro del Gruppo italiano di 

FRALEX - Fundamental Rights Agency Legal Experts, per i reports: 

“Thematic Legal Study on National Human Rights Institutions and 

Human Rights Organisations in Italy” e “Thematic Legal Study on 

rights of irregular immigrants in voluntary and involuntary return 

procedures”. 

Iscrizione ad Associazioni scientifiche 

Dal 2017, Membro della Associazione “Devolution Club”. 

Dal 2016, Membro della International Society of Public Law – 

ICON-S. 

Dal 2009, Membro della Associazione “Gruppo di Pisa”. 

ATTIVITÀ DIDATTICA  

 
Partecipazione ad attività didattiche 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano-

Bicocca  

Dall’anno accademico 2016/2017, Docente a contratto, affidatario 

dell’insegnamento di Giustizia costituzionale. 

Dall’anno accademico 2009/2010 ad oggi, Collaboratore delle 

cattedre di: Diritto costituzionale; Diritto costituzionale europeo e 

Diritti fondamentali, Modulo Jean Monnet; Giustizia costituzionale; 

Diritto dell’informazione e della comunicazione; Diritto 



parlamentare; Diritto pubblico comparato; Diritto regionale; 

Pluralismo religioso, Modulo Jean Monnet. 

Dal 28 aprile 2011 al 1 giugno 2013, Attività di tutoring nell’ambito 

del progetto “Orientamento in itinere e post immatricolazione”.  

Dipartimento di Sociologia e Scienze sociali, Università degli Studi 

di Milano-Bicocca 

Dall’anno accademico 2008/2009 all’anno accademico 

2013/2014, Collaboratore della cattedra di Diritto pubblico del 

turismo. 

Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di 

Milano-Bicocca  

Dall’anno accademico 2008/2009 all’anno accademico 

2013/2014, Collaboratore della cattedra di Diritto pubblico e 

politiche sociali. 

Relazioni e convegni 

11/4/2018, “Le zone franche del potere legislativo”, Lezione al 

Dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, 

curriculum italo-franco-spagnolo, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Pisa 

21/3/2018, “Le zone franche del potere legislativo”, Lezione al 

Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, curriculum Diritto 

pubblico, Diritto pubblico dell'economia e Filosofia del diritto, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano-

Bicocca 

15/12/2017, “La Corte costituzionale di fronte alle zone franche 

dello Stato di diritto”, Relazione al Convegno “Ricordando 

Alessandro Pizzorusso. La Corte costituzionale di fronte alle sfide 

del futuro”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Pisa e Istituto DirPolis, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 

18/10/2017, “La posizione costituzionale delle Regioni”, Intervento 

al Dibattito pubblico con il Presidente della Regione Lombardia “Il 

referendum per l’autonomia della Regione Lombardia”, Università 

degli Studi di Milano-Bicocca 

6/7/2017, “The European Citizens’ Initiative: Promise or reality?”, 

Intervento al Convegno annuale della International Society of Public 

Law – ICON-S “Court, Power, Public Law”, nell’ambito del Panel 

“Judging democratic and open decision-making, citizen 

participation and the role of transparency in the EU in the Post-

Lisbon Era”, Copenaghen, 5-7 luglio 2017. 



28/11/2016, “Il problema della legge elettorale”, Relazione al 

Convegno “In vista del referendum: capire la riforma 

costituzionale”, Scuola di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze 

giuridiche, Scuola Superiore di Studi giuridici e Dottorato di ricerca 

in Scienze giuridiche, Università di Bologna.  

25/10/2016, “I limiti delle Istituzioni europee: la disciplina dei 

Trattati istitutivi”, Relazione al Convegno “Europa: i limiti 

dell'Unione”, organizzato dalla Commissione europea e dalla Rivista 

di politica internazionale “Zeppelin”, nell’ambito del ciclo di 

Seminari “Sliding Europe: destino o rinascita?”.  

19/10/2016, “Le prospettive del regionalismo differenziato alla luce 

della riforma costituzionale”, Audizione presso la II Commissione, 

Affari istituzionali, del Consiglio regionale della Lombardia per la 

presentazione del policy paper “Prospettive del regionalismo 

italiano alla luce della riforma costituzionale”. 

5/10/2016, “Nuovo Senato e territorializzazione della 

rappresentanza”, Intervento al Convegno “La Costituzione e la sua 

riforma”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Milano-Bicocca. 

15/9/2016, “Il ruolo del Senato nel disegno di riforma 

costituzionale”, Relazione al Convegno “La riforma della 

Costituzione: Problemi e prospettive”, organizzato dal Tribunale di 

Milano.  

14/4/2016, “Le prospettive del nuovo Senato, Intervento al Convegno 

“Il disegno di legge di riforma costituzionale”, organizzato dal 

Dipartimento di Giurisprudenza e dalla Scuola di Dottorato di ricerca 

in Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

26/2/2016, “The relationship between National and European legal 

system in the protection of fundamental tights: the Irish style”, 

Intervento al Seminario di Alta qualificazione “Fundamental rights 

protection in Europe: theory and practice”, organizzato 

dall’Università degli Studi di Milano e dallo “Younger 

Comparativists Committee of the American Society of Comparative 

Law” 

29/1/2016, “La tutela della lingua nei contratti di pubblico servizio”, 

Intervento al convegno conclusivo delle ricerche svolte dall’Unità di 

Milano-Bicocca nell’ambito del Progetto di Ricerca di Interesse 

Nazionale - PRIN 2010: “La lingua come fattore di integrazione 

sociale e politica. L’uso della lingua negli atti e nella comunicazione 

dei poteri pubblici statali, regionali e locali” 

9/11/2014, “The New Protection of Life during Pregnancy Bill: 

International background and Constitutional implications”, Lezione 

di Dottorato presso la “Sutherland School of Law – University 

College Dublin”. 



16/7/2013, “The right of legislative initiative and the European 

Parliamet. The European citizen’s initiative”, Intervento alla 

“Summer school on parliamentary democracy in Europe. The 

European Parliament: organization and Functioning” organizzata 

dalla School of Government dell’Università LUISS-Guido Carli, in 

collaborazione con il Centro Studi sul Parlamento, il Consorzio Nova 

Universitas, la Fondazione CEUR, la International Political Science 

Association, Sciences Po – Centre d'études européennes e 

l’Università degli Studi di Macerata. 

Dall’anno accademico 2012/2013, “L'ordinamento giuridico 

sportivo nella Costituzione”, Lezione al Master universitario di I 

livello in “Sport management, marketing and society”, Dipartimento 

di Sociologia e Ricerca sociale, Università degli Studi di Milano 

Bicocca. 

13/6/2011, “Legittimo impedimento e ruolo costituzionale del 

Presidente del Consiglio”, Lezione al Dottorato di ricerca in 

Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, Università degli Studi 

di Pisa. 

7/10/2010, “Diritto, Politica e società: il metodo nell’opera di 

Giuseppe Maranini”, Intervento al Convegno “Organizzazione 

costituzionale e principio di separazione dei poteri nel pensiero di 

Giuseppe Maranini”, Dipartimento giuridico delle istituzioni 

nazionali ed europee, Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

25/6/2009, “I poteri di auto-normazione delle Corti costituzionali”, 

Lezione al Dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti 

fondamentali, Università degli Studi di Pisa. 

Organizzazione di convegni 

19/4/2018, Membro del Comitato organizzatore del Convegno 

“Leggi elettorali e forma di governo parlamentare. Riflessioni sui 

risultati delle elezioni politiche in Italia, sull’evoluzione delle forme 

di governo parlamentari in Europa e sulla riforma del regolamento 

del Senato”, Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

27/10/2017, Membro del Comitato organizzatore del Convegno “I 

diritti fondamentali tra Corti sovranazionali e Stati. Europa e 

America a confronto”, Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

5/10/2016, Membro del Comitato organizzatore del Convegno “La 

Costituzione e la sua riforma”, Università degli Studi di Milano-

Bicocca. 

10-11/6/2011, Membro del Comitato organizzatore del Convegno 

annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, “Gli atti normativi del 

Governo tra Corte costituzionale e giudici”, Dipartimento delle 



Istituzioni giuridiche nazionali ed europee, Università degli Studi di 

Milano-Bicocca 

7/10/2010, Membro del Comitato organizzatore del Convegno 

“Organizzazione costituzionale e principio di separazione dei poteri 

nel pensiero di Giuseppe Maranini”, Università degli Studi di 

Milano-Bicocca. 

LINGUE STRANIERE 

 Lingua inglese: Approfondita conoscenza della lingua inglese, con 

ottime capacità di traduzione e molto buone capacità di 

conversazione e produzione scritta. 

Comprensione 

Ascolto: C1 

Lettura: C1 

Parlato 

Interazione orale: C1  

Comprensione orale: C1 

Scritto 

Produzione scritta: C1 

Lingua spagnola: Buona conoscenza complessiva della lingua 

spagnola, con ottima capacità traduzione e buona capacità di 

conversazione e produzione scritta.  

Comprensione 

Ascolto: C1 

Lettura: C1 

Parlato 

Interazione orale: B1 

Comprensione orale: B1 

Scritto 

Produzione scritta: B1 

Lingua francese: Conoscenza scolastica della lingua francese, con 

capacità elementare di interazione e buone capacità di comprensione 

scritta e traduzione. 

Comprensione 

Ascolto: B1 

Lettura: C1 

Parlato 

Interazione orale: A1 

Comprensione orale: A2 

Scritto 

Produzione scritta: A1 

 

 

 



PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

Monografie  

Le “zone franche” del potere legislativo, Torino, Giappichelli, 2017, 

pp. V-520. 

Contributi in volumi collettanei  

La doppia strumentalità della lingua, ovvero la tutela dei diritti 

linguistici nei contratti di pubblico servizio, in P. Bonetti (a cura di), 

L’uso della lingua negli atti e nella comunicazione dei pubblici 

poteri, Torino, 2016, pp. 509-556. 

L’attuazione legislativa delle città metropolitane: autonomia o 

nuovo centralismo?, in B. Pezzini – S. Troilo, Il valore delle 

Autonomie: territorio, potere e democrazia. Atti del Convegno 

annuale del Gruppo di Pisa. Bergamo 6-7 giugno 2014, Napoli, 

2015, pp. 399-407.  

Rassegna bibliografica ragionata a D. Tega – G. D’Amico, 1993-

2013: la Corte costituzionale tra giurisprudenza e politica, in S. 

Sicardi – M. Cavino – L. Imarisio (a cura di), Vent'anni di 

Costituzione (1993-2013). Dibattiti e riforme nell'Italia tra due 

secoli, Bologna, 2015, pp. 584-590.  

Il caso Refah Partisi: democrazia e pluralismo nella concezione di 

Strasburgo, in M. Cartabia (a cura di), Dieci casi sui diritti in 

Europa, Bologna, 2011, pp. 293-312. 

La delegazione legislativa nell’ordinamento francese, in P. Caretti – 

M. Morisi (a cura di), I rapporti tra Parlamento e Governo: uno 

studio comparato. Ricerche del Seminario di Studi e Ricerche 

parlamentari “Silvano Tosi”, Milano, 2008, pp. 46-63. 

Articoli su Riviste giuridiche  

La Corte costituzionale di fronte alle “zone franche”, in 

www.forumcostituzionale.it, 5/2018, pp.1-11. 

L’atto politico nella teoria e nella prassi costituzionale, in Stato, 

Chiese e pluralismo confessionale, 28/2018, 1-39. 

Contesto politico e immunità di sede del Parlamento europeo, in 

Quaderni costituzionali, 1/2018, 137-140. 

L’iniziativa dei cittadini europei fa bene alla democrazia, in 

Quaderni costituzionali, 3/2017, pp. 715-719. 

Le disarmonie tra giudizio di costituzionalità e processo 

amministrativo: alcune brevi riflessioni, in www.federalismi.it, 

8/2016, pp. 1-14. 

http://www.federalismi.it/


The Italian way to the “political questions”, in Italian Journal of 

Public Law, 1/2016, pp. 206-246. 

Un nuovo limite al diritto di iniziativa dei cittadini dell’Unione 

europea, in Quaderni costituzionali, 1/2016, pp. 169-172.  

The delicate liaison between the Italian Constitutional Court and 

Parliament: a comparative perspective, in UCD Law Review, 

15/2015, pp. 117-137.  

La forma di governo europea alla prova dei fatti: equilibri 

democratici e procedura di bilancio, in Quaderni costituzionali, 

1/2014, pp. 155-158.  

L’incostituzionalità della legge elettorale ovvero quando il giudice 

comune “confonde” Corte costituzionale e Parlamento, in 

www.osservatorioaic.it, 3/2013. pp. 1-21 

Considerazioni a margine della sentenza Torregiani c. Italia in 

materia di sovraffollamento delle carceri, in Quaderni costituzionali, 

1/2013, pp. 161-164.  

La conformità a Costituzione della custodia cautelare in carcere tra 

Corte, legislatore e giudici comuni, in www.rivistaaic.it, 1/2012, pp. 

1-14 

La sentenza 3572/2011 della Corte di Cassazione: è ancora 

ragionevole un’adozione per i single senza effetti legittimanti?, in 

www.rivistaaic.it, 2/2011, pp. 1-8. 
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