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Sandro Staiano 

 
 
 
 
Sandro Staiano è nato a Pompei il 21 febbraio 1955. 

È professore ordinario di Diritto costituzionale nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di 
Napoli Federico II. Nello stesso Dipartimento ha svolto fino al 2014, per affidamento, l'insegnamento di 
Diritto processuale costituzionale. Ha insegnato Diritto costituzionale anche nel corso di laurea in 
Giurisprudenza presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli, nonché nelle Università del Molise, di 
Cassino e "Suor Orsola Benincasa" di Napoli. Ha svolto moduli didattici per gli insegnamenti di Giustizia 
costituzionale e di Diritto costituzionale nella Scuola di specializzazione per le professioni legali presso 
l'Università di Napoli Federico II. 

Dal 1° gennaio 2019 è Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 

Per la tornata 2018-2020 presiede la Commissione nazionale per il conferimento dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia nel settore 
concorsuale 12/C1- Diritto costituzionale.   

È stato direttore del Dipartimento di Diritto costituzionale italiano e comparato dal 1999 al 2005 e dal 
2006 al 2009. 

Dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2008 è stato componente del Senato accademico, e, nell'ambito di 
questo, della Commissione Statuto. È stato componente del Comitato Interno di Valutazione dell'Ateneo 
e presidente del Comitato di Ateneo - area Scienze giuridiche (VTR 2001-2003). 

Ha fatto parte del Comitato direttivo del Centro di Ateneo "Scuola di Alta Formazione nelle Scienze 
Umane e Sociali" fin dalla istituzione (2006-2013). 

Dal 2003 al 2014 è stato coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto ed Economia (Istituto Italiano 
di Scienze Umane-Scuola Normale Superiore), nel cui ambito ha curato la pubblicazione dei "Quaderni". 

Dall’a.a. 2009/2010 è promotore di scambi Socrates/Erasmus del Dipartimento di Giurisprudenza con 
le Università di Jaén e Valencia. 

Fino al XXVIII ciclo è stato componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto 
pubblico e costituzionale dell’Università di Napoli Federico II e del Dottorato di ricerca “La tutela dei 
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diritti fondamentali nella giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali e delle alte corti europee” 
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

A partire dal XXIX ciclo, fa parte del collegio dei docenti del Dottorato in Diritto dell’economia 
dell’Ateneo fridericiano. 

Fa parte della Direzione della rivista telematica "Federalismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, 
comunitario e comparato". È presidente del comitato scientifico della collana Studi di Federalismi.it, 
Jovene editore. 

Ha fatto parte del Comitato scientifico della rivista "Gli Stranieri. Rassegna di studi e giurisprudenza". 
Attualmente fa parte del comitato scientifico della rivista “Lo Stato. Rivista semestrale di scienza 
costituzionale e teoria del diritto” (Mucchi editore), della rivista “Diritto costituzionale. Rivista 
quadrimestrale” (Franco Angeli editore) e della Collana di Studi di Diritto Pubblico, diretta da R. Bin e 
A. Sandulli, (Franco Angeli editore). 

È stato componente del Consiglio direttivo dell'associazione di costituzionalisti "Gruppo di Pisa" per il 
triennio 2007/2010. 

È stato componente del Consiglio direttivo dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti per il triennio 
2009/2012. 

Dal 25 luglio 2013 al 12 settembre 2018 è stato Presidente della Fondazione FormAP - Formazione e 
Aggiornamento Amministrazioni Pubbliche – costituita, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 240 del 2010, 
su impulso delle Università di Napoli Federico II (capofila), Sapienza di Roma, di Palermo, di Foggia e 
della Calabria, nonché della Regione Campania e della Regione Puglia. Attualmente ne è Coordinatore 
scientifico. 

Ha pubblicato numerosi lavori sui principali temi di diritto pubblico e costituzionale considerati nel 
dibattito scientifico: teoria delle fonti del diritto (occupandosi in particolare di delegazione legislativa, di 
potestà legislativa delle Regioni, di statuti comunali, di legislazione periodica); ordinamenti autonomistici; 
processo federativo europeo; giustizia costituzionale; garanzia dei diritti fondamentali in rapporto alla 
legislazione "emergenziale" di contrasto alla criminalità terroristica e mafiosa; revisione costituzionale; 
sussidiarietà; migrazioni e cittadinanza; servizi pubblici locali; regolazione giuridica dei processi 
economici; diritto all’acqua; giurisdizioni; teorie dell’interpretazione; produzione giurisprudenziale del 
diritto.  

Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi convegni di studio sui rapporti tra Parlamento e 
Governo, considerati sia nella struttura e nel funzionamento organizzativo sia  dall'osservatorio delle fonti 
del diritto, sul ruolo del giudice costituzionale, sulle differenze 'di genere' nella rappresentanza elettorale, 
sui principi costituzionali riferiti all'ordinamento giudiziario, sui sistemi di giustizia costituzionale, sulla 
Carta dei diritti e sul processo costituente europeo, sul sistema delle autonomie locali anche in chiave 
comparativa, sui processi di riforma costituzionale, sulle garanzie costituzionali nel processo penale. 

In particolare, in occasione del XXXI Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 
“Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale: Sovranità Rappresentanza Territorio”, svoltosi a 
Trento nei giorni 10 e 11 novembre 2016, ha tenuto la relazione sul tema della Rappresentanza. 

È stato relatore in convegni e seminari in ambito internazionale: “Pluralismo religioso en el 
Mediterráneo” nell’ambito delle Jornadas internacionales sobre pluralismo religioso (Sevilla - Jaén, 21-22 
maggio 2009) organizzate in collaborazione con l’IACL (International Association of Constitutional 
Law); “La certitude de la peine” (Paris, 11 dicembre 2009); “Soberanía y derechos” (Universidad de Jaén, 
25-26 aprile 2013); “Seminari d’investigació sobre la fraternitat política” (Universitat Autònoma de 
Barcelona, 26-27 marzo 2015).   È stato invitato dal Comitato Scientifico delle IX Jornadas italo-española-
brasileña - che si sono svolte a Madrid dal 22 al 24 settembre 2016 sul tema “El derecho a la intimidad” 
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- a tenere una relazione dal titolo “El derecho a la intimidad versus el poder público”, in qualità di 
“ponente italiano”. In occasione delle X Jornadas ítalo-Brasileiro-Hispânicas, svoltesi presso la 
Universidade Católica de Pernambuco, in Recife, sul tema “Os limites à atividade criativa do juiz”, ha 
tenuto una relazione dal titolo “A relação entre Juiz e Legislador”. In Recife, nell’ambito dell’Incontro di 
Studi “Publius 2017 – VI Congresso de Direito Constitucional”, ha tenuto una relazione sul tema “O 
princípio constitucional da legalidade em matéria penal: erosão das jurisdições e mudança do 
parâmetro”.   

Ha partecipato e partecipa - anche in qualità di coordinatore - a progetti di ricerca nazionali e 
internazionali, sulle prospettive istituzionali dell'Europa, sulle autonomie territoriali, sulle politiche 
legislative di contrasto alla criminalità organizzata, sull'evoluzione della forma di Stato in presenza di 
processi di globalizzazione economica, sul federalismo fiscale. In particolare, è stato coordinatore 
nazionale del PRIN 2010/2011 dal titolo: “L’acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, 
causa di guerra”, al quale hanno partecipato quattordici atenei italiani in collaborazione con numerose 
istituzioni scientifiche straniere anche extraeuropee.   

(Gennaio 2019) 

 
 

Sandro Staiano was born in Pompei on February 21, 1955. 

He is Professor of Constitutional Law at the Department of Law of the University of Naples Federico 
II. He has been responsible also for the course in Constitutional Procedural Law in the same Department 
until 2014, and he has lectured in Constitutional Law at the ‘Accademia Aeronautica’ of Pozzuoli, at the 
University of Molise, Cassino, and at the ‘Suor Orsola Benincasa’ University of Naples. He has been 
responsible for seminars for the courses in Constitutional Justice and Constitutional Law within the 
Postgraduate Specialization Course for legal professions at the University of Naples Federico II. 

Since January 2019 he has been Head of the Department of Law of the University of Naples Federico 
II. 

For the period 2018-2020 he presides over the national committee that confers the national scientific 
qualification as professor of I and II level within the area 12/C1 – Constitutional law. 

He was Head of the Department of Italian and Comparative Constitutional Law from 1999 to 2005 and 
from 2006 to 2009. 

From November 2002 to October 2008 he has been member of the Academic Senate of the University 
of Naples Federico II, and within it, member of the Statute Commission. 

He has been member of the Internal Assessment Committee and President of the University Committee 
– legal sciences area (VTR 2001-2003). He has been part of the executive board of the Centre ‘Scuola di 
Alta Formazione nelle Scienze Umane e Sociali’ since its foundation (2006-2013). 

From 2003 to 2014, he has been coordinator of the PhD Program in Law and Economics of the ‘Istituto 
Italiano di Scienze Umane-Scuola Normale Superiore’, overseeing the publication of its series ‘Quaderni’. 

Since 2009, he has promoted mobility within the programs Socrates/Erasmus between the Department 
of Law and the Universities of Jaen and Valencia. 

Until the XXVIII year, he has been member of the scientific board of the PhD Program in Public and 
Constitutional Law of the University of Naples Federico II, and of the PhD Program ‘Protection of 
Fundamental Rights in the Jurisprudence of Constitutional and European Courts’ (University of Cassino 
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and Southern Lazio). Since the XXIX year, he has been member of the scientific board of the PhD 
Program in Law of Economics of the University of Naples Federico II. 

He is member of the editorial board of the on-line journal Federalismi.it. He is President of the scientific 
board of the series ‘Studi di Federalismi.it’, Jovene publisher. 

He was part of the scientific board of the journal ‘Gli Stranieri. Rassegna di studi e giurisprudenza’. He 
is currently part of the scientific board of the journal ‘Lo Stato. Rivista semestrale di scienza costituzionale 
e teoria del diritto’ (Mucchi publisher), as well as of the series ‘Diritto costituzionale. Rivista 
quadrimestrale’ (Franco Angeli publisher) and of the series ‘Studi di Diritto Pubblico’, edited by R. Bin e 
A. Sandulli (Franco Angeli publisher). 

He has been member of the executive board of the Association of constitutional scholars ‘Gruppo di 
Pisa’ between 2007 and 2010, and member of the executive board of the ‘Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti’ between 2009 and 2012. 

From 25 July 2013 to 12 September 2018 he was President of FormAP Foundation – ‘Formazione e 
Aggiornamento Amministrazioni Pubbliche’ – which was established according to Art. 28 of the Law no. 
240 of 2010, promoted by the University of Naples Federico II, Sapienza University of Rome, University 
of Palermo, University of Foggia and University of Calabria, as well as by the Regions Campania and 
Puglia. He is currently Scientific Coordinator of this Foundation. 

He has published extensively on the main topics of public and constitutional law: legal sources  (focusing 
on delegated legislation, legislative powers of the Italian Regions, local Statutes, and so on); local 
governments; the European federal process; constitutional justice, fundamental rights and ‘emergency’ 
legislation against organized crime and terrorism; constitutional review; subsidiarity; migration and 
citizenship; public local services and legal rules on economical processes; right to water; jurisdictions; 
theory of judicial interpretation; jurisprudential production of law.  

He has spoken at several conferences on the relationship between Parliament and Government, 
(considering structure, organization and legal sources), the role of constitutional judges, gender in political 
representation, constitutional principles of the judicial system, systems of constitutional justice, the 
Charter of Fundamental Rights of the European Union, the European constituent process, the system 
of local authorities, and constitutional reform. 

In particular, he presented on the topic of representation during the XXXI Annual Conference of the 
Italian Association of constitutional scholars (on Sovereignty, Representation and Territory: Trento, 
November 10-11, 2016). He has also spoken at several international conferences: ‘Pluralismo religioso 
en el Mediterráneo’, within the ‘Jornadas internacionales sobre pluralismo religioso’ (Sevilla - Jaén, May 
21-22, 2009) organized jointly with IACL (International Association of Constitutional Law); ‘La certitude 
de la peine’ (Paris, December 11, 2009); ‘Soberanía y derechos’ (Universidad de Jaén, April 25-26, 2013); 
‘Seminari d’investigació sobre la fraternitat política’ (Universitat Autònoma de Barcelona, March 26-27, 
2015). 

He has been invited to present the paper “El derecho a la intimidad versus el poder público”, as ‘ponente 
italiano’, during the ‘IX Jornadas italo-española-brasileña’, which took place in Madrid (September 22-
24, 2016) on the topic “El derecho a la intimidad”. 

During the X Jornadas Ítalo-Brasileiro-Hispânicas at the Catholic University of Pernambuco (Recife), on 
the topic ‘Os limites à atividade criativa do juiz’, he has presented the paper ‘A relação entre Juiz e 
Legislador’. In Recife, within ‘Publius 2017 – VI Congresso de Direito Constitucional’, he has presented 
a paper on the topic ‘O princípio constitucional da legalidade em matéria penal: erosão das jurisdições e 
mudança do parâmetro’. 
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He has participated and is currently participating – also as coordinator – in national and international 
research projects, on European institutions, territorial autonomies, policies against organized crime, 
evolution of the Form of State within economic globalization, and fiscal federalism. In particular, he was 
the national coordinator of the PRIN 2010-2011 (Research Program of National Interest) ‘Water, a non-
reproducible resource, a public good, a factor in development, a cause of war’. Fourteen Italian 
Universities have participated in this project, together with several foreign scientific institutes within and 
outside the EU. 

(January 2019)  
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Pubblicazioni 

 

 

 

2018 Costituzione e forma di governo, in AA. VV., Il Governo in Italia. Profili costituzionali 
e dinamiche politiche, a cura di F. Musella, Bologna 2018; 
 

 In tema di teoria e ideologia del giudice legislatore, in Federalismi.it, n. 17/2018 
(pubblicato, con il titolo L’incrinatura. Teoria e ideologia del giudice legislatore al 
cospetto del diritto penale, in AA. VV., Giurisdizioni europee e sistemi nazionali. 
Tendenze e criticità, a cura di C. Guarnieri, G. Insolera e L. Zilletti), Roma 
2018; 
 

 La forma di governo italiana. Permanenza e transizione, negli Atti del Seminario 
Contesto politico, forma di governo e relazioni tra gli organi costituzionali (Sapienza 
Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, 6 giugno 2018), in 
Osservatorio costituzionale AIC, 2/2018; 
 

 Essere giudice ‘a limitato fine’. Autorità amministrative indipendenti e Corte 
costituzionale, in Federalismi.it, n. 14/2018; 
 

 Settant’anni. Storia e sorte della Costituzione. Editoriale, in Federalismi.it, n. 
11/2018; 
 

 L’incertezza (anche) delle regole sull’incarico, in Federalismi.it, n. 4/2018; 
 

 L’ammissibilità come categoria giuridica e come questione politica, in AA.VV., Il diritto 
del lavoro alla prova dei referendum, a cura di S. Staiano, A. Zoppoli, L. Zoppoli, 
Quaderni della rivista Diritti Lavori Mercati, n. 4, Napoli 2018. 
 
 

2017 
 

Premessa. De hoc non satis, in AA. VV., Acqua. Bene pubblico, risorsa non 
riproducibile, fattore di sviluppo, a cura di S. Staiano, Napoli 2017; 
 

 Qualche notazione (provvisoriamente) conclusiva in tema di diritto all'acqua, in AA. 
VV., “Il diritto all’acqua”. Atti del seminario di studio svoltosi a Milano il 26 novembre 
2015, a cura di L. Violini e B. Randazzo, Milano 2017; 
 

 Art. 5. Costituzione italiana. I principi fondamentali, serie diretta da P. Costa e M. 
Salvati, Roma 2017; 
 

 Diritto alla riservatezza e potere pubblico, in Federalismi.it, n. 17/2017; 
 

 La rappresentanza, in Rivista AIC, n. 3/2017; 
 

 Il giudizio sulla legge elettorale come decisione politica, in Federalismi.it, n. 2/2017. 
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2016 Beni comuni. Categoria ideologicamente estenuata, in Diritto e Società, 3/2016; 
 

 Diseguaglianze e politiche dell’eguaglianza: profili teorici e istituzionali, in Sociologia del 
lavoro, 144/2016; 
 

 Intervento, in AA. VV., La riforma della Costituzione. Una guida con l’analisi di 15 
costituzionalisti, Milano 2016; 
 

 La pietra di inciampo, in Federalismi.it, n. 18/2016; 
 

 Metodo, Merito, Contesto, in Federalismi.it, n. 15/2016; 
 

 I nuovi procedimenti legislativi, in Federalismi.it, Focus Riforma costituzionale, n. 
12/2016; 
 

 Dieci domande sulla riforma costituzionale, in Quaderni costituzionali, 2/2016; 
 

 Una sola moltitudine. Il quesito referendario e il suo oggetto nella revisione in corso, in 
Federalismi.it, Focus Riforma costituzionale, n. 4/2016; 
 

 Per un nuovo paradigma giuridico dell’eguaglianza, in La dis-eguaglianza nello Stato 
costituzionale, a cura di M. Della Morte, Napoli 2016 (Relazione conclusiva al 
Convegno annuale del “Gruppo di Pisa” - Campobasso 19-20 giugno 2015); 
 

 La Regione Campania: omologazione, specificità, prospettive, in AA. VV., Lineamenti 
di diritto costituzionale della Regione Campania, a cura di S. Staiano, Torino 2016; 
 

 Le leggi monocamerali (o più esattamente bicamerali asimmetriche), in Rivista AIC. 
Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 1/2016 (pubblicato anche in 
Rassegna parlamentare, 4/2015). 
 
 

2015 Diritti e confini nell’Europa della crisi, in Federalismi.it, n. 22/2015 (pubblicato 
anche in AA. VV., Scritti in onore di Gaetano Silvestri, Torino 2016); 
 

 Rapsodia legislativa, in Federalismi.it, n. 20/2015; 
 

 Per un nuovo sistema elettorale: la legge della Corte, la legge del Parlamento, la legge dei 
partiti, in Federalismi.it, n. 1/2015; 
 

 Nessuna «normalizzazione». Annibale non era alle porte, in Federalismi.it, n. 3/2015; 
 

 Una legge per Roma capitale, in Federalismi.it, n. 13/2015; 
 

 Trasformazioni dei partiti e forma di governo, in Federalismi.it, n. 19/2015; 
 

 Normatività e dintorni. Riflessioni sull’incertezza delle regole dal punto di vista 
costituzionale, in Diritto e Società, n. 4/2015. 
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2014 Il ddl Delrio: considerazioni sul merito e sul metodo, in Federalismi.it, n. 1/2014; 
 

 Alcuni ragionevoli motivi per prendere sul serio la proposta di riforma del bicameralismo, 
in Federalismi.it, n. 8/2014; 
 

 La vicenda del giudizio sulla legge elettorale: crisi forse provvisoria del modello incidentale, 
in Rivista AIC. Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 2/2014; 
 

 The Crisis of State Sovereignty and Social Rights, in The Age of Human Rights Journal, 
n. 2/2014; 
 

 Tecniche normative e qualità della normazione: il caso della Città metropolitana, in 
Federalismi.it, n. 3/2014; 
 

 Introduzione al volume AA.VV., Nella rete dei partiti. Trasformazione politica, forma 
di governo, network analysis, a cura di S. Staiano, Napoli 2014. 
 
 

2013 Politica e giurisdizione. Piccola cronaca di fatti notevoli. Editoriale, in Federalismi.it, 
n.11/2013; 
 

 Lo specchio francese. Possibilità e insidie comparative nella riforma costituzionale italiana, 
in Rassegna di Diritto pubblico europeo, n.2/2013; 
 

 L’accesso alla Corte costituzionale per far dichiarare l’illegittimità della Legge elettorale. 
Breve nota sull’Ordinanza di rimessione della Legge elettorale, in www.nomos-
leattualitaneldiritto.it, n. 1/2013; 
 

 La revisione costituzionale come volontà inerte e rappresentazione di sé, in AA. 
VV., L’istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali. Atti del 
Seminario svoltosi l’11 luglio 2013 presso il Dipartimento di Scienze 
politiche dell’Università degli Studi Roma Tre, a cura di M. Siclari, Roma 
2013 (pubblicato anche in www.confronticostituzionali.eu, 23 luglio 2013); 
 

 Il gattopardo estremista e l’innovatore paziente. Costituzionalisti e riforme nella crisi 
italiana, Editoriale, in Federalismi.it, n.16/2013; 
 

 Costituzionalisti e popolo. Editoriale, in Federalismi.it, n. 25/2013. 
 
 

2012 La Costituzione e il suo contesto: dimensione nazionale e dimensione europea, in 
Federalismi.it, n. 1/2012; 
 

 Prolegomeni minimi a una ricerca forse necessaria su forma di governo e sistema dei partiti, 
in Federalismi.it, n. 3/2012; 
 

 Legiferare per dilemmi sulla fine della vita: funzione del diritto e moralità del legislatore, 
in Federalismi.it, n. 9/2012; 
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 I risultati elettorali nella tempesta europea. Editoriale, in Federalismi.it, n. 10/2012; 
 

 En orbites elliptiques. Modèle garantiste, valeur de la certitude et droit pénal, in La 
cohérence des châtiments, «Essais de philosophie pénale et de criminologie», 
Institut de Criminologie de Paris, n. 10/2012; 
 

 Le autonomie locali in tempi di recessione: emergenza e lacerazione del sistema, in Lezioni 
magistrali di diritto costituzionale, a cura di A. Vignudelli, Modena 2012 (poi 
pubblicato, con integrazioni e aggiornamenti, in Federalismi.it, n. 17/2012); 
 

 Introduzione al Seminario “Verso la riforma costituzionale?” tenutosi il 26 giugno 
2012 a Roma, presso la sede di Federalismi.it, pubblicato nel n. 14/2012 della 
Rivista; 
 

 I partiti europei fuori tempo. Editoriale, in Federalismi.it, n. 15/2012; 
 

 Il saltatore di Esopo. Valutatori e valutati in un'Università alla ricerca del buon senso, 
in Federalismi.it, n. 15/2012; 
 

 Dai Sindaci ai Governatori, in Federalismi.it, n. 19/2012 (la prima parte di questo 
lavoro è pubblicata come prefazione al volume I sistemi elettorali regionali tra 
complessità delle fonti, forma di governo e dinamiche partitiche, Torino 2012); 
 

 Mitologie federaliste ed esperienza del regionalismo. Editoriale, in Federalismi.it, n. 
20/2012; 
 

 Intervento, in AA. VV., Decisione conflitti controlli. Procedure costituzionali e sistema 
politico, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Annuario 2010, Napoli 2012; 
 

 Introduzione al volume Genesi ed evoluzione dei sistemi di giustizia costituzionali. 
Italia, Francia e Spagna, “Quaderni del Dottorato di ricerca in Diritto ed 
Economia” del SUM. Istituto Italiano di Scienze Umane, n. 5, Napoli 2012. 
 
 

2011 Note sul diritto fondamentale all’acqua. Proprietà del bene, gestione del servizio, ideologie 
della privatizzazione, in Federalismi.it, n. 5/2011; 
 

 Per orbite ellittiche: modello garantista, valore della certezza, diritto penale, in Rivista 
AIC. Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 1, 2011 (15 marzo 2011); 
 

 Sanità e partiti politici: breve fulgore del sistema delle spoglie "formalizzato", in AA. 
VV., Verso il decentramento delle politiche di welfare. Incontro di studio 
"Gianfranco Mor" sul diritto regionale, a cura di L. Violini, Milano 2011 
(pubblicato anche in Federalismi.it, n. 8/2011); 
 

 Elezioni e partiti. Note minime dentro e oltre la vicenda odierna. Editoriale, in 
Federalismi.it, n. 10/2011; 
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 I servizi pubblici locali nel decreto-legge n. 138 del 2011. Esigenze di stabile regolazione 
e conflitto ideologico immaginario, in Federalismi.it, n. 16/2011. 
 
 

2010 Le elezioni regionali in tempo di crisi del sistema. Editoriale, in Federalismi.it, n. 
2/2010; 
 

 Intervento al Forum di Astrid "Sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 5 marzo 
2010 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni regionali", in 
Astrid - Rassegna, n. 111 del 29 marzo 2010 (www.astrid-online.it); 
 

 Dopo le elezioni. Regioni e partiti nel tempo intermedio. Editoriale, in Federalismi.it, 
n. 7/2010; 
 

 Revisione costituzionale secondo principio di precauzione, intervento al Seminario 
promosso dal Forum Riforma dello Stato sul tema "Forma di governo, legge 
elettorale, riforma del bicameralismo paritario", Camera dei Deputati, Roma 14 
giugno 2010, Roma 2010. 
 
 

2009 Notazioni sul problema della città metropolitana, in Gazzetta amministrativa dei 
Comuni delle Province e delle Regioni d'Italia, 1, 2009; 
 

 Una storia intricata. Il controllo presidenziale sulla disciplina anticrisi. Editoriale, in 
Federalismi.it, n. 16/2009; 
 

 Notazioni introduttive al volume Stabilità dell'Esecutivo e democrazia rappresentativa, 
a cura di M. Scudiero, Napoli 2009; 
 

 Introduzione al volume Funzioni parlamentari non legislative e forma di governo. Studi 
di diritto comparato, a cura di R. Dickmann e S. Staiano, Milano 2009. 
 
 

2008 Legge di delega e decreto legislativo delegato, in Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 
24 Ore, vol. 8, 2007 (anche in Diritto costituzionale, a cura di S. Mangiameli, 
Milano 2008); 
 

 Costituzionalismo e diritto giurisprudenziale nel tempo storico. Note preliminari per un 
dialogo, in AA. VV., Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna, 
Napoli 2008; 
 

 Presentazione al volume Funzioni parlamentari non legislative e forma di governo. 
L'esperienza dell'Italia, a cura di R. Dickmann e S. Staiano, Milano 2008; 
 

 Migrazioni e paradigmi della cittadinanza: alcune questioni di metodo, in AA.VV., 
Scritti in onore di Michele Scudiero, Napoli 2008 (pubblicato anche in 
Federalismi.it, n. 21/2008). 
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2007 La sussidiarietà orizzontale: profili teorici, in AA. VV., Sussidiarietà e diritti, a cura 
di V. Baldini, Napoli 2007 (già apparso in Federalismi.it, n. 5/2006); 
 

 I duellanti empatici: Corte costituzionale e legislatore in tema di giustizia, negli atti 
delle IV Jornadas italo-españolas de Justicia Constitucional: 50 años de Corte 
Constitucional italiana, 25 años de Tribunal Constitucional español, a cura di M. 
Revenga Sànchez, E. Pajares Montolio, J. Rodríguez-Drincourt, Ministerio 
de Justicia, 2007 (già apparso in Federalismi.it, n. 20/2006 e, con 
aggiornamenti al sett. 2007, in Quaderni di Scienze penalistiche, n. 3/2007); 
 

 Il difficile percorso del regionalismo, in Federalismi.it, n. 10/2007; 
 

 Note introduttive al volume Le autonomie al centro, a cura di M. Scudiero, 2 tomi, 
Napoli 2007 (pubblicato con il titolo Autonomie al centro: sedi e forme della 
rappresentanza territoriale anche in Federalismi.it, n. 18/2007); 
 

 Vicende e tecniche della normazione costituzionale, in AA. VV., Tecniche di normazione 
e tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali, Atti dell'incontro di studio svoltosi 
a Messina il 14 dicembre 2006, Torino 2007; 
 

 Delega per le riforme e negoziazione legislativa, in AA.VV., Tra modificazioni tacite e 
progetti di riforma, a cura di M. Siclari, Roma 2008 (già apparso in 
Federalismi.it, n. 2/2007). 
 
 

2006 La legge di revisione: crisi e trasfigurazione del modello costituzionale, in AA. VV., La 
garanzia delle opposizioni parlamentari nella democrazia maggioritaria, a cura di V. 
Baldini, Napoli 2006 (già apparso in Federalismi.it, n. 7/2005); 
 

 Brevi note su un ossimoro: l'emergenza stabilizzata, in AA. VV., Giurisprudenza 
costituzionale e principî fondamentali: alla ricerca del nucleo duro delle costituzioni. Atti 
del Convegno annuale del Gruppo di Pisa, Capri 3-4 giugno 2005, a cura di 
S. Staiano, Torino 2006; 
 

 Presentazione, in AA. VV., Le funzioni amministrative nel sistema delle autonomie 
locali, a cura di S. Staiano, Napoli 2006. 
 
 

2005 Il processo costituente europeo: i tempi e le forme. Editoriale, in Federalismi.it, n. 
10/2005; 
 

 Itinerari di ricerca e sorte dell'Europa, in AA. VV., Il Trattato costituzionale nel 
processo di integrazione europea, a cura di M. Scudiero, tomo I, Napoli 2005. 
 
 

2004 Introduzione, "Quaderni del Dottorato di ricerca in Diritto ed Economia" del 
SUM. Istituto Italiano di Scienze Umane, n. 1, Napoli 2004; 
 



12 
 

 Le culture dell'autonomia locale in tempo di riforme, negli Studi in onore di Gianni 
Ferrara, Torino 2005 (già apparso in Federalismi.it, n. 18/2004). 
 
 

2003 Crisi della legge e legislazione periodica, Napoli 2003; 
 

 Introduzione, in AA.VV., Le politiche legislative di contrasto alla criminalità 
organizzata, ricerca coordinata da S. Staiano, Napoli 2003. 
 
 

2002 I diritti fondamentali nelle giurisprudenze costituzionali e nelle prospettive dell'Unione 
europea, in AA.VV., Il diritto costituzionale comune europeo. Principî e diritti 
fondamentali, a cura di M. Scudiero, Napoli 2002; 
 

 Intervento, in AA.VV., Il giudizio sulle leggi e la sua «diffusione», Atti dell'omonimo 
Seminario svoltosi a Pisa il 25-26 maggio 2001, Torino 2002. 
 
 

2001 Politiche delle riforme e tensioni nel modello della delegazione legislativa, in AA. VV., I 
rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della 
giurisprudenza costituzionale, a cura di V. Cocozza e S. Staiano, Torino 2001. 
 
 

2000 Prospettive di riforma della giustizia costituzionale, in AA. VV., La riforma della 
Costituzione nei lavori della Bicamerale, Napoli 2000. 
 
 

1999 Introduzione, in AA. VV., La discrezionalità del legislatore nella giurisprudenza della 
Corte costituzionale (1988-1998), a cura di M. Scudiero e S. Staiano, Napoli 
1999; 
 

 Corte costituzionale e trasformazione del sistema politico, in AA. VV., Diritti di libertà 
e diritti sociali tra giudice costituzionale e giudice comune, Napoli 1999. 
 
 

1998 Interventi, in AA. VV., La Corte costituzionale nei lavori della Commissione 
bicamerale. Atti del Seminario svoltosi a Pisa il 26 settembre 1997, Torino 
1998 (Quaderni del Dipartimento di Diritto pubblico dell'Università di Pisa); 
 

 Il nuovo Sindaco. Riflessioni dopo la riforma, in collab. con F. Pinto, Torino 1998. 
 
 

1996 Riforma delle autonomie locali e partecipazione, in AA. VV., Cultura della cittadinanza 
e partecipazione politica, Napoli 1996; 
 

 Gli Statuti dei Comuni della Campania, in Rivista amministrativa della Regione 
Campania, 1996. 
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1995 Quadro politico-istituzionale e identità regionali: il caso Campania, in Rivista 
amministrativa della Regione Campania, 1995; 
 

 Rafforzamento dell'esecutivo locale e funzione compensativa degli strumenti della 
partecipazione, in Regione e governo locale, 1995; 
 

 Innovazione legislativa e adeguamento degli Statuti, in AA. VV., Il nuovo ordinamento 
locale, Messina 1995. 
 
 

1994 A proposito della convalida dei consiglieri regionali: riconoscimento della competenza del 
Consiglio regionale per incompatibilità tra procedimenti, senza concessioni sostanziali 
all'autonomia regionale, in Le Regioni, 1994; 
 

 Regioni e riforme istituzionali, in AA. VV., Secondo rapporto sulle Regioni, a cura del 
Cinsedo, Milano 1994; 
 

 La giurisprudenza costituzionale sui conflitti di attribuzione, in AA. VV., Secondo 
rapporto sulle Regioni, a cura del Cinsedo, Milano 1994. 
 
 

1993 Retrattabilità delle funzioni delegate o trasferite e cautele della Corte costituzionale, in Le 
Regioni, 1993; 
 

 Interesse nazionale: non risolte le insufficienze degli "standard" giudiziali della Corte, in 
Le Regioni, 1993; 
 

 Democrazia alla prova nell'Europa centro-orientale, in 1989. Rivista di diritto pubblico 
e scienze politiche, 1993; 
 

 Lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali nella lotta alla criminalità organizzata 
tra Corte costituzionale e giudice amministrativo, in Le Regioni, 1993; 
 

 La determinazione dei criteri di maggiore rappresentatività (art. 47 d. lgs. 29/1993): 
un caso di esercizio della delega mediante delegificazione, in AA. VV., L'impiego 
pubblico nel diritto del lavoro, a cura di M. Rusciano e L. Zoppoli, Torino 1993. 
 
 

1992 Sanità, indirizzo e coordinamento, poteri sostitutivi, in Le Regioni, 1992; 
 

 L'accordo di programma nelle leggi 64/1986 e 142/1990, in Rivista giuridica del 
Mezzogiorno, 1992; 
 

 L'urbanistica e i trasporti, in AA. VV., L'area interna del Fortore: aspetti istituzionali 
e organizzativi, Formez, Napoli 1992; 
 

 Gli Statuti comunali. Ruolo, contenuti, tendenze, Napoli 1992. 
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1990 Decisione politica ed elasticità del modello nella delega legislativa, Napoli 1990. 
 
 

1988 Autonomia speciale siciliana e autorizzazione agli acquisti delle accademie, in Le 
Regioni, 1988; 
 

 I giudizi sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni nel periodo 1970-1985. Le 
aree del conflitto, in AA. VV., Regioni e Corte costituzionale, a cura di S. Bartole, 
M. Scudiero, A. Loiodice, Milano 1988. 
 
 

1987 Orientamenti in materia di contenzioso elettorale, in AA. VV., Diritto amministrativo 
e giustizia amministrativa nel bilancio di un decennio di giurisprudenza. Atti del 
Convegno, a cura di U. Allegretti, A. Orsi Battaglini, D. Sorace, Rimini 1987. 
 
 

1986 Sui criteri di appartenenza degli enti dipendenti dalle Regioni, in Le Regioni, 1986. 
 
 

1985 Riformare il Parlamento. Ipotesi a confronto, in Democrazia e diritto, 1985. 
 
 

1984 Leggi organiche di trasferimento e irretrattabilità delle funzioni, in Le Regioni, 1984. 
 
 

1983 Decentramento infracomunale e promozione della partecipazione popolare: declino di 
un'idea e di una strategia istituzionale?, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1983; 
 

 Presidenti dei consigli circoscrizionali e scioglimento anticipato del Consiglio comunale. Il 
caso di Napoli, in Diritto e giurisprudenza, 1983; 
 

 Il decentramento infracomunale nei progetti di riforma delle autonomie, in Regione e 
governo locale, 1983; 
 

 La disciplina del contenzioso per le elezioni regionali alla prova dei fatti: il caso della 
Campania, in Le Regioni, 1983. 
 
 

1981 L'attuazione della legge sui Consigli di quartiere: cinque anni di occasioni mancate, in Il 
Tetto, 1981. 
 

 


