PROF. AVV. RAFFAELE BIFULCO
CURRICULUM VITAE
Nato a Napoli il 13.11.1962
Professore ordinario di istituzioni diritto pubblico presso la facoltà di
Giurisprudenza dell‟Università degli Studi di Napoli Parthenope.
Residenza: Roma – cell.3393021678
Codice fiscale: BFLRFL62S13F839F
Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori
Laurea in giurisprudenza conseguita nel 1986 presso l‟Università di Napoli Federico
II;
Laurea in filosofia conseguita nel 2002 presso l‟Università di Roma “La Sapienza”
Dottore di ricerca, rilasciato dal Ministro dell‟Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica nel 1992
1987
Soggiorno semestrale di studio presso l‟istituto di diritto costituzionale comparato
della facoltà di giurisprudenza dell‟università di Zurigo diretto dal Prof. W. Haller con
contributo di ricerca del C.N.R.
1988
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in materie giuspubblicistiche presso la
facoltà di giurisprudenza dell‟Università degli studi di Napoli
Iscrizione all‟albo dei procuratori legali presso il Consiglio dell‟ordine forense di
Napoli
1989
Soggiorno semestrale di studio presso il Max Planck Institut für ausländisches
öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg (RFG)
1990
Assegnazione della toga d‟onore da parte del Consiglio dell‟ordine degli avvocati e
dei procuratori di Napoli per la migliore prova d‟esame per l‟ammissione all‟albo dei
procuratori relativa alle sessioni d‟esame 1988 e 1989
1991
Soggiorno semestrale di studio presso il Max Planck Institut für ausländisches
öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg
1992
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in materie giuspubblicistiche
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Assegnazione di una borsa di studio del C.N.R. per un anno (trascorsa dal 10.4.92 al
10.4.93) presso il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht di Heidelberg
Ricercatore di diritto costituzionale presso il Dipartimento di diritto dell‟economia
della facoltà di Economia dell‟Università degli studi “La Sapienza” di Roma
1994
Contratto integrativo per l‟anno accademico presso la cattedra di istituzioni di diritto
pubblico della facoltà di economia della L.U.I.S.S. di Roma
Contributo di ricerca per un soggiorno di tre mesi presso Max Planck Institut für
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg (trascorso dall‟1.6.96
al 30.8.96)
1995
Ciclo seminariale presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione Presidenza del Consiglio per il XIV corso di reclutamento di funzionari per la p.a.
Contratto integrativo per l‟anno accademico presso la cattedra di istituzioni di diritto
pubblico della facoltà di economia della L.U.I.S.S. di Roma
1996
Ricercatore confermato di diritto costituzionale
Professore supplente di Istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di Economia
della III Università degli studi di Roma
Contratto integrativo per l‟anno accademico presso la cattedra di Istituzioni di diritto
pubblico della facoltà di Economia della L.U.I.S.S. di Roma
Assegnazione di una borsa di studio semestrale del C.N.R. da trascorrere presso il
Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht di
Heidelberg
Vincitore del XXIV premio Scanno per il diritto - opera prima
1997
Professore supplente di Istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di Economia
della III Università degli studi di Roma
Contratto integrativo per l‟anno accademico presso la cattedra di Istituzioni di diritto
pubblico della facoltà di Economia della L.U.I.S.S. di Roma
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Consulente presso la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali
presieduta dall‟on.M.D‟Alema
Assegnazione di una borsa di studio del C.N.R. per sei mesi (trascorsa dall‟1.8.97 al
31.1.98) presso il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht di Heidelberg
1998
Professore supplente di Istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di Economia
della III Università degli studi di Roma
Contratto integrativo per l‟anno accademico presso la cattedra di Istituzioni di diritto
pubblico della facoltà di Economia della L.U.I.S.S. di Roma
Vincitore di concorso per professore di ruolo di seconda fascia di diritto costituzionale
1999
Contratto integrativo per l‟anno accademico presso la cattedra di Istituzioni di diritto
pubblico della facoltà di Economia della L.U.I.S.S. di Roma
Professore di ruolo di seconda fascia di giustizia costituzionale presso la facoltà di
giurisprudenza dell‟Università degli studi di Bari
Idoneità a professore di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare
N09X-Istituzioni di diritto pubblico ottenuta presso la facoltà di Scienze politiche
dell‟Università degli studi di Milano
2000
Professore straordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di economia
dell‟Università degli studi di Lecce
Professore ufficiale di diritto regionale presso la facoltà di Economia dell‟Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”
Contratto integrativo per l‟anno accademico presso la cattedra di Istituzioni di diritto
pubblico della facoltà di Economia della L.U.I.S.S. di Roma
Consulente giuridico del Ministro per le riforme istituzionali in materia di statuti
regionali
2001
Professore ufficiale di diritto regionale presso la facoltà di Economia dell‟Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”
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Contratto integrativo per l‟anno accademico presso la cattedra di Istituzioni di diritto
pubblico della facoltà di Economia della L.U.I.S.S. di Roma
2002
Condirettore della rivista Rassegna di diritto pubblico europeo, pubblicata dalla Esi,
(insieme ai proff. L. Chieffi e A. Lucarelli)
Contratto integrativo per l‟anno accademico presso la cattedra di Istituzioni di diritto
pubblico della facoltà di Economia della L.U.I.S.S. di Roma
2003
Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di
Giurisprudenza dell‟Università Parthenope di Napoli
Contratto integrativo per l‟anno accademico presso la cattedra di Istituzioni di diritto
pubblico della facoltà di Economia della L.U.I.S.S. di Roma
2004
Professore di diritto pubblico comparato presso la facoltà di Giurisprudenza
dell‟Università G.Marconi di Roma
Da luglio 2004 è editorialista del quotidiano “La Repubblica”, edizione Napoli
Contratto integrativo per l‟anno accademico presso la cattedra di Istituzioni di diritto
pubblico della facoltà di Economia della L.U.I.S.S. di Roma
Coordinatore scientifico nazionale del Programma di ricerca di interesse nazionale
(biennale) sul tema “Un diritto per il futuro. Teoria e modelli dello sviluppo
sostenibile e della responsabilità intergenerazionale”.
2005
Direttore del Dipartimento giuridico (interfacoltà) dell‟Università degli Studi
Parthenope di Napoli
Ciclo di lezioni nel mese di maggio come Professeur Visitant (Visiting Professor)
all‟Università di Tolosa I, facoltà di giurisprudenza
Contratto integrativo per l‟anno accademico presso la cattedra di istituzioni di diritto
pubblico della facoltà di economia della L.U.I.S.S. di Roma
Professore di diritto pubblico comparato presso la facoltà di Giurisprudenza
dell‟Università G.Marconi di Roma
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Soggiorno di studio presso il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht
und Völkerrecht di Heidelberg (RFG) nel mese di agosto e settembre
2006
Ciclo di lezioni nel mese di aprile come Professeur Visitant (Visiting Professor)
all‟Università di Tolosa I, facoltà di giurisprudenza
Membro della commissione ministeriale per l‟attuazione dell‟art.119 Cost. presso il
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento
Organizzatore del convegno, insieme al prof.Antonio D‟Aloia, del convegno
internazionale UN diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e
della responsabilità intergenerazionale, Parma 30 novembre-1 e 2 dicembre
Contratto integrativo per l‟anno accademico presso la cattedra di istituzioni di diritto
pubblico della facoltà di economia della L.U.I.S.S. di Roma
Professore di diritto pubblico comparato presso la facoltà di Giurisprudenza
dell‟Università G.Marconi di Roma
Responsabile scientifico locale del Programma di Rilevante Interesse Nazionale
cofinanziato dal Miur, per gli anni 2006-2008, diretto dal Prof.U.Allegretti, dal titolo
„Strumenti e problemi della democrazia partecipativa‟
Soggiorno di studio presso il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht
und Völkerrecht di Heidelberg (RFG) nel mese di agosto e settembre
2007
Consigliere giuridico del Ministro per le politiche europee, on.le Emma Bonino
Coordinatore scientifico della ricerca, commissionata dalla Regione Toscana, su “Il
riparto delle competenze tra Stato e Regioni nelle materie oggetto della
programmazione dei fondi strutturali nel periodo 2007-2013 alla luce del Titolo V
della Costituzione”
Coordinatore (insieme ad altri) della sezione Diritto pubblico per l‟Aggiornamento del
Digesto delle discipline giuspubblicistiche, ***, pubblicato dalla Utet
Contratto integrativo per l‟anno accademico presso la cattedra di istituzioni di diritto
pubblico della facoltà di economia della L.U.I.S.S. di Roma
Professore di diritto pubblico comparato presso la facoltà di Giurisprudenza
dell‟Università G.Marconi di Roma
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Soggiorno di studio presso il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht
und Völkerrecht di Heidelberg (RFG) nel mese di agosto
2008
Contratto integrativo per l‟anno accademico presso la cattedra di istituzioni di diritto
pubblico della facoltà di economia della L.U.I.S.S. di Roma
Professore di diritto pubblico comparato presso la facoltà di Giurisprudenza
dell‟Università G.Marconi di Roma
Ciclo di lezioni nel mese di marzo come Professeur Visitant (Visiting Professor)
all‟Università di Tolosa I, facoltà di giurisprudenza
Soggiorno di studio presso il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht
und Völkerrecht di Heidelberg (RFG) dal 27.8 al 20.9
2009
Coautore del VI volume dello Ius Publicum Europaeum dedicato alla
Verfassungsgerichtsbarkeit, curato dai proff. A.von Bogdandy, C.Grabenwarter,
P.M.Huber, per i tipi della Müller, München
Soggiorno di studio presso il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht
und Völkerrecht di Heidelberg (RFG) dal 25.8 al 14.9
Coordinatore (insieme ad A.Celotto e M.Olivetti) della sezione Diritto pubblico per
l‟Aggiornamento del Digesto delle discipline giuspubblicistiche, ***, pubblicato dalla
Utet
Membro del Direttivo (in qualità di tesoriere) dell‟Associazione italiana dei
costituzionalisti
Titolare del corso Politiques en matière d’environnement all‟interno del Master 2
Droit public fondamental, all‟Università di Tolosa I, facoltà di giurisprudenza
2010
Soggiorno di studio presso il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht
und Völkerrecht di Heidelberg (RFG) dal 25.8 al 14.9
Titolare del corso Politiques en matière d’environnement all‟interno del Master 2
Droit public fondamental
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Membro del comitato scientifico dell'Associazione Eunomia, presieduta dal prof.Enzo
Cheli
Coordinatore territoriale per la Campania del Comitato dei Garanti per i 150 anni
dell'Unità d'Italia, presieduto dal prof. Giuliano Amato
2011
Soggiorno di studio presso il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht
und Völkerrecht di Heidelberg (RFG) dal 2.9. al 19.9
Affidatario del corso di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di Economia
dell'Università La Sapienza di Roma
2012
Soggiorno di studio presso la Law School, University of Edinburgh, dal 27.8. al 28.9

PROF. RAFFAELE BIFULCO
ELENCO TITOLI
1. Certificate in advanced english, University of Cambridge (giugno 1996)
2. Diploma Level six, The British Council (diploma conseguito al termine del
sesto anno di corso, giugno 1995)
3. Kleines Deutsches Sprachdiplom, Goethe-Institut (diploma conseguito al
termine del settimo anno di corso, agosto 1991)
4. Diplôme superieur d’études Françaises (troisième degré), Université des
langues et lettres de Grenoble (diploma conseguito al termine del quinto anno
di corso, agosto 1985)
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
1992
1. Le riflessioni della cultura giuspubblicistica sulle convenzioni costituzionali,
in Diritto e società, 31-56
1993
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2. Il governo metropolitano in alcune esperienze straniere: un problema di
diritto costituzionale, in V. Atripaldi (a cura di), Il governo delle aree
metropolitane, Napoli, Esi, 105-107
3. (insieme a R. Miccú), Poteri locali e complessità istituzionale nel federalismo
tedesco: l’esperienza del governo metropolitano, in V. Atripaldi (a cura di), Il
governo delle aree metropolitane, Napoli, Esi, 163-223
4. Brevi note in tema di prelazione dello Stato su cose d’interesse artistico o
storico (in margine alla sentenza del Consiglio di Stato, sez.VI, del 5 luglio
1991), in Rivista giuridica di urbanistica, 549-554
1995
5. Recensione ad A. Meloncelli, Il concorso nel pubblico impiego, in Rivista
trimestrale di diritto pubblico, 283-285
6. Recensione a D. Di Rago, L‟accesso ai documenti amministrativi, in Rivista
trimestrale di diritto pubblico, 850-855
7. La cooperazione nello Stato unitario composto. Le relazioni
intergovernative di Belgio, Italia, Repubblica federale di Germania e
Spagna nell’Unione europea, Padova, Cedam, XVI-466
1996
8. Il contributo di Ernst Fraenkel alla teoria pluralistica, in Quaderni del
pluralismo, 195-221.
9. La giustizia amministrativa nella Repubblica federale di Germania, in G.
Recchia (a cura di), Ordinamenti europei di giustizia amministrativa, in
Trattato di diritto amministrativo, XXV, Padova, Cedam, 255-354
10. L’antipluralismo di Rousseau?, in Diritto e cultura, 2, 51-58
1997
11. Forme di Stato composto e partecipazione dei livelli regionali alla formazione
della volontà statale sulle questioni comunitarie, in Il diritto dell’Unione
europea, 101-142
12. (insieme a F.Angelini), Rapporto sulla tipologia della legge, in AA.VV., Il
procedimento legislativo regionale, II, Padova, Cedam, 163-190
13. (insieme ad A. Meloncelli), La responsabilità per il torto del legislatore, in
Dipartimento di teoria e storia delle istituzioni giuridiche e politiche nella
società moderna e contemporanea, Università degli studi di Salerno, La
riforma dello Stato, Salerno, Università, 73-87
14. Potestà legislative della Regione e forma di Stato in Assemblea costituente: un
resoconto, in Diritto e cultura, 1997, 443-483
15. (insieme a P.F.Lotito) cura del volume di G.Zagrebelsky, C.Trucco, D.Biozzi,
G.Paoletti, Principi di diritto ed economia, Firenze, Le Monnier
1998
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16. (insieme a V. Atripaldi) cura del volume La Commissione parlamentare
per le riforme costituzionali della XIII legislatura. Cronaca dei lavori e
analisi dei risultati, Torino, Giappichelli
17. Costituzioni pluralistiche e modelli economici, in V. Atripaldi, G. Garofalo, C.
Gnesutta, P.F. Lotito (a cura di), Governi ed economia. La transizione
istituzionale nella XI Legislatura, Padova, Cedam, 505-533
18. Il federalismo austriaco al bivio: maggiore cooperazione o riforma della
seconda Camera in S.Gambino (a cura di), Stati nazionali e poteri locali. La
distribuzione territoriale delle competenze, Rimini, Maggioli, 729-761
1999
19. Recensione ad A.Carrino, Sovranità e Costituzione nella crisi dello Stato
moderno. Figure e momenti della scienza del diritto pubblico europeo, in
Rassegna parlamentare, pp.483-487
20. Traduzione e cura di D. Schindler, Diritto costituzionale e struttura sociale,
Padova, Cedam
21. Oltre Weimar? La proposta dialettica di Dietrich Schindler, in D. Schindler,
Diritto costituzionale e struttura sociale, Padova, Cedam
22. La responsabilità dello Stato per atti legislativi, Padova, Cedam, XIX-273
2000
23. Commento all‟art.1, commi 29-32, della legge 31 luglio 1997, n.249, recante
«Istituzione dell‟Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», in N. Lipari, E.Bocchini,
S.Stammati (a cura di), Sistema radiotelevisivo e autorità per le
telecomunicazioni, Padova, Cedam, pp.264-72
24. La buona amministrazione diventa fondamentale. Commento al capo V della
Carta dei diritti dell’Unione europea, in Guida al diritto. Il Sole 24 ore, 47,
2000, pp.117-119
2001
25. (insieme a V.Atripaldi) cura del volume Federalismi fiscali e costituzioni,
Torino, Giappichelli
26. (insieme a M.Cartabia e A.Celotto) cura del volume L’Europa dei diritti.
Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
Bologna, il Mulino, premessa di Carlo Azeglio Ciampi, 1-392
27. Nuovi statuti regionali e («nuovi») diritti regionali, in Giurisprudenza
italiana, 1757-1763
28. Il regolamento sull’accesso ai documenti delle istituzioni comunitarie, in
Quaderni costituzionali, 696-699
29. Federalismo e diritti, in T.Groppi, M.Olivetti (a cura di), La Repubblica delle
autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V, Torino, Giappichelli,
113-25
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30. In attesa della seconda camera, in T.Groppi, M.Olivetti (a cura di), La
Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V, Torino,
Giappichelli, 211-18
31. La previdenza complementare nella riforma del Titolo V della Costituzione, in
Rivista della previdenza pubblica e privata, 6, 63-71
32. Le ombre sul futuro della seconda Camera federale, in Guida al diritto, 33,
p.XX-XXII
2002
33. La riforma del Titolo V della Costituzione come tappa del processo federale,
in L’arco di Giano, n.32, 19-29
34. La responsabilità giuridica verso le generazioni future tra autonomia dalla
morale e diritto naturale laico, in Teoria del diritto e dello Stato, 3, 353-73
[pubblicato anche in A.D‟Aloia (a cura di), Diritti e costituzione.Profili
evolutivi e dimensioni inedite, Milano, Giuffrè, 2003,169-192]
2003
35. Proposte sulla Commissione parlamentare per le questioni regionali, in
Quaderni costituzionali, 810-2
36. La Commissione parlamentare per le questioni regionali «integrata» tra
ipotesi normative e proposte dottrinali, in E.Rozo Acuña (a cura di), Lo Stato
e le autonomie, Torino, Giappichelli, 191-205
37. Esiste un diritto al suicidio assistito nella CEDU?, in Quaderni costituzionali,
166-8
38. “Livelli essenziali”, diritti fondamentali e statuti regionali, in T.Groppi,
M.Olivetti (a cura di), La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali
nel nuovo titolo V, Torino, Giappichelli, II ed., 135-45
39. Cooperazione e separazione nel titolo V, in T.Groppi, M.Olivetti (a cura di),
La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V,
Torino, Giappichelli, II ed., 265-74
40. Nuove ipotesi normative (minime) in tema di integrazione della Commissione
parlamentare per le questioni regionali, in Rassegna parlamentare, 2, 2003,
339-61
41. Il bilancino dell’orafo. Appunti per la riforma del Senato, in Politica del
diritto, 2, 207-29
42. Dignità umana e integrità genetica nella Carta dei diritti dell’Unione
europea, in Bioetica, 3, 443-478 [pubblicato anche in Scritti in memoria di
L.Paladin, Napoli, Jovene, 2004, 215-67]
2004
43. La Regione, Bologna, Il Mulino, 1-134
44. Solo l’elezione diretta del Senato federale assicura la rappresentanza degli
interessi, in Guida al diritto-Il Sole-24 Ore, 6, 2004, 11-13
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45. Bundesbank e Banche centrali dei Länder come modello del Sistema europeo
delle Banche centrali, in O.Roselli (a cura di), Europa e Banche centrali,
Napoli, Esi, 75-92
46. Senato federale: dov’è finita la contestualità affievolita?, in
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 1-3
2005
47. Sostituzione e sussidiarietà nel nuovo Titolo V: note alla sentenza n.43 del
2004, in Giur.it., 1, 5-6
48. Futuro e Costituzione. Premesse per uno studio sulla responsabilità verso le
generazioni future, in Studi in onore di Gianni Ferrara, I, Torino,
Giappichelli, 287-310
2006
49. Riflessioni sull’insegnamento del diritto nelle Facoltà di Giurisprudenza, in
V.Cerulli Irelli, O.Roselli (a cura di), Unitarietà della scienza giuridica e
pluralità dei percorsi formativi, Napoli, Esi, 39-54
50. Cura del volume Gli statuti di seconda generazione. Le Regioni alla prova
della nuova autonomia, Torino, Giappichelli, 1-388
51. (insieme ad A.Celotto e M.Olivetti) cura del Commentario alla
Costituzione, I-III, Torino, Utet
52. Conferenza Stato-Regioni, in S.Cassese (a cura di), Dizionario di diritto
pubblico, II, Milano, Giuffrè, 1229-1339
53. Principio di leale collaborazione, in S.Cassese (a cura di), Dizionario di
diritto pubblico, IV, Milano, Giuffrè, 3356-3364
54. Rappresentare chi non esiste (ancora)?, in L.Chieffi (a cura di),
Rappresentanza politica, gruppi di pressione, èlites al potere, Torino,
Giappichelli, 266-272
55. The Italian Model of State-Local Autonomies-Conferences (also) in the Light
of Federal Experience, in J.Luther, P.Passaglia, R.Tarchi (a cura di), A world
of second chambers. Handbook for constitutional studies on bicameralism,
Giuffrè, Milano, 1045-1083 [apparso anche in Il modello italiano delle
conferenze Stato-autonomie territoriali (anche) alla luce delle esperienze
federali, in Le Regioni, 233-268]
2007
56. Il federalismo nel secolo XXI: un resoconto della riforma costituzionale
tedesca del 2006, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 225-245
57. Osservazioni sul disegno di legge delega di modifica del sistema delle
Conferenze, in Astrid Rassegna, maggio, n.50
58. Gli aspetti convenzionali della responsabilità dello Stato per atti legislativi, in
Giornale di diritto amministrativo, 7/2007, 769-771
59. Costituzione, in U.Pomarici (a cura di), Filosofia del diritto. Concetti
fondamentali, Torino, Giappichelli, 117-152
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60. L’integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali: in
attesa della Camera delle Regioni, in A.Manzella, F.Bassanini (a cura di), Per
far funzionare il Parlamento, Bologna, il Mulino, 87-98
61. Estado regional y derechos en Italia, in AA.VV., Estado compuesto y
derechos de los ciudadanos, Barcelona, Institut d‟Estudis Autonòmicos, 2007,
29-53
2008
62. Diritto e generazioni future. Profili giuridici della responsabilità
intergenerazionale, Milano, Franco Angeli, 1-200
63. (insieme ad A.D’Aloia) cura di Un diritto per il futuro. Teorie e modelli
dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, Napoli,
Jovene, IX-792
64. La tutela della concorrenza tra parte I e II della Costituzione (in margine alla
sent.14/2004 della Corte costituzionale), in Le Regioni, 2008, 21-29
65. Per un uso ragionevole della natura della cosa, in Scritti in onore di Michele
Scudiero, I, Napoli, Jovene, 147-154
66. La riforma costituzionale del federalismo tedesco del 2006, in A.D‟Atena (a
cura di), I cantieri del federalismo in Europa, Milano, Giuffrè, 2008, 117-127
2009
67. Il Parlamento nella tenaglia degli esecutivi: il federalismo fiscale e la riforma
del Senato, in www.nelmerito.com, 5 marzo
68. Osservazioni sulla legge n.42 del 2009 in materia di federalismo fiscale, in
Astrid Rassegna (www.astrid.eu), 93, 2009, 1-13
69. Stati territorialmente composti e partiti politici, in I quaderni di
italianieuropei, 2009, 1, 48-58
70. Il regionalismo tra processi federali e sistema dei partiti, in Italianieuropei, 3,
2009, 172-178
71. Le premesse comparate e i profili strutturali della riforma del bicameralismo,
in Italianieuropei, 4, 171-176
72. La rilevanza tra influenza e applicabilità, in Giurisprudenza costituzionale,
2009, 682-5
73. Partiti politici e autonomie territoriali, in Associazione italiana dei
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