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Francesco Rimoli  

Curriculum accademico e scientifico. 

 

- Nato a Roma nel 1960, ha conseguito con il massimo dei voti la maturità classica presso il Liceo ginnasio statale 

“Virgilio”; ha conseguito poi la laurea con lode in Giurisprudenza e il titolo di Dottore di ricerca in Diritto 

costituzionale e pubblico generale presso l’Università “La Sapienza” di Roma; 

- Dal 1992 al 1996 è stato ricercatore di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza l'Università di 

Teramo; dal 1996 al 2001 è stato professore associato, per il s.s.d. IUS/09, presso la Facoltà giuridica dell'Università di 

Camerino (ove ha tenuto, per titolarità o supplenza, gli insegnamenti di Istituzioni di diritto pubblico, Diritto 

costituzionale e Diritto pubblico comparato).  

Dal marzo 2001 all’ottobre 2020 è stato professore di prima fascia per il s.s.d. IUS/09 (professore ordinario dal 2004) 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Teramo, con la titolarità degli insegnamenti di Teoria dei sistemi 

giuridici e di Dottrina dello Stato; dal 1° ottobre 2016 è stato altresì docente in convenzione presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università Roma Tre (ivi svolgendo attività didattica e di ricerca al 100% ex art.6 co.11 legge 

n.240/2010), con la titolarità dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico presso il Corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza (LMG-01); entro il medesimo corso di laurea, nell’a.a. 2017-18, ha altresì tenuto per supplenza 

l’insegnamento di Teoria generale del diritto.  Dal 1’ novembre 2020 è professore ordinario per il s.s.d. IUS/09 presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, con la titolarità dell’insegnamento di Istituzioni di diritto 

pubblico per il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG-01); presso il medesimo Dipartimento attualmente 

presiede la Commissione paritetica docenti-studenti. È inoltre componente del Presidio di qualità di Ateneo. 

 

- Dal 1999 al 2001 è stato Direttore dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà giuridica dell’Università di Camerino; 

dal dicembre 2001 all’ottobre 2009 è stato Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche pubblicistiche 

dell’Università di Teramo e componente della Commissione di Ateneo per la Ricerca scientifica, nonché, nel periodo 

2003-2005, del Senato accademico; ha presieduto nel medesimo periodo la Commissione elettorale centrale di Ateneo.  

Dal 2006 al 2009 è stato delegato del Rettore per l’organizzazione delle attività artistiche extracurriculari 

dell’Università e presidente della relativa commissione di Ateneo. Dal marzo 2013 all’ottobre 2016 è stato nuovamente 

componente del Senato accademico.  È stato inoltre componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 

“Tutela dei diritti fondamentali” ivi attivato.  Dal 2017 al 2019 è stato componente del Collegio dei docenti del 

Dottorato in Discipline giuridiche dell’Università Roma Tre; attualmente fa parte del Collegio dei docenti del Dottorato 

internazionale “Law and Social Change: the Challenges of Transnational Regulation” attivato presso il medesimo 

Ateneo a partire dal XXXV ciclo.   

 

- È socio dell'Associazione italiana dei costituzionalisti dal 2002; dal 2012 al 2015 è stato componente del Consiglio 

direttivo dell’Associazione, nonché coordinatore del sito web dell’Associazione e direttore scientifico dell’Osservatorio 

costituzionale on line della stessa.  
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- È iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 26 novembre 1987, e patrocinante in Cassazione dal 28 novembre 

2002 (inserito nell’elenco speciale dei professori universitari a tempo pieno dal 1’ febbraio 1992).  

 

- Dal 1996 al 1998 è stato componente della Commissione per la riforma del Ministero dei Beni culturali, istituita dal 

Ministro Veltroni e presieduta dal Prof.Enzo Cheli, i cui lavori contribuirono alla successiva creazione del Ministero per 

i beni e le attività culturali e alla riforma complessiva del settore. 

 

-È componente del Consiglio scientifico della rivista “Giurisprudenza costituzionale”, e referee di numerose altre riviste 

giuridiche di area 12; attualmente è Direttore scientifico della Collana di studi giuridici e politici “Progetto Polis”, già 

pubblicata dall’editore Carocci di Roma e ora dall’Editoriale Scientifica di Napoli. Per due volte è stato componente 

della Commissione per l’assegnazione del premio “Sergio Panunzio” in collaborazione con l’A.I.C., e componente della 

Commissione per l’assegnazione del Premio attribuito dalla Fondazione Irti alla migliore opera prima monografica 

(bando 2019). 

 

- È stato coordinatore scientifico nazionale per il Progetto di ricerca di interesse nazionale, finanziato dal Miur 

nell’ambito dei PRIN 2005, su “Cosmopolitismo costituzionale e dimensione giuridico-politica delle libertà nell'area 

euro-mediterranea”; ha preso parte altresì, come responsabile di unità locali o componente delle medesime, a numerosi 

altri progetti analoghi. È stato altresì coordinatore scientifico, nel periodo 2011-2014, della Ricerca di eccellenza 

finanziata dalla Fondazione Tercas presso l’Università di Teramo sul tema “Politiche di integrazione e vincoli giuridici: 

dal quadro generale all’applicazione locale”. Ha fatto parte di numerose commissioni di esame per il conferimento del 

titolo di dottorato presso diversi Atenei (Roma “Sapienza”, Macerata, Roma Tre), nonché di commissioni di concorso 

per posti di ruolo di ricercatore, professore universitario di prima e seconda fascia (Roma “Sapienza”, Siena, Camerino, 

Bari), personale T.A.B., nonché di commissioni di esame per la progressione di qualifica di personale in ruolo presso la 

Corte costituzionale.  

 

-Ha partecipato, in qualità di relatore, discussant o presidente di sessione, a numerosi convegni e tavole rotonde, di 

livello nazionale e internazionale; ha organizzato convegni e seminari per la Fondazione Lelio e Lisli Basso e per 

l’Università di Teramo. 

 

Ha altresì svolto studi musicali: ha conseguito nel 1989 il Diploma presso la Scuola di composizione del Conservatorio 

“S.Cecilia” di Roma, ivi svolgendo altresì attività di tirocinio negli anni 1989-90 e 1990-91. È dal 2006 socio 

dell’associazione “Nuova Consonanza”, rivolta a favorire la produzione e la diffusione della musica contemporanea.  

In tale diverso ambito disciplinare ha pubblicato saggi di carattere musicologico. Sue composizioni sono state eseguite 

in rassegne di musica contemporanea nazionali e internazionali, trasmesse da Radiorai e pubblicate da Edipan.  
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FRANCESCO RIMOLI – Elenco delle pubblicazioni. 

 

MONOGRAFIE 

1. Sulla retorica dei diritti, pp. 1-77, Modena, MUCCHI, 2018, ISBN: 978-88-7000-791-6, ISSN: 2532-4012;  

2. (con Bilancia F., Di Sciullo F. M., Gianelli A., Paternò M. P., Salerno G. M.), Democrazia. Forma e crisi di 

una forma politica, pp.IX-240, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, ISBN: 978-88-6342-558-1; 

3. L'idea di costituzione. Una storia critica, pp. 7-287, Roma, Carocci, 2011 - ISBN: 9788843061082; 

4. Le riforme, p. 4-179, Roma-Bari, Laterza, ISBN: 8842067261; 

5.  Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell’integrazione democratica, pp. 1-409, Torino, Giappichelli, 

1999, ISBN: 8834891899 

6.  La libertà dell’arte nell’ordinamento italiano, pp. 3-403, Padova, CEDAM, 1992, ISBN: 881317442X. 

 

RACCOLTE DI SAGGI 

 

1. Democrazia Pluralismo Laicità. Di alcune sfide del nuovo secolo, pp.XVI-454, Napoli, Editoriale Scientifica, 

2013; 

2. (con L.Mengoni e F.Modugno), Sistema e problema. Saggi di teoria dei sistemi giuridici, I ed. pp. XII-279, 

Torino, Giappichelli, 2003; II ed., pp. X-199, Teorino, Giappichelli, 2017. 

 

CURATELE  

         

1. Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alle realtà locali, 2 volumi, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2014; 

2. (con S.Rodotà), Bioetica e laicità. Nuove dimensioni della persona (Annali 2005-2007 della Fondazione Lelio 

e Lisli Basso-Issoco), Roma, Carocci, 2009; 

3. (con F.Bilancia e F.M.Di Sciullo), Paura dell’Altro. Identità occidentale e cittadinanza, Roma, Carocci, 2008; 

4. (con G.M.Salerno), Cittadinanza, identità e diritti. Il problema dell’altro nella società cosmopolitica, Macerata, 

EUM, 2008; 

5. (con G.M.Salerno), Conoscenza e potere. Le illusioni della trasparenza, Roma, Carocci, 2006; 

6. Trent’anni. Riflessioni e documentazione – Associazione italiana dei costituzionalisti – Napoli, Jovene, 2015. 

 

CONTRIBUTI IN VOLUME  

1. Emergenza e adattamento sistemico. Sui limiti di resilienza degli ordinamenti democratici (parte prima), in Lo 

Stato,  

2. Interpretazione, forma, funzione: sulle presunte affinità tra l'agire giuridico e l'agire musicale, in Giorgio Resta 

(a cura di), L'armonia nel diritto. Contributi a una riflessione su diritto e musica, pp. 299-326, Roma, Roma 

TrE-Press, 2020, ISBN: 979-12-80060-01-3; 

3. Diritto, storia, funzione sociale, in Modugno F. (a cura di), Diritto pubblico, pp. 1-10, TORINO, Giappichelli, 

2017 (IV ed.2019), ISBN: 9788892110953; 

4. L'ordinamento e i suoi elementi costitutivi, in Modugno F. (a cura di), Diritto pubblico, pp. 101-113, TORINO, 

Giappichelli, 2017 (IV ed.2019), ISBN: 9788892110953; 

5. Etica della cura, diritto e giustizia. Una prospettiva plausibile?, in Paternò M.P. (a cura di), Cura dell'Altro. 

Interdipendenza e disuguaglianza nelle democrazie contemporanee, pp. 243-275, Napoli, Editoriale Scientifica, 

2017, ISBN: 978-88-9391-209-9; 

6. Identità e metamorfosi: i luoghi del mutamento costituzionale, in Studi in onore di Alessandro Pace, vol. 1, pp. 

309-328, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, ISBN: 9788863422948; 
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7. I miti fondativi della Repubblica: la questione insoluta, in F.Bilancia, F.M.Di Sciullo, A.Gianelli, M.P.Paternò, 

G.M.Salerno, F.Rimoli (a cura di), Fardelli d'Italia. L'unità nazionale tra coesione e conflitti, pp. 261-289, 

Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, ISBN: 9788863422016; 

8. Razionalità e ragionevolezza nel processo di positivizzazione del diritto: riflessioni brevi su una prospettiva 

teorica, in Studi in onore di Franco Modugno, a cura di M.Ruotolo, vol. IV, pp. 2913-2939, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2011, ISBN: 9788863422177; 

9. Neogiusnaturalismo, relativismo, democrazia pluralista: una riflessione critica, in A.Cerri, P.Häberle, 

I.M.Jarvad, P.Ridola (a cura di), Il diritto tra interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di A.A.Cervati. 

vol. IV, pp. 309-329, Roma, Aracne, 2010, ISBN: 9788854832626; 

10. Introduzione, in S.Rodotà-F.Rimoli (a cura di), Bioetica e laicità. Nuove dimensioni della persona, pp. 145-

150, Roma, Carocci, 2009, ISBN: 9788843049752; 

11. Democrazia discorsiva e laicità: il modello di Habermas alla prova del postsecolarismo, in M.P.Paternò (a cura 

di), L'idea e la differenza. Noi e gli altri, ipotesi di inclusione nel dibattito contemporaneo, pp. 133-164, 

Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, ISBN: 9788849821468; 

12. Elogio dell'in-differenza, in F.Bilancia, F.M.Di Sciullo, F.Rimoli (a cura di), Paura dell'Altro. Identità 

occidentale e cittadinanza, pp. 1-11, Roma, Carocci, 2008, ISBN: 9788843043859; 

13. Bioetica. I diritti del nascituro. I diritti delle generazioni future, in R.Nania - P.Ridola (a cura di), I diritti 

costituzionali, II edizione, vol. I, pp. 527-558, Torino, Giappichelli,  2006, ISBN: 8834857593; 

14. I diritti fondamentali in materia religiosa, in R.Nania - P.Ridola (a cura di), I diritti costituzionali, II edizione, 

vol. II, pp. 873-898, Torino, Giappichelli, 2006, ISBN: 8834857607; 

15. Le libertà culturali, in R.Nania - P.Ridola (a cura di), I diritti costituzionali, II edizione. vol. II, pp. 899-924, 

Torino, Giappichelli, 2006, ISBN: 8834857607; 

16. Sorveglianza tecnocratica e integrazione politica, in F.Rimoli, G.M.Salerno (a cura di), Conoscenza e potere. 

Le illusioni della trasparenza, pp. 123-141, Roma, Carocci, 2006, ISBN: 8843039512; 

17. Suoni nelle parole, parole nei suoni. Mauro Bortolotti e il testo in musica, in D.Tortora (a cura di), Mauro 

Bortolotti. La creazione musicale nei territori di confine tra le arti, pp. 46-57, Roma, Aracne, 2006, ISBN: 

9788854808751; 

18. Universalizzazione dei diritti fondamentali e globalismo giuridico: qualche considerazione critica, in Studi in 

onore di G.Ferrara. vol. III, pp. 321-362, Torino, Giappichelli, 2005, ISBN: 8834852923; 

19. Più sicuri o più liberi? Uso della tortura e bilanciamento tra valori, in A.Gianelli, M.P.Paternò (a cura di), 

Tortura di Stato. Le ferite della democrazia, pp. 115-137, Roma, Carocci, 2004, ISBN: 8843032259; 

20. L'arte, in S.Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo - Diritto amministrativo speciale - tomo II,  

pp. 1513-1554, Milano, Giuffrè, II ed. 2003, ISBN: 8814103844; 

21. Certezza del diritto e moltiplicazione delle fonti: spunti per un'analisi, in F.Modugno (a cura di), 

Trasformazioni della funzione legislativa. vol. II, pp. 73-116, Milano, Giuffrè, 2000, ISBN: 8814086397; 

22. Presupposti oggettivi del decreto-legge, sindacato di costituzionalità e trasformazioni della forma di governo, 

in F.Modugno (a cura di), Par condicio e Costituzione, pp. 231-281, Milano, Giuffrè, 1997, ISBN: 

8814064849. 

 

 

ARTICOLI IN RIVISTA 

1. Diritto all’omogenitorialità, best interests of the child e famiglia “naturale”: un problema ancora irrisolto, in 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 2021, pp.339-357; 

2. Postmodernità, neomodernità e diritto: la struttura e la funzione, in STUDI PARLAMENTARI E DI 

POLITICA COSTITUZIONALE, n.207 (I sem.2020), pp.9-36; 

3. Emergenza e adattamento sistemico. Sui limiti di resilienza degli ordinamenti democratici (parte prima), in LO 

STATO, n.14 (gen.-giu. 2020), pp.155-174, ISSN: 2283-6527; 

4. Governabilità e mercati: brevi considerazioni sul futuro della democrazia italiana, in DIRITTO E SOCIETÀ, 

2020, n.1, pp.33-50, ISSN: 0391-7428; 

5. Democrazia, populismo digitale e "neointermediazione" politica: i rischi del cittadino telematico. CONSULTA 

ONLINE, Liber Amicorum per P.Costanzo, 2020, pp. 1-15, ISSN: 1971-9892; 
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6. Suicidio assistito, autodeterminazione del malato e tutela dei più deboli: la Corte trova un difficile equilibrio, 

in GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 2019, pp.3008-3017, ISSN:0436-0222; 

7. Diritto di morire o dovere di vivere? La democrazia liberale e i limiti del pensiero giuridico, in DIRITTO 

PUBBLICO, 2019, pp. 483-510, ISSN: 1721-8985;  

8. Leggi a ciclo annuale e vincoli al legislatore futuro: un profilo teorico, in FEDERALISMI.IT, 2019, pp. 1-20, 

ISSN: 1826-3534; 

9.  Religione secolare? Qualche riflessione su un'opera "minore" di Hans Kelsen, in LO STATO, vol. 12 (2019), 

pp.477-492, ISSN: 2283-6527;  

10. Dibattito sul potere del Presidente della Repubblica di condizionamento della scelta dei Ministri (contributo), 

in GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 2018, pp. 1013-1015, ISSN: 0436-0222; 

11. Eguaglianza tra confessioni, attrezzature per servizi religiosi e uso dell'italiano per le attività extracultuali, in 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 2017, pp. 672-681, ISSN: 0436-0222; 

12. Internazionalizzazione degli atenei e corsi in lingua straniera: la Corte accoglie l'inglese difendendo l'italiano, 

in GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 2017, ISSN: 0436-0222; 

13. La transizione estrema. Appunti sul fenomeno rivoluzionario come modalità di adattamento sistemico, in 

COSTITUZIONALISMO.IT, pp. 1-32, ISSN: 2036-6744;  

14. Retorica dei diritti e retorica dei doveri: qualche considerazione "scomoda", in LO STATO, vol. 9 (2017), pp. 

71-95, ISSN: 2283-6527;  

15. Brevi considerazioni sugli organi di garanzia nella riforma costituzionale Renzi-Boschi, in QUESTIONE 

GIUSTIZIA, 2016, pp. 105-116, ISSN: 1972-5531; 

16. Dovere costituzionale di fedeltà e integrazione politica entro il paradigma funzionale dei doveri pubblici, in 

DIRITTO E SOCIETÀ, 2016, pp. 59-84, ISSN: 0391-7428; 

17. La dimensione costituzionale del patrimonio culturale: spunti per una rilettura, in RIVISTA GIURIDICA 

DELL'EDILIZIA, 2016, pp. 505-526, ISSN: 0485-2435; 

18. Laicità, eguaglianza, intese: la Corte dice no agli atei (pensando agli islamici), in GIURISPRUDENZA 

COSTITUZIONALE, 2016, pp. 644-654, ISSN: 0436-0222; 

19. Appunti per uno studio sulla dimensione funzionale dei doveri pubblici, in FEDERALISMI.IT, 13/2015, pp. 1-

22, ISSN: 1826-3534; 

20. Il diritto, la storia, la memoria. La Corte costituzionale e i crimini nazisti come paradigma dell'irredimibile, in 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE, 2/2015, p. 1-11, ISSN: 2283-7515; 

21. L'interpretazione "morale" della costituzione: brevi considerazioni critiche, in RIVISTA AIC, 3/2015, pp. 1-24, 

ISSN: 2039-8298; 

22. Le sanzioni disciplinari ai magistrati tra ragionevolezza, proporzionalità ed eguaglianza, in 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 2015, pp. 1333-1341, ISSN: 0436-0222; 

23. Dibattito sulla sentenza della Corte costituzionale n.1 del 2014 dichiarativa dell'incostituzionalità di talune 

disposizioni della legge n.270 del 2005 (Contributo), in GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 2014, pp. 

684-691, ISSN: 0436-0222;  

24. Il coup d'Etat come modalità di adattamento sistemico: qualche considerazione su una forma peculiare di 

transizione costituzionale, in COSTITUZIONALISMO.IT, 2014, n.1, pp.1-24,  ISSN: 2036-6744; 

25. La Corte e la Shoah: osservazioni brevi su una sentenza coraggiosa, in GIURISPRUDENZA 

COSTITUZIONALE, 2014, pp. 3915-3922, ISSN: 0436-0222; 

26. Università, ricerca, cultura: considerazioni brevi su una lunga agonia, in OSSERVATORIO 

COSTITUZIONALE, 2014, pp. 1-9, ISSN: 2283-7515; 

27. Os Direitos Fundamentais em Matéria Religiosa, in REVISTA DA AJURIS, vol. 40 (2013), pp. 297-324, 

ISSN: 2358-2480; 

28. Costituzionalismo societario e integrazione politica. Prime riflessioni sulle teorie funzionalistiche di Teubner e 

Sciulli, in DIRITTO PUBBLICO, 2012, pp. 357-402, ISSN: 1721-8985; 

29. Bioética, direitos do nascituro, direitos das gerações futuras, in REVISTA BRASILEIRA DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA, vol.6 (18), 2012, pp.22-52, ISSN: 1982-1921; 

30. L'identità ai tempi del pluralismo, in PERCORSI COSTITUZIONALI, 2008, vol. 2-3, pp. 151-160-160, ISSN: 

1974-1928; 

31.  E' possibile una laicità dialogante? Note minime su relativismo, postsecolarismo, identità, in 

COSTITUZIONALISMO.IT, 2007, ISSN: 2036-6744;  
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32. Stato di eccezione e trasformazioni costituzionali:l'enigma costituente, in LINKS, vol. VI (2007) pp. 131-151, 

ISSN: 1594-5359; 

33. Certeza do Direito e Multiplicacao das Fontes Normativas: uma reflexao sobre o contexto italiano, in 

REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL, vol. 7, 2006, pp. 205-230, ISSN: 1678-9547; 

34. Confusi nella devolution, in RASSEGNA SINDACALE, 2006, ISSN: 1128-9449; 

35. Estado laico e integracion en la perspectiva constitucional, in ISONOMÌA (2006), vol. 24, pp. 51-73, ISSN: 

1405-0218; 

36. Laicità, postsecolarismo, integrazione dell'estraneo: una sfida per la democrazia pluralista, in DIRITTO 

PUBBLICO, vol. 2/2006, pp. 335-374, ISSN: 1721-8985; 

37. Cittadinanza, eguaglianza e diritti sociali: qui passa lo straniero, in GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 

2005, pp. 4675-4681, ISSN: 0436-0222; 

38. Le nostre risposte provvisorie, in RASSEGNA SINDACALE, 2005, ISSN: 1128-9449; 

39. Stato laico e integrazione nella prospettiva costituzionale, in PAROLECHIAVE, vol. 33 (2005), pp. 207-227, 

ISSN: 1122-5300; 

40. Ancora sulla laicità: ma la Corte non vuole salire sulla croce....., in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 

2004; 

41. Laicità e multiculturalismo, ovvero dei nodi che giungono al pettine, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2004; 

42. La Corte, la laicità e il crocifisso, ovvero di un appuntamento rinviato, in GIURISPRUDENZA 

COSTITUZIONALE, 2004, vol. 6, pp. 4300-4306, ISSN: 0436-0222; 

43. I manuali di diritto costituzionale, in RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO, vol. 4/2001, pp. 

1409-1439, ISSN: 0557-1464;  

44. Scuole private e pubblici finanziamenti: la Corte prende tempo, in GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 

1998,  pp. 703-710, ISSN: 0436-0222; 

45.  Tribunale costituzionale federale tedesco e Unione monetaria: un nuovo passo per l'Europa, in GIORNALE DI 

DIRITTO AMMINISTRATIVO, 1998, pp. 1196-1203, ISSN: 1591-559X; 

46. Tutela del sentimento religioso, principio di eguaglianza e laicità dello Stato, in GIURISPRUDENZA 

COSTITUZIONALE, 1997, pp. 3343-3350, ISSN: 0436-0222; 

47. Elezioni regionali e giudice amministrativo:un esercizio di ermeneutica svolto sul quaderno della politica, in  

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 1996, pp. 3871-3879, ISSN: 0436-0222;  

48.  L'assegnazione dei magistrati agli uffici direttivi, in GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, 1996, 

pp. ISSN: 1591-559X; 

49. Una nuova legge elettorale per le Regioni, in GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, vol. 4/1995, 

pp. 388-393, ISSN: 1591-559X; 

50. Appunti per uno studio sul diritto alla procreazione, in DIRITTO E SOCIETÀ, 1994, pp. 115-174, ISSN: 

0391-7428; 

51. Buon andamento della pubblica amministrazione e atti di esercizio della funzione giurisdizionale: 

considerazioni brevi su una recente sentenza della Corte costituzionale, in RIVISTA GIURIDICA 

DELL'AMBIENTE, 1994, pp. 238-246, ISSN: 0394-2287; 

52. Costituzione rigida, potere di revisione e interpretazione per valori, in GIURISPRUDENZA 

COSTITUZIONALE, 1992, pp. 3712-3789, ISSN: 0436-0222; 

53. Alcune considerazioni sull'insegnamento scolastico della religione alla luce del principio di laicità dello Stato, 

in GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 1991, pp. 2504-2522, ISSN: 0436-0222; 

54. Ancora sui rapporti tra indennizzo espropriativo e principio di eguaglianza: un nuovo spunto esegetico, in 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 1991, pp. 1437-1442, ISSN: 0436-0222; 

55. École et religion en Italie, in REVUE FRANÇAISE DE DROIT ADMINISTRATIF, vol. 1/1991, pp. 70-75, 

ISSN: 0763-1219; 

56. Espropriazione, indennizzo, principio di eguaglianza: di una scelta interpretativa della Corte costituzionale, in 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 1991, pp. 740-788, ISSN: 0436-0222; 

57. L'attività come bene culturale al vaglio della Corte costituzionale, in NOMOS, vol. 2/1990, pp. 101-119, ISSN: 

1120-298X; 

58.  Il principio di cooperazione tra Stato e Regioni nella giurisprudenza della Corte costituzionale: riflessioni su 

una prospettiva, in DIRITTO E SOCIETÀ, 1988, pp. 363-399, ISSN: 0391-7428;  
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59. Corte costituzionale e fiscalizzazione degli oneri sociali, ovvero di una recente occasione perduta, in  

GIURISPRUDENZA ITALIANA, disp. VII, p.te IV, 1988, ISSN: 1125-3029 

60. Del Sacro in Rossini: divagazioni soggettive sull'oggettività in musica, in BOLLETTINO DEL CENTRO 

ROSSINIANO DI STUDI, 1987, pp. 25-43, ISSN: 0411-5384; 

61. Profili relativi alla problematica indennitaria nell'espropriazione per pubblica utilità dopo la sentenza della 

Corte costituzionale 18 dicembre 1985 n.355, in IL CONSIGLIO DI STATO, 2/1986, pp. 261-269, ISSN: 

0010-6569; 

62. Termine di opposizione avverso la stima di indennità di espropriazione per p.u. e sospensione dei termini 

processuali nel periodo feriale, in RIVISTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 1985, 

pp. 443-446, ISSN: 0035-5763. 

 

VOCI IN ENCICLOPEDIA O DIZIONARIO 

1. Cultura (dir.cost.), in Diritto on line, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 2018; doi: 

10.7394/DOL-721; 

2. Poteri (divisione dei), in S.Cassese, Dizionario di diritto pubblico, vol. 5, pp. 4406-4416, Milano, Giuffrè, 

2006, ISBN: 8814121583; 

3. Stato sociale (dir.cost.), in Enciclopedia giuridica, vol. Aggiornamenti, pp.1-15, Roma, Istituto della 

Enciclopedia Italiana Treccani-IPZS, 2005; 

4. Quarantadue voci in M.Ainis (a cura di), Dizionario costituzionale, Roma-Bari, Laterza, 2000; 

5. Pluralismo, in Enciclopedia giuridica, vol. Aggiornamenti, pp.1-15, Roma, Istituto della enciclopedia italiana 

Treccani-IPZS, 1997; 

6. Laicità (dir.cost.), in Enciclopedia giuridica, vol. Aggiornamenti, pp.1- Roma, Istituto della Enciclopedia 

Italiana Treccani – IPZS, 1995. 

CONTRIBUTI IN ATTI DI CONVEGNO 

1. Postmodernità e diritto: appunti per uno studio introduttivo, in G.Grisi, C.Salvi (a cura di), A proposito del 

diritto post-moderno, pp. 113-134, Roma, Roma TrE-Press, 2018, ISBN: 978-88-94376-33-3; 

2. Profili costituzionali della tutela del patrimonio culturale, in E.Battelli, B.Cortese, A.Gemma, A.Massaro (a 

cura di), Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela, pp. 91-114, Roma, RomaTrE-Press, 2017, 

ISBN: 9788897524922;  

3. Scienza giuridica, scienze sociali e costituzionalisti: brevi considerazioni (in)attuali, in F.Mannella (a cura di), 

Unità della scienza giuridica. Problemi e prospettive, pp. 307-320, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, ISBN: 

978-88-6342-880-3; 

4. L'istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali (ed elettorali), in M.Siclari (a cura di), 

L'istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali, pp.107-119, Roma, Aracne, 2013, ISBN: 

9788854862562; 

5. Note brevi sulla democrazia partecipativa nella crisi del bipolarismo italiano, in C.Di Marco, F.Ricci, 

L.Sciannella (a cura di), La democrazia partecipativa nell'esperienza della Repubblica: nuovi segnali dalla 

società civile?, pp. 25-30, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, ISBN: 9788863423747; 

6. Laicità e pluralismo bioetico, in Associazione italiana costituzionalisti, Annuario 2007 - Problemi pratici della 

laicità agli inizi del secolo XXI (Atti del XXII Convegno annuale dell'Associazione italiana dei 

costituzionalisti, pp. 167-220, Padova, Cedam, 2008, ISBN: 9788813281359. 

 

RECENSIONI 

1. Recensione ad A.Longo, I valori costituzionali come categoria dogmatica. Problemi e ipotesi (Jovene, Napoli, 

2008), in SOCIOLOGIA, 3/2010,  pp. 167-170, ISSN: 0038-0156; 

2. Recensione ad A.Longo, Tempo Interpretazione Costituzione. Vol.I: Premesse teoriche (Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2016), in DIRITTO PUBBLICO, 2/2017, pp.641-647, ISSN 1721-8985. 
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Tematiche di ricerca: Democrazia - Stato sociale e assetto territoriale – Diritti fondamentali – Eguaglianza.  

 

 

Sintesi del programma di ricerca 

 

La ricerca proposta vuole occuparsi dell’evoluzione concreta delle forme di democrazia all’interno del 

paradigma dello Stato sociale, dedicando particolare attenzione all’assetto territoriale dello Stato stesso e alle 

dimensioni dell’eguaglianza tra cittadini in relazione all’appartenenza dei singoli al proprio ente territoriale 

entro un ordinamento che deve comunque permanere unitario e omogeneo in ordine ai livelli di prestazione e 

di garanzia.  

A tale più tradizionale profilo problematico l’acquisizione di nuove modalità tecnologiche nella 

comunicazione politica e nell’azione amministrativa aggiunge oggi l’emersione di fenomeni di ulteriore 

discriminazione derivanti dalle differenze di sviluppo delle varie aree del Paese, che l’emergenza pandemica 

ha ulteriormente aggravato. In tale prospettiva, una rilettura dei rapporti tra centro e periferie risulta 

indispensabile per un effettivo riequilibrio delle diseguaglianze.     


