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Enrico Grosso 

Professore ordinario di diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Torino 

Formazione e carriera universitaria: 

1990:  Laurea in Giurisprudenza (Università di Torino), tesi in diritto costituzionale (relatore 
Gustavo Zagrebelsky), con punteggio di 110/110, lode e dignità di stampa 

1991:  Ammissione al Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale (Università Statale di 
Milano) 

1993-1998:  Ricercatore in Diritto costituzionale (Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria 
dell’Università di Torino, poi Università del Piemonte Orientale) 

1998-2001: Professore associato di Diritto pubblico comparato (Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Lecce, poi Università del Salento) 

2001-2004: Professore straordinario di Diritto pubblico comparato (Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università del Piemonte Orientale) 

2004-2006: Professore ordinario di diritto pubblico comparato (Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università del Piemonte Orientale) 

2006-Present:  Professore ordinario di Diritto costituzionale (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Torino) 

 

Attività accademica e scientifica: 

2001 - 2007 Componente del collegio docenti del dottorato di ricerca in Diritto pubblico 
dell’Università di Torino. 

2001 - Present: Componente del comitato scientifico della rivista «Rassegna di Diritto Pubblico 
Europeo». 

2002 - Present: Socio dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. 

2004 - Present: Componente del comitato scientifico (fino al 2014) e successivamente della direzione 
della rivista «Diritto pubblico comparato ed europeo». Vicedirettore della medesima 
rivista dal 2019. 

2006 - 2014: Componente del Consiglio di amministrazione della “Fondazione per il libro, la musica 
e la cultura”, con sede in Torino. 

2006 - 2014: Componente del Consiglio di amministrazione (fino al 2010) e successivamente 
Presidente di ICER (International Center for Economic Research), con sede in Torino. 

2010 - Present: Componente del comitato scientifico dell’Istituto Universitario di Studi Europei. 

2010 - Present: Componente del comitato scientifico della collana editoriale «Progetto Alfieri», presso 
l’editore Il Mulino di Bologna. 

2011:  Componente della Commissione per la riforma dello Statuto dell’Università di Torino. 

2011 - Present: Componente del collegio docenti del dottorato di ricerca in Diritti e Istituzioni 
dell’Università di Torino. 

2012: Consulente del Comitato delle Regioni presso l’Unione Europea per la redazione del 
parere sul Libro Verde della Commissione Europea in materia di ricongiungimenti 
famigliari. 

2012 - 2015: Componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. 
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2012 - 2017: Componente del Consiglio della Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali 
dell’Università di Torino. 

2013 - 2015: Componente del Consiglio Direttivo della Scuola di scienze giuridiche, politiche ed 
economico-sociali dell’Università di Torino. 

2014 - Present: Componente del comitato scientifico della collana di studi giuridici «I diritti negati» 
presso l’editore Franco Angeli di Milano. 

2015 - Present: Componente, dal 2017 presidente, della Commissione di Garanzia della Regione 
Piemonte. 

2016 - 2018: Presidente della Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle 
funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del Settore Concorsuale 
12/C1- Diritto costituzionale, nominata con Decreto Direttoriale MIUR n. 2379 del 
31/10/2016. 

2017 - Present: Componente della direzione della rivista “Quaderni costituzionali”. 

2017 - Present: Componente del comitato scientifico della rivista “Medialaw”. 

2018 - Present: Componente del comitato scientifico della rivista “Diritti regionali”. 

2018 - Present: Direttore scientifico della rivista “Il Piemonte delle autonomie”. 

 

È autore di oltre 120 pubblicazioni scientifiche, nel settore del diritto pubblico e del diritto pubblico 
comparato. 

 

Esperienza didattica: 

Oltre ai corsi tenuti per titolarità o affidamento è stato in passato affidatario dei seguenti corsi 
universitari: Giustizia costituzionale e Diritto regionale presso la Facoltà di Giurisprudenza (sede di 
Alessandria) dell’Università di Torino (a.a. 1996-97 e 1997-98); Diritto amministrativo comparato 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Lecce; Diritto costituzionale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale (a.a. 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001). 

È stato inoltre titolare del corso di Diritto costituzionale dell’ambiente presso il Master di primo livello 
in Diritto, economia e gestione dei beni ambientali organizzato dall’Università del Piemonte Orientale 
(a.a. 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003). 

È titolare di insegnamenti presso il master di secondo livello in Diritto delle pubbliche amministrazioni 
presso l’Università di Torino. 

Ha svolto regolare attività didattica nell’ambito della scuola di dottorato in diritto, e attualmente 
nell’ambito del dottorato di ricerca in diritti e istituzioni, dell’Università di Torino. 

Ha tenuto lezioni nell’ambito di corsi graduate e post-graduate nelle seguenti università italiane e straniere: 
Scuola Superiore S.Anna di Pisa, Università di Cagliari, Università di Catania, Università di Palermo, 
Università di Firenze, Università di Ferrara, Università della Magna Grecia, Harvard Law School, 
Université Paul Cézanne d’Aix-Marseille III, Université de la Lorraine, Université Paris X – Nanterre, 
Universitat de Barcelona, Universidad Nacional de Cordoba (Argentina). 

Ha insegnato nell’ambito dei corsi di formazione per i dipendenti della Regione Piemonte organizzati 
dall’Istituto Universitario di Studi Europei. 

Ha tenuto lezioni nell’ambito dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i magistrati 
organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura. 

Tiene regolarmente lezioni e conferenze nelle scuole di ogni ordine e grado, su temi di educazione 
civica, cultura costituzionale, formazione politica. 
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Conferenze e relazioni in università italiane e straniere negli ultimi 10 anni: 

«Il Lodo ritrovato» (Ferrara, Università di Ferrara, 26 marzo 2009); 

«L’uso della storia nella Lezione di Leopoldo Elia» (Torino, Università di Torino e Accademia delle Scienze, 
convegno su «La lezione di Leopoldo Elia», 5 ottobre 2009); 

«I doveri costituzionali» (Cagliari, Università di Cagliari e Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 
convegno su «Lo statuto costituzionale del non cittadino», 16 ottobre 2009); 

«La protezione dei diritti costituzionali nella prospettiva multiculturale», (Urbino, Associazione Italiana di diritto 
comparato, convegno su «Nuovi temi e tecniche della comparazione giuridica», 19 giugno 2009); 

«L’Italia ripudia la guerra? L’art. 11 della Costituzione e il problema della pace nel nuovo ordine globale»  (Savona, 
Istituto Storico della Resistenza, convegno su «Guerra, pace, giustizia internazionale nell’articolo 11 della 
Costituzione italiana», 15 ottobre 2010). 

«Sistema e legge elettorale» (Barcelona, Universitat UB, seminario su «Participacion ciudadana y 
descentralizacion», 11 febbraio 2011); 

«La negazione della persona: i respinti. Profili costituzionali» (Ravenna, Università di Bologna - Fondazione 
Flaminia, convegno su «Lo straniero nel diritto penale del lavoro e dell’impresa», 8 aprile 2011); 

«Ha ancora un senso il regionalismo speciale? L’autonomia regionale speciale e differenziata nell’attuale dibattito sul 
riassetto della forma di Stato» (Torino, Università di Torino, Dottorato di Ricerca in Diritti e Istituzioni, 
2013); 

«Costituzione ed informazione» (Catania, Università di Catania – Scuola Superiore di Catania, 12 dicembre 
2013); 

«Si fa presto a dire ‘Ius soli’» (Palermo, Università di Palermo - Scuola di Dottorato in Diritto 
sovranazionale e diritto interno, 25 febbraio 2014); 

«La giornata d’uno scrutatore: contesto e attualità di un libro» (Torino, Università di Torino, Scuola di 
Dottorato in Scienze Umane e Sociali, 2 aprile 2014); 

«La città plurale. Politiche di integrazione» (Pistoia, giornate «Leggere la città», 4 aprile 2014); 

«Impero: migrazioni, cittadinanze, governi regionali» (Roma, XXXIV seminario internazionale di studi storici 
«Da Roma alla Terza Roma», 23 aprile 2014); 

«Citizenship policies in the EU Member States» (Firenze, Università di Firenze e Centro di Eccellenza Jean 
Monnet, Jean Monnet Conference su «Social and Economic Challenge: Europe and the EU Face a New World», 
23 maggio 2014); 

«The European Protection of Freedom of Expression» (Torino, LXVI World Newspaper Congress, 10 giugno 
2014). 

«Democrazia diretta e democrazia rappresentativa» (Torino, Università di Torino, convegno su «Bobbio 
“costituzionalista”», 30 ottobre 2014). 

«Identité(s) et autonomie(s) régionales (Paris, Université del Paris 13, Faculté de droit de Villetaneuse, 9 
ottobre 2015) 

«Flussi migratori e status dello straniero: il punto di vista del Diritto costituzionale» (Milano, Università Statale di 
Milano, 21 ottobre 2015). 

«Linee di tendenza nella giurisprudenza dei giudici comuni» (Milano, Università Statale di Milano, Convegno 
PRIN su «I diritti sociali e la crisi economica», 27 novembre 2015). 

«Le problème de la rigidité et de la révision de la Constitution» (Nancy, Université de la Lorraine, 22 marzo 
2016). 
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«Le Forze Armate e lo spirito democratico della Repubblica. L’assemblea costituente e il problema della 
democratizzazione degli ordinamenti militari» (Torino, Regione Piemonte, convegno su «La guerra di 
Liberazione e ‘apporto delle Forze Armate italiane tra il 1943 e gli anni del dopoguerra», 18 novembre 2016). 

«Tra discrezionalità e arbitrio. Alla ricerca del custode dell’interesse generale nelle società complesse» (Torino, 
convegno su «La discrezionalità amministrativa e i limiti del sindacato giurisdizionale», 19 maggio 2017). 

«Dall’assimilazione desiderata all’identità rivendicata. Ascesa e crisi del modello francese di integrazione di fronte 
all’inedita sfida del multiculturalismo» (Firenze, Università di Firenze, convegno su «Strumenti, percorsi e 
strategie dell’integrazione nelle società multiculturali», 19-21 ottobre 2017). 

«I doveri di cittadinanza» (Torino, Università di Torino, convegno su «La disciplina a tutela dell’asilante», 27 
ottobre 2017). 

«La Commissione di garanzia della Regione Piemonte tra inattuazione e possibili strategie di rilancio» (Bologna, 
Regione Emilia-Romagna, convegno su «La funzione degli organi di garanzia statutaria nel vigente ordinamento», 
12 febbraio 2018). 

«La natura giuridica degli organi di garanzia statutaria, tra attuazione e inattuazione» (Firenze, Regione Toscana-
Università di Firenze, convegno su «Gli organi di garanzia statutaria nella forma di governo regionale tra bilanci e 
prospettive future», 13 aprile 2018). 

«Differenziazione vs. uguaglianza: quale bilanciamento?» (Torino, Università di Torino, convegno su «A che 
punto è l’autonomia regionale differenziata?», 20 aprile 2018). 

«Diritti politici e cittadinanza, le nuove prospettive» (Milano, Università Statale, convegno su «Rappresentanza e 
soggetti marginali: tra mercato del lavoro ed assemblee elettive rappresentative», 13 novembre 2018) 

Tavola rotonda su «Le fonti normative degli enti sub-statali: quali prospettive nella dimensione nazionale e in quella 
dell’Unione europea?» (Catania, Università degli Studi, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, 
convegno della rivista «Diritti regionali» su «La legge regionale», 14 dicembre 2018). 

 

PUBBLICAZIONI 
 
A) Libri 
 

Sentenze costituzionali di spesa “che non costino”, Torino, Giappichelli, 1991 

L’ultima querelle sulla giustizia costituzionale in Francia, Torino, Giappichelli, 1995 

Le vie della cittadinanza. Eterogeneità dei principi, pluralità delle forme, Padova, Cedam, 1997 

La titolarità del diritto di voto. Partecipazione e appartenenza alla comunità politica nel diritto costituzionale 
europeo, Torino, Giappichelli, 2001 

Francia, Bologna, Il Mulino, 2006 

Cittadinanza e territorio. Lo ius soli nel diritto comparato, Napoli, Editoriale scientifica, 2015 
 
B) Curatele 
 

I doveri costituzionali nella prospettiva del giudice delle leggi, Torino, Giappichelli, 2007 

La Quinta Repubblica francese dopo la riforma costituzionale del 2008, Torino, Giappichelli, 2010 

Il costituzionalista riluttante, Torino, Einaudi, 2016 

Diritti uguali per tutti? Gli stranieri e la garanzia dell’uguaglianza formale, Milano, Franco Angeli, 2017 
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C) Articoli e saggi 
 

Una nuova disciplina della cittadinanza italiana, in Giurisprudenza Italiana, 1992, IV, 320-352 

 L'elaborazione del "principio di nazionalità" e la sua influenza sulla nozione di cittadinanza nella giuspubblicistica 
italiana del XIX secolo, in R. Ferrara e S. Sicardi (a cura di),  Itinerari e vicende del diritto pubblico in Italia, 
Padova, Cedam, 1998, 403-440 

 La cittadinanza: appartenenza, identità e partecipazione dallo Stato liberale alla democrazia contemporanea, in L. 
Violante (a cura di) Storia d'Italia - Annali 14: Legge Diritto Giustizia, Torino, Einaudi, 1998, 107-142 

Sull’obbligo di prestazione del servizio di leva da parte degli apolidi. Spunti di riflessione verso possibili nuove 
concezioni della cittadinanza, in Giur. Cost., 1999, 1705-1728. 

 Voce Straniero, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, Utet, 1999 (vol. XV), 156-179 

Il minimo comun denominatore: la democrazia all’europea, in AA.VV (a cura del Cespi), Diventare Europei, 
Torino, Edizioni di Comunità, 1999, 3-34 

 Libertà = partecipazione: votare ed essere eletti in Europa, in AA.VV (a cura del Cespi), Diventare Europei, 
Torino, Edizioni di Comunità, 1999, 121-139 

 La cittadinanza europea, in G.Ajani (a cura di) La nuova Europa, Appendice al Grande Dizionario 
Enciclopedico, Torino, Utet, 2000, 72-89 

 Cittadini per amore, cittadini per forza: la titolarità soggettiva del diritto di voto nelle Costituzioni europee, in 
Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2000-II, 505-553 

 Il modello originale: «reconduite à la frontière» e «rétention administrative» nell’esperienza costituzionale 
francese, in R. Bin e a. (a cura di), Stranieri tra i diritti, Atti del seminario di Ferrara, 26 gennaio 2001, 
Torino, Giappichelli, 2001, 107-126 

 Totem e tabù. Quando non ha più senso l’omaggio formale a lontani e superati precedenti, in F. Modugno e G. 
Zagrebelsky (a cura di), Le tortuose vie dell’ammissibilità referendaria, Torino, Giappichelli, 2001, 257-274 

 Autorità indipendente o autorità onnipotente? Il potere normativo di fatto del garante per la protezione dei dati 
personali, in M. G. Losano (a cura di), La legge italiana sulla privacy, Roma-Bari, Laterza, 2001, 139-174 

 Parlamento e Corte costituzionale, in L. Violante (a cura di), Storia d'Italia - Annali 17: Il Parlamento, 
Torino, Einaudi, 2001, 443-483 

 Come elevare per legge il numero degli elettori, in Quaderni costituzionali, 2001, 360-361. 

 Il voto all’estero: tra difficoltà applicative e dubbi di costituzionalità, in Quaderni costituzionali, 2002, 346-348 

 Dietro una porta chiusa la democrazia muore … anche dopo l’11 settembre? Riflessioni su una recente Opinion 
della U.S. Court of Appeal di Detroit, in Int’l Lys, 2003, 48-50 

 I cittadini europei e i diritti di partecipazione nella Carta di Nizza: un’occasione perduta?, in Quaderni 
costituzionali, n. 1/2003, 53-65 

 Cittadinanza e identità nella crisi dello Stato nazionale, in Identità, cittadinanza e territorio, Atti del convegno 
di studi dell’8 novembre 2002, Aosta, 2003, 30-42 

 La limitata garanzia dei diritti di partecipazione politica nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 
in G. Zagrebelsky (a cura di), Diritti e costituzione nell'Unione Europea, Roma-Bari, Laterza, 2003, 172-
191 

 La "prevalenza del politico" e le cause dell'irresponsabilità giuridica di fatto del Presidente della Repubblica francese, 
in R. Bin e a. (a cura di), Il caso Cossiga, Torino, Giappichelli, 2003, 209-223 
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La riforma dell’immunità presidenziale nell’ordinamento costituzionale francese: verso la dissoluzione del principio di 
responsabilità?, in L. Carlassare (a cura di) Diritti e responsabilità dei soggetti investiti di potere, Padova, 
Cedam, 2003, 93-124 

Cittadinanza e vita democratica dell’Unione tra «democrazia rappresentativa» e «democrazia partecipativa», in A. 
Lucarelli, A. Patroni Griffi (cur.), Studi sulla Costituzione europea, Napoli, Esi, 2003, 105-122 

 Verso i nuovi statuti regionali: le ragioni e I rischi di una anomala «stagione costituente», in Quaderno di storia 
contemporanea, n. 1/2003, 46-58 

Citizenship and identity in the crisis of the Nation State. A European perspective, VI World Congress of 
Constitutional Law, Santiago del Cile, 12-17 January 2004, in: 
http://www.iaclworldcongress.org/workshops /8/AWorkshop%208Grosso%20Paper.doc 

Autoritate indipendentǎ sau autoritate omnipotentă? Puterea normativă de facto a garantului pentru protecţia 
datelor personale, in M. G. Losano (cur.), Legea italiană în rivinţa protecţiei vieţii private. Un bilanţ al primilor 
cinci ani, Bucureşti, All Beck, 2004, 167-210 

 Articolo 48, in Commentario della Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti, Torino, 
Utet, 2006, I, 961-980 

 Il referendum costituzionale e la blindatura della riforma, in F. Bassanini (a cura di), Una riforma sbagliata. Il 
parere di 63 costituzionalisti, Firenze, Passigli, 2004, 606-615 

 Corte costituzionale e revisione costituzionale, in M. Carducci e a. (cur.), Corte costituzionale e processi di 
decisione politica, Atti del convegno di Otranto, Torino, Giappichelli, 2005, 150-180 

 Multiculturalismo e diritti fondamentali nella Costituzione italiana, in A. Bernardi (cur.), Multiculturalismo, 
diritti umani, pena, Quaderni di diritto penale comparato, internazionale ed europeo, Milano, Giuffré, 
2006, 109-136 

 Legge costituzionale n. 1/2000 – Legge costituzionale n. 1/2001, in Commentario della Costituzione, iniziato 
da G. Branca e proseguito da A. Pizzorusso, Bologna-Roma, Zanichelli – Il Foro Italiano, 2006, 
195-237 

 Straniero (status dello), in S. Cassese (cur.), Dizionario di diritto pubblico, Milano, Giuffré, 2006, 5787-
5796. 

Revisione e giurisdizione costituzionale (con Joerg Luther), in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. 
Veronesi (cur.), «Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte. Nel 50° della giustizia costituzionale 
in Italia, Napoli, Esi, 2006, 273-294. 

Art. 51, in R. Cavallo Perin, A. Romano (cur.), Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali, 
Padova, Cedam, 2006, 350-353. 

Art. 55, in R. Cavallo Perin, A. Romano (cur.), Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali, 
Padova, Cedam, 2006, 376-378. 

Art. 58, in R. Cavallo Perin, A. Romano (cur.), Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali, 
Padova, Cedam, 2006, 380-385. 

Articolo 139 (con Valeria Marcenò), in Commentario della Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto e 
M. Olivetti, Torino, Utet, 2006, III, 2731-2747. 

Cittadinanza, in M. Flores (cur.), Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell’epoca della 
globalizzazione, vol. 1, Dizionario I /A-G, Torino, Utet, 2007, 128-136.  

Il dialogo necessario: la Cour d'arbitrage belga e le Corti europee, tra tutela dei diritti fondamentali e applicazione del 
diritto comunitario nell'ordine giuridico interno, in G.G. Floridia, G.F. Ferrari (cur.), Corti nazionali e Corti 
europee, Napoli, Esi, 2006, 259-282. 
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Cittadinanza e partecipazione politica a livello locale, in M. Scudiero (cur.), Le autonomie al centro, Napoli, 
Jovene, 2007, 3-44. 

Stranieri irregolari e diritto alla salute: l’esperienza giurisprudenziale, in R. Balduzzi (cur.), Cittadinanza, Corti, 
Salute, Padova, Cedam, 2007, 157-170. 

La Francia, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (cur.), Diritto costituzionale comparato, Roma-
Bari, Laterza, 2009, 158-195. 

Il dialogo tra i sistemi francese e italiano: la circolazione negata, in M. Calamo Specchia (cur.), La costituzione 
francese/La constitution française, Torino, Giappichelli, 2009, 353-381. 

Considerazioni sparse in tema di lodi ritrovati e questioni di costituzionalità mai perdute, in R. Bin, G. Brunelli, 
A. Pugiotto, P. Veronesi (cur.), Il Lodo ritrovato, Torino, Giappichelli, 2009, 148-157. 

Cittadinanza e vita democratica in Europa dopo il Trattato di Lisbona, in A. Lucarelli (cur.), Il Trattato di 
Lisbona, Quaderni della Rassegna di diritto pubblico europeo, Napoli, ESI, 2009, 207-230. 

Una Quinta Repubblica più democratica? La riforma del referendum legislativo e il mito (infranto) della democrazia 
partecipativa, in M. Cavino, A. Di Giovine, E. Grosso, La Quinta Repubblica francese dopo la riforma 
costituzionale del 2008, Torino, Giappichelli, 2010, 189-201. 

I doveri costituzionali, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Lo statuto costituzionale del non 
cittadino, Napoli, Jovene, 2010, 229-280 

Los extranjeros y los derechos de participación política a escala local en el sistema constitucional italiano, in D. 
Moya Malapeira e A. Viña Ferrer (cur.), Sufragio y Participación política de los extanjeros extracomunitarios 
en Europa, Barcelona, Fundació Carles Pi i Sunyer, 2010, 377-425 

L’uso della storia nella Lezione di Leopoldo Elia, in M. Dogliani (cur.), La Lezione di Leopoldo Elia, Napoli, 
Esi, 2011, 137-152 

La protezione dei diritti costituzionali nella prospettiva multiculturale, in Studi in onore di Luigi Arcidiacono, 
Torino, Giappichelli, 2011, IV, 1779-1802 

La negazione della persona: i respinti, in F. Curi (a cura di), Lo straniero nel diritto penale del lavoro e 
dell’impresa, Bologna, BUP, 2011, 45-64 

Le fondazioni di origine bancaria nel sistema del governo locale: dal principio di supplenza al principio di 
sussidiarietà?, in Studi in onore di Valerio Onida, Milano, Giuffré, 2011, 985-1001 

Regional Electoral Legislation in Italy. A Short Essay on Raise and Fall of the Myth of Territorial Differentiation, 
in Perspectives on Federalism, n. 4-2012, 99-120 

Riconoscimento di poteri normativi "di fatto" alle Autorità Amministrative Indipendenti, in M. Dogliani (cur.), 
Il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione, Torino, Giappichelli, 2012, 70-77  

Differenziazione di diritto e omologazione di fatto nella legislazione elettorale regionale, in Studi in onore di Aldo 
Loiodice, 2012 

Le vie della cittadinanza, in A. Pugiotto (cur.), Per una consapevole cultura costituzionale. Lezioni magistrali, 
Napoli, Jovene, 2013, 403-423 

Si fa presto a dire “Ius soli”. Considerazioni sparse sull’acquisto della cittadinanza nel diritto comparato, in 
Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 2/2013, 12-36 

Riformare la legge elettorale per via giudiziaria? Un’indebita richiesta di ‘supplenza’ alla Corte costituzionale, di 
fronte all’ennesima disfatta della politica, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 3/2013, 669-688 

Possono gli organi di governo delle province essere designati mediante elezioni “di secondo grado” a Costituzione 
vigente?, in Astrid Rassegna, n. 19/2013, pp. 1-8 

La Francia, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari,  Diritto costituzionale comparato, nuova 
edizione ampliata e aggiornata, Roma, Laterza, 2014, pp. 106-146 
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Il governo degli effetti temporali nella sentenza n. 1/2015. Nuova dottrina o ennesimo episodio di un’interminabile 
rapsodia? in Giurisprudenza costituzionale, 2015, 79-90. 

Democrazia rappresentativa e democrazia diretta nel pensiero di Norberto Bobbio, in Rivista AIC, n. 4/2015 
(2.10.2015), 1-19, e in Democrazia e Diritto, n. 4/2015, 181-202. 

La nottola e il pipistrello, in M. Dogliani, La ricerca dell’ordine perduto, Bologna, Il Mulino, 2015, 135-145. 

Una cittadinanza funzionale. Ma a cosa?, in Materiali per una storia della cultura giuridica, n. 2/2015, 477-
501. 

Corte dei diritti e Corte dei poteri. Brevi note sulla responsabilità del giudice costituzionale di fronte allo spirito del 
tempo, in E. Grosso, A. Giorgis, J. Luther (cur.), Il costituzionalista riluttante, Torino, Einaudi, 2016, 
403-417. 

Lotta al terrorismo e funzione pedagogica della politica: l’anima perduta dell’Europa, in Diritto pubblico comparato 
ed europeo, n. 2/2016, pp. 285-294. 

Introduzione (par. 3), in E. Grosso, A. Giorgis, M. Losana (cur.), Diritti uguali per tutti? Gli stranieri e la 
garanzia dell’uguaglianza formale, Milano, Franco Angeli, 2017, 12-15. 

I diritti sociali e la crisi economica. Linee di tendenza nella giurisprudenza dei giudici comuni, in M. D’Amico, F. 
Biondi (cur.), Diritti sociali e crisi economica, Milano, Franco Angeli, 2017, 38-57. 

L’integrazione alla francese: tra assimilazione e differenza, in G. Cerrina Feroni, V. Federico (cur.), Società 
multiculturali e percorsi di integrazione, Firenze, Firenze University Press, 2018, 65-86. 

Il Consiglio regionale e la legge elettorale, in M. Dogliani, A. Poggi, J. Luther (cur.), Lineamenti di diritto 
costituzionale della Regione Piemonte, Torino, Giappichelli, 2018, 196-212; 

Sovranità, cittadinanza, nazionalità, in Diritto costituzionale, n. 1/2018, 35-69; 

L'insufficiente garanzia dell'indipendenza del parquet di fronte al Conseil constitutionnel. Una nuova conferma 
dell'exception française, in Quaderni costituzionali, n. 1/2018, 214-218; 

Malattia mentale e suffragio universale: le aporie dell'isocrazia. Rileggendo "La giornata di uno scrutatore" di Italo 
Calvino, in Costituzionalismo.it, 2018, 1-22; 

La natura giuridica degli organi di garanzia statutaria, tra attuazione e inattuazione, in Osservatorio sulle fonti, n. 
3/2018, 1-25; 
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dell’integrazione nelle società multiculturali, Napoli, ESI, 2018, 297-316; 
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2004, fasc. 3 



 10 
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Recensione a: V. Pazé, In nome del Popolo. Il problema democratico, in Rivista trimestrale di diritto e procedura 
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13. 

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

1948-2018: nata per unire, in Quaderni savonesi, vol. 56 (Dicembre 2018), 16-24  
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