
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 
Professoressa ordinaria di diritto costituzionale - SSD IUS 08  
Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli studi di Brescia [01/06/2018 – Attuale] 
 
Città: Brescia  
Paese: Italia 

 

Professoressa associata di diritto costituzionale - SSD IUS 08  
Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli studi di Brescia [01/03/2005 – 01/06/2018] 
 
Città: Brescia  
Paese: Italia 

 

Ricercatrice universitaria di diritto costituzionale - SSD IUS/08  
Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli studi di Brescia [01/07/2001 – 01/03/2005] 
 
Città: Brescia  
Paese: Italia 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
Vincitrice di una Borsa di studio di ricerca triennale a tempo pieno in diritto costituzionale messa 

a concorso dall'Ente universitario Lombardia orientale (EULO), responsabile scientifico il Prof. 

Antonio D'Andrea 

Università degli studi di Brescia [01/01/1998 – 01/01/2001] 
 
 

Laurea in Giurisprudenza  
Facoltà di Giurisprudenza - Università degli studi di Camerino [1998 – Attuale] 
 
 

Cultrice della materia presso la cattedra di diritto costituzionale  
Facoltà di Giurisprudenza - Università degli studi di Brescia [01/09/1994 – 01/07/2001] 
 
 

Conseguimento del titolo di Dottore commercialista e revisore contabile  
Ordine dei dottori commercialisti e revisori contabili di Brescia [1994 – Attuale] 
 
 

Laurea in Economia e Commercio  
Facoltà di Economia - Università degli studi di Brescia [1994 – Attuale] 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA  
 
Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca "Business and Law" con sede 

amministrativa presso l'Università degli studi di Brescia  
[2015 – Attuale]  

Envy
Casella di testo
Apostoli Adriana



Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto costituzionale italiano e europeo 

con sede amministrativa presso l'Università degli studi di Verona (sedi consorziate Brescia e Insubria)  
[2003 – 2015] 

 

Docente responsabile dell'insegnamento "Diritto costituzionale I (M-Z)" nel corso di laurea magistrale 

in Giurisprudenza - Università degli studi di Brescia  
[2005 – Attuale] 

 

Docente responsabile dell'insegnamento "Giustizia costituzionale" nei corsi di laurea specialistica in 

Scienze giuridiche, magistrale in Giurisprudenza, triennale in Servizi giuridici - Università degli studi di 

Brescia  
[2005 – Attuale] 

 

Docente responsabile dell'insegnamento "Diritto costituzionale europeo" nei corsi di laurea magistrale in 

Giurisprudenza, triennale Servizi giuridici - Università degli studi di Brescia  
[2012 – Attuale] 

 

Docente responsabile dell'insegnamento "Diritto costituzionale progredito" nel corso di laurea 

specialistica in Giurisprudenza - Università degli studi di Brescia  
[2005 – 2012] 

 

Docente responsabile dell'insegnamento "Dottrina dello Stato" nel corso di laurea in Giurisprudenza - 

Università degli studi di Brescia  
[2003 – 2005] 

 

Docente per affidamento dell'insegnamento di "Diritto costituzionale italiano e comparato" nel corso 

di laurea in Giurisprudenza - Università degli studi di Brescia  
[2001 – 2003] 

 

Ciclo di seminari sul tema "Le garanzie dei diritti di libertà" e "I nuovi diritti nella giurisprudenza 

costituzionale" - Facoltà di Economia, Università degli studi della Calabria  
[05/2000 – 05/2000] 

 

Attività seminariale sul tema "Gli strumenti di razionalizzazione della forma di governo parlamentare" 

- Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Brescia  
[1999 – 2000] 

 

Attività seminariale sul tema "Le garanzie giurisdizionali dei diritti fondamentali" – Facoltà 

di Giurisprudenza, Università degli studi di Brescia  
[1998 – 1999] 

 

Attività seminariale sul tema "I diritti di libertà con particolare riferimento alla libertà personale" - Facoltà 

di Giurisprudenza, Università degli studi di Brescia  
[1997 – 1998] 

 

Responsabile scientifico del corso "Donne, politica, istituzioni" 
 
[2005 – 2008]  



ATTIVITÀ DIDATTICA NON UNIVERSITARIA 

 

Docente incaricata dell'insegnamento "Legislazione sanitaria" nel corso O.T.A. (operatore tecnico 

addetto all'assistenza), Scuola per infermieri "Paolo Di Rosa", Brescia - Regione Lombardia  
[1998 – 1999 ] 

 

Corso di formazione per amministratrici sul tema "Pluralismo istituzionale e sistema elettorale degli 

Enti locali" organizzato dalla Provincia di Brescia  
[1998 – 1998 ] 

 

INCARICHI ACCADEMICI  
 

Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli studi di Brescia 
 
[01/2021 – Attuale] 
 
 
Vicedirettrice del Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli studi di Brescia 
 
[10/2020 – 12/2020] 

 

Coordinatrice del dottorato di ricerca "Business and Law" con sede amministrativa presso l'Università  
 

[12/2018 – Attuale] 

 

Vicedirettrice del Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli studi di Brescia 
 
[05/2007 – 10/2010] 

 

Componente del C.U.G. (comitato unico di Garanzia dell'Ateneo di Brescia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere lavorativo e contro le discriminazioni) - Università degli studi di Brescia 
 
[2011 – 2019] 

 

Componente effettivo del Collegio di disciplina dell'Ateneo - Università degli studi di Brescia 
 
[2013 – 2020] 

 

Coordinatrice della Commissione paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Giurisprudenza - 

Università degli studi di Brescia  
[2012 – 2017] 

 

Delegata del Dipartimento per la Terza missione - Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli 

studi di Brescia  
[2017 – 2020] 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI NON ACCADEMICI  
 

Componente della Commissione di esperti nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei 

deputati e del Senato della Repubblica  
[01/2020 – 11/2020] 

 

Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brescia 
 
[2013 – 2018] 

 

Componente del Comitato di Garanzia per i referendum consultivi della Provincia di Brescia 
 



[11/2017 – Attuale] 

 

RETI E AFFILIAZIONI  
 

Associazione italiana dei costituzionalisti - socio ordinario 
 
[Roma, 2010 – Attuale]  



Centro Studi Borgogna - Direttrice dell'area diritto costituzionale del Comitato scientifico 
 
[Milano, 11/2019 – Attuale] 

 

Associazione Gruppo di Pisa - componente del direttivo dell'Associazione 
 
[Pisa, 06/2019 – Attuale] 

 

PROGETTI  
 

Progetto FAMI 2014-2020 "Benvenuti cittadini italiani: i nostri diritti, i nostri doveri" della Prefettura 

di Brescia, e soggetti partner del progetto l'Università Cattolica "Sacro Cuore" di Brescia, 

l'Università statale di Brescia e l'A.C.B.  
[2018 – 2020] 
 
Referente scientifica del progetto per l’equipe di lavoro presso Università degli Studi di Brescia 

 

Responsabile del Progetto EULO "Libertà della scienza, sperimentazione di farmaci e libertà di cura. 

Indagine su un rapporto complesso a partire da due vicende bresciane: il caso Stamina e il caso Green 

Hill"  
[2016 – 2017] 

 

Componente dell'unità di ricerca del Progetto “Risewise”: Rise Women with disabilities In Social  
Engagement Call: H2020-MSCA-RISE-2015 
 
[2016 – 2020] 

 

Componente dell'unità di ricerca del Progetto cofinanziato Prin 2003 “Diritto dei contratti e Costituzione 

europea”, Responsabile scientifico Prof. Giuseppe Vettori dell'Università degli studi di Firenze  
[2003 – 2006] 

 

PUBBLICAZIONI  
 

A. Apostoli, La svalutazione del principio di solidarietà. Crisi di un valore fondamentale per 

la democrazia, Giuffré, Milano, 2012.  
[2012] 
 
Monografia 

 

A. Apostoli, Implicazioni costituzionali della responsabilità disciplinare dei magistrati, Giuffré, 

Milano, 2009.  
[2009] 
 
Monografia 

 

A. Apostoli, L’ambivalenza costituzionale del lavoro tra libertà individuale e diritto sociale, Giuffré, 

Milano, 2005.  
[2005] 
 
Monografia 

 

A. Apostoli, La “Carta dei diritti” nei lavori della Convenzione sul futuro dell’Europa. Le tappe 

successive all’adozione della Carta di Nizza, Promodis, Brescia, 2003.  
[2003] 
 
Monografia  



A. Apostoli, La “Carta dei diritti” nei lavori della Convenzione sul futuro dell’Europa. Le tappe 

successive all’adozione della Carta di Nizza, Promodis, Brescia, 2003  
[2000] 
 
Monografia 

 

A. Apostoli, M. Gorlani, N. Maccabiani (a cura di), Quale rilancio per le autonomie territoriali?, Atti del 

Convegno (Brescia, 24 maggio 2019), Giuffrè, Milano, 2020 
 
Curatela 

 

A. Apostoli, F. Biondi, P. Carnevale, O. Chessa, M. Cecchetti, F. Gallo, I. Pellizzone, B. Pezzini (a cura di), 

Libertà fondamentali alla fine della vita. Riflessioni a margine dell’ordinanza 207 del 2018 della Corte 

Costituzionale, goWare, Firenze, 2019.  
[2019] 
 
Curatela 

 

A. Apostoli, M. Gorlani (a cura di), Crisi della giustizia e (in)certezza del diritto, Atti del Seminario 

Annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Editoriale scientifica, Napoli, 2018  
[2018] 
 
Curatela 

 

A. Apostoli, M. Gorlani, S. Troilo (a cura di), La Costituzione in movimento. La riforma costituzionale tra 

speranze e timori, Giappichelli, Torino, 2016  
[2016] 
 
Curatela 

 
A. Apostoli, La gestazione per altri e il Giudice delle leggi, in Ragion Pratica, 1/2021, pp.  
 
[2021] 
 
Articolo in rivista cl. A 

 
A. Apostoli, Principi costituzionali e scelte di fine vita, in BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, 1/2021, 
pp. 239-253. 
 
[2021] 
 
Articolo in rivista cl. A 

 
A. Apostoli, Considerare il lavoro come diritto è ancora possibile, in Costituzionalismo.it, 2020, pp. 1-40. 
 
[2020] 
 
Articolo in rivista cl. A 

 

A. Apostoli, La giustiziabilità dei diritti, in Rivista AIC, n. 4/2020, pp. 117-139. 
 
[2020] 
 
Articolo in rivista cl. A 

 

A. Apostoli, La dignità sociale come fondamento delle democrazie costituzionali, in Variazioni sui temi 

di diritto del lavoro, n. 3/2020. p. 539-558.  
[2020] 
 
Articolo in rivista cl. A 

 

A. Apostoli, La condizione giuridica dello straniero nell’ordinamento costituzionale italiano, in 

Missione oggi, n. 4/2020, p. 39-42.  
[2020] 
 



Articolo in rivista 

 

A. Apostoli, Alla ricerca di un nuovo assetto nel sistema delle autonomie territoriali, in A. Apostoli, 

M. Gorlani, S. Troilo (a cura di), La Costituzione in movimento. La riforma costituzionale tra speranze 

e timori, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 15-26.  
[2020] 
 
Contributo in volume  



A. Apostoli, Il primato della persona nel costituzionalismo europeo, in A. Saccoccio, S. Cacace (a 

cura di), Europa e America latina. Due continenti, un solo diritto, Giappichelli - Tirant Lo Blanch, 

Torino - Valencia, 2020, vol. I, pp. 98-107.  
[2020] 
 
Contributo in volume 

 

A. Apostoli, Il difficile equilibrio tra rappresentanza e governabilità, in A. Carminati (a cura di),  
Rappresentanza e governabilità. La complicata sorte della democrazia occidentale, Editoriale scientifica,  
Napoli, 2020, pp. 11-25. 
 
[2020] 
 
Contributo in volume 

 

A. Apostoli, La contrattazione dell'autonomia differenziata delle regioni italiane alla prova del principio 

solidaristico, in V. Breda, M. Frau (a cura di), La contrattazione costituzionale dei livelli di autonomia. 

Modelli per una comparazione, Editoriale scientifica, Napoli, 2020, pp. 11-25.  
[2020] 
 
Contributo in volume 

 

A. Apostoli, La dignità sociale come orizzonte della uguaglianza nell’ordinamento costituzionale, 

in Costituzionalismo.it, n. 3/2019, pp. 1-32.  
[2019] 
 
Articolo in rivista cl. A 

 

A. Apostoli, La cittadinanza nella sfida della globalizzazione, in A. Calore, F. Mazzetti (a cura di), I confini 

mobili della cittadinanza, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 105-123  
[2019] 
 
Contributo in volume 

 

A. Apostoli, L’art. 139 e il nucleo essenziale dei principi supremi e dei diritti inviolabili, in U. Adamo, 

R. Caridà, A. Lollo, A. Morelli, V. Pupo (a cura di), Alla Prova della revisione. Settanta anni di rigidità 

costituzionale, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, pp. 191-230.  
[2019] 
 
Contributo in volume 

 

A. Apostoli, Rappresentanza paritaria o duale?, in B. Pezzini, A. Lorenzetti (a cura di), 70 anni dopo tra 

uguaglianza e differenza. Una riflessione sull’impatto del genere nella Costituzione e nel 

costituzionalismo, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 43-64.  
[2019] 
 
Contributo in volume 

 

A. Apostoli, Dignità della persona: superiorem non recognoscens (almeno per il costituzionalista), in V.  
Onida, Idee in cammino, Cacucci, Bari, 2019, pp. 219-238. 
 
[2019] 
 
Contributo in volume  



A. Apostoli, Il fondamentale diritto alla salute nell’ordinamento italiano, in S. Cacace, A. Conti, P. 

Delbon (a cura di), La volontà e la scienza. Relazione di cura e disposizioni anticipate di trattamento, 

Giappichelli, Torino, 2019, pp. 13-21.  
[2019] 
 
Contributo in volume 

 

A. Apostoli, Ancora qualche osservazione in tema di fine vita (sperando che la Corte non esiti oltre), in A. 

Apostoli, F. Biondi, P. Carnevale, O. Chessa, M. Cecchetti, F. Gallo, I. Pellizzone, B. Pezzini (a cura di), 

Libertà fondamentali alla fine della vita. Riflessioni a margine dell’ordinanza 207 del 2018 della Corte 

Costituzionale, goWare, Firenze, 2019, pp. 103-117  
[2019] 
 
Contributo in volume 

 

A. Apostoli, Alcune (prime) osservazioni sulle tendenze del costituzionalismo latinoamericano, in A.  
Saccoccio, S. Cacace (a cura di), Sistema giuridico latino americano, Giappichelli, Torino, 2019, pp.  
103-121. 
 
[2019] 
 
Contributo in volume 

 

A. Apostoli, A proposito delle più recenti pubblicazioni sull’uso della Costituzione, in 

Costituzionalismo.it, n. 3/2018, pp. 1-49.  
[2018] 
 
Articolo in rivista cl. A 

 

A. Apostoli, L’art. 139 e il nucleo essenziale dei principi supremi e dei diritti inviolabili, in 

Rivista dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, 19 settembre 2018, pp. 1-33.  
[2018] 
 
Articolo in rivista 

 

A. Apostoli, Articolo 107 della Costituzione, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani (a cura 

di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, vol. II, Il Mulino, Bologna, 2018.  
[2018] 
 
Contributo in volume 

 

A. Apostoli, Il c.d. Rosatellum-bis. Alcune prime considerazioni, in Osservatorio AIC, n. 3/2017, pp. 1-12. 
 
[2017] 
 
Articolo in rivista 

 

A. Apostoli, • La “sede” istituzionale dove far confluire (e provare a comporre) il conflitto sociale non 

assorbito dalla rappresentanza politico-parlamentare, in Forum di Quaderni costituzionali, 14 

febbraio 2017, pp. 1-21.  
[2017] 
 
Articolo in rivista 

 

A. Apostoli, I diritti fondamentali “visti” da vicino dal giudice amministrativo. Una annotazione a 

“caldo” della sentenza della Corte costituzionale n. 275/2016, in Forum di Quaderni costituzionali, 11 

gennaio 2017, pp. 1-6.  
[2017] 
 
Articolo in rivista  



A. Apostoli, «Pari opportunità» e «azioni positive»: da principi costituzionali in favore del genere 

femminile a modalità strutturale «garantita» negli organi politici, in Le Regioni, n. 5-6/2016, pp. 1013-1028.  
[2016] 
 
Articolo in rivista cl. A 

 

A. Apostoli, La parità di genere nel campo “minato” della rappresentanza politica, in Rivista AIC, n.  
4/2016, pp. 1-43. 
 
[2016] 
 
Articolo in rivista cl. A 

 

A. Apostoli, Oltre l’idea di un riformismo costituzionale tellurico (destinato a tornare sempre con forme 

e modalità imprevedibili), in Costituzionalismo.it, n. 3/2016, pp. 1-22  
[2016] 
 
Articolo in rivista cl. A 

 

A. Apostoli, Il consolidamento della democrazia attraverso la promozione della solidarietà 

sociale all’interno della comunità, in Costituzionalismo.it, n. 1/2016, pp. 1-43.  
[2016] 
 
Articolo in rivista cl. A 

 

A. Apostoli, Il principio di pari opportunità dalla “astrattezza” degli Statuti regionali alla “concretezza” 

del giudice amministrativo, in Il Foro amministrativo, n. 10/2016, pp. 2593-2614.  
[2016] 
 
Articolo in rivista 

 

A. Apostoli, Costituzionalismo, i rischi che vive nel mondo presente, in Nuovi argomenti, 

numero 8-10/2016, pp. 13-20.  
[2016] 
 
Articolo in rivista 

 

A. Apostoli, La “nuova” funzione legislativa, in A. Apostoli, M. Gorlani, S. Troilo (a cura di), La 

Costituzione in movimento. La riforma costituzionale tra speranze e timori, Giappichelli, Torino, 2016, 

pp. 231-240.  
[2016] 
 
Contributo in volume 

 

A. Apostoli, La soppressione del CNEL, in A. Apostoli, M. Gorlani, S. Troilo (a cura di), La Costituzione 

in movimento. La riforma costituzionale tra speranze e timori, Torino, 2016, pp. 223-227.  
[2016] 
 
Contributo in volume 

 

A. Apostoli, Le ragioni del raccordo tra lo Stato e le realtà produttive oltre la perseguita soppressione del 

CNEL, in Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri, Edizioni scientifiche italiane,Napoli, 2016, pp. 1-14  
[2016] 
 
Contributo in volume  



A. Apostoli, La forza propulsiva dell’art. 46 della Costituzione al di là della sua sostanziale inattuazione, 

in C. Zoli (a cura di), Lavoro e impresa: la partecipazione dei lavoratori e le sue forme nel diritto italiano 

e comparato, Giappicheli, Torino, 2015, pp. 15-32.  
[2015] 
 
Contributo in volume 

 

A. Apostoli, Immigrazione, Europa e Stati membri, in Osservatorio AIC, n. 1/2014, pp. 1-15 
 
[2014] 
 
Articolo in rivista 

 

A. Apostoli, I limiti alla libertà di dissentire a fronte della progressiva politicizzazione del Capo dello 

Stato, in, Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero, Vol. II, La libertà di informazione e la 

democrazia costituzionale, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2014, pp. 1-18  
[2014] 
 
Contributo in volume 

 

A. Apostoli, La condizione giuridica dello straniero nell’ordinamento costituzionale italiano. Un 

bilancio provvisorio e uno sguardo alle sfide future, in A.A. Cassi (a cura di), Ai margini della civitas. 

Figure giuridiche dell’altro tra medioevo e futuro, Rubettino, Soveria Mannelli (CZ), 2013, pp. 315-325.  
[2013] 
 
Contributo in volume 

 

A. Apostoli, Il principio di solidarietà, in Studi in onore di Claudio Rossano, vol. I, Edizioni 

scientifiche italiane, Napoli, 2013, pp. 3-20  
[2013] 
 
Contributo in volume 

 

A. Apostoli, La Corte di cassazione estende la portata della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione 

europea in materia di inottemperanza dello straniero all’ordine di allontanamento dal territorio 

nazionale, in Giurisprudenza costituzionale, n. 5/2012, pp. 4756-4762.  
[2012] 
 
Articolo in rivista cl. A 

 

A. Apostoli, La Corte di Giustizia si pronuncia su richieste di riconoscimento dello status di rifugiato 

per motivi religiosi, in Giurisprudenza costituzionale, n. 5/2012, pp. 3772-3779.  
[2012] 
 
Articolo in rivista cl. A 

 

A. Apostoli, A proposito di scioglimento anticipato delle Camere. Elementi di continuità pur in 

presenza di un sistema politico ormai destrutturato, in Rivista AIC, n. 4/2012, pp. 1-16.  
[2012] 
 
Articolo in rivista cl. A 

 

A. Apostoli, La Costituzione italiana e le donne, in G. D’Elia, G. Tiberi, M. P. Viviani Schlein (a cura 

di), Scritti in memoria di Alessandra Concaro, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 1-28  
[2012] 
 
Contributo in volume  



A. Apostoli, Irragionevoli scelte legislative versus decisioni giudiziarie di ripristino della legalità 

costituzionale: il «non-cittadino» nell’ordinamento italiano, in Rivista AIC, n. 4/2011, pp. 1-19.  
[2011] 
 
Articolo in rivista cl. A 

 

A. Apostoli, Le donne e la Costituzione, in Città e dintorni, n. 104/2011, pp. 66-73 
 
[2011] 
 
Articolo in rivista 

 

A. Apostoli, I diritti appesi alla gru visti da chi alza lo sguardo (quasi una corrispondenza da Brescia), in 

Costituzionalismo.it, n. 2/2010, pp. 1-11.  
[2010] 
 
Articolo in rivista cl. A 

 

A. Apostoli, Failure to apply the EU law and «internal» disciplinary offence, in A. Cygan, L. Spadacini (a 

cura di), Constitutional implications of the Traghetti judgment: Italian and European perspectives, 

biblioFabbrica, Gussago (BS), 2010, pp. 127-136.  
[2010] 
 
Contributo in volume 

 

A. Apostoli, Diritti senza scuse, biblioFabbrica, Gussago (BS), pp. 1-60. 
 
[2010] 
 
Saggio 

 

A. Apostoli, Preservare la democrazia senza ricorrere alla guerra, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. 

Veronesi (a cura di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite 

al potere, vol. V, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2009, pp. 1749-1776.  
[2009] 
 
Contributo in volume 

 

A. Apostoli, Il fondamentale diritto alla salute nell’ordinamento italiano, in A. Zaglio (a cura di), Trattato 

di legislazione ospedaliera, Piccin Nuova Libraria, Padova, 2009, pp. 1-40.  
[2009] 
 
Contributo in volume 

 

A. Apostoli, Art. 4 della Costituzione, in S. Bartole, R. Bin (a cura di), Commentario breve 

alla Costituzione, Cedam, Padova, 2008, pp. 38-49.  
[2008] 
 
Contributo in volume 

 

A. Apostoli, Art. 39 della Costituzione, in S. Bartole, R. Bin (a cura di), Commentario breve alla 

Costituzione, Cedam, Padova, 2008, pp. 383-396.  
[2008] 
 
Contributo in volume  



A. Apostoli, Art. 40 della Costituzione, in S. Bartole, R. Bin (a cura di), Commentario breve alla 

Costituzione, Cedam, Padova, 2008, pp. 396-403.  
[2008] 
 
Contributo in volume 

 

A. Apostoli, Art. 46 della Costituzione, in S. Bartole, R. Bin (a cura di), Commentario breve alla 

Costituzione, Cedam, Padova, 2008, pp. 469-475.  
[2008] 
 
Contributo in volume 

 

A. Apostoli, I principi dello Statuto regionale lombardo, in M. Gorlani, S. Troilo (a cura di), Il nuovo 

Statuto d’autonomia della regione Lombardia: prime riflessioni, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 91-116  
[2008] 
 
Contributo in volume 

 

A. Apostoli, I notevoli problemi di tenuta della maggioranza parlamentare nella XIV legislatura ed il 

frequente ricorso al rimpasto per rilanciare l’Esecutivo, in A. D’Andrea, L. Spadacini (a cura di), La 

rigidità bipolare del parlamentarismo italiano. Cinque anni di centrodestra (2001-2006), biblioFabbrica, 

Gussago (BS), 2008, pp. 605-621  
[2008] 
 
Contributo in volume 

 

A. Apostoli, Il trapianto del diritto al lavoro nell’ordinamento comunitario e nell’ordinamento 

regionale ovvero quel che resta dell’art. 4 della Costituzione italiana, in Jus, n. 1/2006, pp. 139-169.  
[2006] 
 
Articolo in rivista cl. A 

 

A. Apostoli, La tutela dei diritti fondamentali al di là della prospettiva nazionale, in N. Zanon (a cura di), Le 
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