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CURRICULUM del Prof. Marina Calamo Specchia 

1989:  laureata alla Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bari (110/110 e lode) 

1997: ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Libertà Fondamentali nel Diritto Costituzionale e 
Amministrativo Comparato e Comunitario nell’Università di Trento. 

2001: idonea nella procedura di valutazione comparativa per Professore di II Fascia nel SSD IUS/21 

- Diritto Pubblico Comparato

2002: idonea nella procedura di valutazione comparativa per Professore di I Fascia nel SSD IUS/21 - 

Diritto Pubblico Comparato 

Attualmente nell’Università di Bari Aldo Moro presso il Dipartimento di Giurisprudenza è 

professore ordinario di Diritto pubblico comparato:  

Incarichi didattici: 

• Diritto Costituzionale

• Giustizia costituzionale comparata

Incarichi didattici all’estero: 

• Incaricato per affidamento a titolo gratuito del corso di Sistemi Politici Europei  (Università

“Nostra Signora del Buon Consiglio –Tirana) 2004-2010

• Professeur invité (maggio 2006) nell’ambito del Master Recherche “Droit public comparé”

presso la Faculté de Droit de l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne,

• Professeur invité (febbraio 2009) nell’ambito del Master "Théorie du Droi" - Faculty of Law –

Université  de Montpellier 1

• Membro straniero del Conseil de l’Ecole Doctorale in "Droit, Economie et Gestion" –

Université de Montpellier (ED 461) dal 2008 al 2010

• 5 dicembre 2009: Componente della Commissione per il rilascio del titolo di Dottore di

ricerca in Sciences Juridique et politiques ED 67 dell’Università Paul Cezanne Aix-Marseille

III;

• 16 luglio 2010: Presidente  della Commissione per il rilascio del titolo di Dottore di ricerca  in

Droit Public de l’Ecole doctorale « Europe latine-Amérique latine » dell’Università di Paris 3-

Sorbonne Nouvelle.

• ERASMUS Teaching staff presso l'Università di Tolone dal 3 al 10 marzo 2019

Incarichi accademici: 

• Coordinatrice responsabile per i rapporti scaturenti dall’Accordo con l’Università Nazionale

di Odessa 1.1. MechniKov (Ucraina) e per la definizione del relativo protocollo esecutivo;
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• Coordinatore della Convenzione-quadro di internazionalizzazione del Dottorato in Istituzioni

e Politiche Comparate tra l’Università di Bari e l’Università Paul Cezanne Aix-Marseille III

• Delegato ERASMUS+  del Preside della Facoltà di Giurisprudenza dal 2008 al 2015

• Coordinatore dell’Accordo Bilaterale ERASMUS+ con l’Université du Sud di Toulonar, di

Lyon, di Leiria, di Malaga, di Coimbra, di Jasi.

• Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Istituzioni e Politiche

Comparate”, afferente al Dipartimento Giuridico delle Istituzioni, Amministrazione e Libertà

e al Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali dell’Università degli Studi di Bari  fino al

Attività di ricerca internaziobale: 

• Membro del gruppo di ricerca internazionale coordinato dal Prof. André Roux (Università

Paul Cezanne Aix-Marseille III) nel campo delle Autorità Amministrative Indipendenti con

un contributo originale sulle “AAI in Italia” commissionato dall’Office Parlementaire

d'évaluation de la législation of the Senate (2006-2007).

• Membro del gruppo di ricerca franco-italiano sulla QPC 2020, finanziato dal Conseil

Constitutionnel

• Membro del gruppo di ricerca PRID 2017 Cittadinanza, immigrazione e diritti: i sistemi di

welfare alla prova delle nuove dinamiche migratorie. Una prospettiva multilivello, finanziato

dall'Università di Udine.

Attività di ricerca nazionali: 

• Responsabile scientifico di unità di ricerca partecipazione al PRIN biennale interuniversiario

2005-07 "Le transizioni nell'area balcanica verso lo spazio costituzionale europeo" 
(Coordinatore nazionale: Prof. Roberto Toniatti, Università di Trento) ;

• Responsabile scientifico di unità di ricerca partecipazione al PRIN biennale interuniversiario

2007-09 "Magistrature, giurisdizioni ed equilibrio istituzionale (MaGIE)” (Coordinatore

nazionale: Prof. Roberto Toniatti, Università di Trento) ;

• Responsabile scientifico di unità di ricerca partecipazione al PRIN triennale interuniversiario

2010-11 "Giurisdizione e pluralismi (GIPI)” (Coordinatore nazionale: Prof. Roberto Toniatti,

Università di Trento).

• Membro dell'unità di Bari nell'ambito del PRIN 2017 “Implicazioni costituzionali dei

separatismi europei” (coordinatore nazionale prof. Alessandro Torre)

Attività di ricerca locale: 

- Responsabile del progetto di ricerca  finanziato dall’Università di Bari nel 2009 su “L’indipendenza

delle giurisdizioni costituzionali: fattori genetici e manifestazioni conseguenti”

- Responsabile del progetto di ricerca  finanziato dall’Università di Bari nel 2010 su “Uniformità e

differenziazione del governo locale e delle aree metropolitane in alcune esperienze dell’area

francofona e anglofona”

Membro di: 

• Associazione di Diritto Comparato ed Europeo;
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• Associazione Italiana dei Costituzionalisti;

• Association de droit constitutionnel;

• Comitato scientifico della rivista giuspubblicistica DPCEonline; 

• Comitato direttivo del Devolution Club, Associazione culturale per il dialogo costituzionale

(www.devolutionclub.it);

Relatore in convegni nazionali e internazionali: 

* Convegno su “Regioni ed Enti Locali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione fra attuazione

e ipotesi di ulteriore revisione”, con una relazione  su “Le variabili del multilevel system of

government: tendenze devolutive in alcune esperienze dell’Europa occidentale” – Caserta,  10 e 11

aprile 2003.

* Seminario organizzato dal Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Istituzioni e Politiche

comparate su “La tolleranza e le patologie della politica”, con una relazione su  “La tolleranza nelle

Costituzioni francese e italiana” -  Bari, 28 aprile 2003.

* Colloquio italo-francese su “La deriva parlamentare nell’esperienza politico-costituzionale francese /

La dérive parlementaire dans l’expérience politique et constitutionnelle française”, con una relazione

su “La Terza Repubblica: parlementarisme absolu o inconnu?” – Bari, 11 e 12 dicembre 2003.

* Convegno internazionale organizzato dall’Università di Trento su “The external powers of sub-

national entities”, con un contributo su  “L’ “action à l’étranger” degli enti territoriali francesi tra

diritto interno e diritto europeo: alcune note di teoria e di metodo” – Trento, 13 - 14 febbraio 2004.

* Seminario organizzato dalla Scuola Superiore S. Anna de Pisa con una relazione su “Recenti

evoluzioni costituzionali in Francia: la riforma sul decentramento territoriale”, 28 aprile 2004.

* Corso di “Alta Amministrazione e Comparative Governance” organizzato dall’Osservatorio

Balcanico in collaborazione con il MIUR e la Regione Puglia, con una relazione su  “Multilevel

protection of fundamental rights between Constitutional Courts and European Courts” – Belgrado, 4

novembre 2004

* Convegno su  “La réforme de la Constitution italienne”, con una relazione su « La nouvelle forme

de gouvernement de la Constitution italienne » – Corato (BA), 31/05/05

* VI Congresso francese di Diritto Costituzionale  – Montpellier – 9, 10, 11 giugno 2005, con una

relazione su «La réforme du 5ème Titre de la Constitution italienne et la nouvelle discipline

constitutionnelle des rapports avec l’Union européenne » nell’ Atelier n. 6

* Convegno su “Il Referendum nell’Unione Europea” – Università “Luigi Bocconi” di Milano – 18

novembre 2005 – con una relazione su  “Il Referendum in Francia”

* Convegno internazionale on “Meccanismi e tecniche di normazione fra livello comunitario e livello

nazionale e subnazionale” – Teramo, 28-29 aprile 2006 – con una relazione su “Le tecniche di

attuazione del diritto comunitario in Francia”

* Convegno su “Le isole nel diritto comparato” – Sassari, 19 maggio 2006 – con una relazione su  “Il

tramonto di un mito: dall’unité e indivisibilité de la République alla souvraineté partagée”
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* Convegno su “Integrazione europea e asimmetrie regionali: modelli a confronto. Italia, Spagna,

Germania, Belgio, Portogallo e Francia” – Cosenza, 9 ottobre 2006 – con una relazione su “Le

asimmetrie funzionali e istituzionali del decentramento francese e l’orbita europea: una forza

gravitazionale ancora troppo debole?”

* Convegno su “Composizione e funzioni delle Seconde Camere in Italia e in Europa” – Roma, 11

ottobre 2006 – con una relazione su  “Il Senato in Belgio e Francia”

* Congresso internazionale “Processi di devolution e transizioni costituzionali negli Stati unitari. Dal

regno Unito all’Europa / The devolution process and constitutional transitions in Unitary States.

From the United Kingdom to Europe” – Bologna, 24-25 novembre 2006 – con una relazione su “La

nozione di devolution tra teoria e prassi: una comparazione tra il modello britannico e l’esperienza

francese”

* Seminario  all’Università Luiss- Guido Carli su  "Le norme costituzionali sull'unione europea in

Francia", Roma, 14 novembre 2007

* Presidente di sessione al Convegno su "I Balcani verso l'Europa: democrazia, rappresentanza,

interessi" Università di Teramo, Teramo 22-23 novembre 2007

* Seminario organizzato dall’Università di Perugia su “La comparaison juridique en Raymond Carré

de Malberg », 18 aprile 2008

* Convegno internazionale su « Pluralism in the constitutional transition of the balkans : rghts and

guarantees”, Con una relazione su « Institutions, techniques of democratisation process in SEE :

electoral system, political parties and civil society », Trento, 9-10 maggio 2008 ;

* Convegno internazionale su « La Costituzione francese / La constitution française » - organizzato

nell’Università di Bari dalla sottoscritta in collaborazione con l’Associationa Françiase de Droit

Constitutionnel in occasione del cinquantenario della Quinta Repubblica – con una relazione su «La

révision de la Constitution en France : pouvoir constituant ou pouvoir institué ? », Bari, 22-23 maggio

2008 ;

* VII Congresso di Diritto Costituzionale per i 50 anni della Quinta Repubblica, Parigi 25-27

settembre 2008, con una relazione su « Les limites à la révision de la Constitution en France et

perspectives comparées »;

* Seminario di Astrid su "La riforma della Costituzione francese del 1958" con una relazione su "La

riforma della costituzione del 1958 e le ragioni della difficile esportabilità di un modello a geometria

variabile", Roma 14 novembre 2008

* Seminario di Astrid Workshop su "La Riforma del controllo di costituzionalità delle leggi in

francia", con una relazione su "Il Conseil constitutionnel e l'exception d'inconstitutionnalité", Roma 27

maggio 2009;

* Conferenza su "Presentazione volume di R. casella "Il Monarca Repubblicano", Università di Pisa,

16 aprile 2010;
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* Convegno internazionale su "Magistratura, Giurisdizione ed equilibri istituzionali. Dinamiche e

confronti Europei e comparati", con una relazione su "Le Corti costituzionali. Composizione,

indipendenza, legittimazione”, Rovereto 26-27 novembre 2010;

* Seminario su "L'uso della giurisprudenza straniera da parte delle Corti costituzionali",  Università di

Bari, Bari, 5 maggio 2011;

* Convegno su "Constitutional Courts: composition, indipendence and legitimacy", con una relazione

su "La legittimazione delle Corti costituzionali tra modalità di composizione e principio di

indipendenza", Bari 25-26 maggio 2011

* Convengno su “Il Segreto di stato. Profili italiani e comparativi”, presidenza della I sessione, Bari

10-11 maggio 2012

* Seminario Dottorato di ricerca in Giustizia Costituzionale su “Composizione delle Corti

costituzionali. Profili comparati”, Pisa – 14 novembre 2012;

* Convegno su “Art. 11 della Costituzione: Pace ideale e guerra reale nel 2013. L’Italia ripudia la

guerra”, con una relazione su “Art. 11 della Costituzione: clausola unitaria o fattispecie binaria?”,

Bari, 28 marzo 2013

* Convegno internazionale su “Il Pluralismo federale belga. Può la disaggregazione farsi

aggregazione?”, con una relazione su “Il sistema dei diritti, Torino, 8 aprile 2013

*Convegno internazionazionale IACL su “Sovereign debt and Fundamental social rights”, con una

relazione su “Crise économique et budget équilibré dans l’expérience italienne. Quel avenir pour les

droits sociaux?”, Atene, 27-29 juin 2013.

*Convegno PRIN 2010-2011 su « Le trasformazioni costituzionali del secondo millennio: scenari e

prospettive dall’Europa all’Africa”, Bari  8-9 luglio 2013, introduzione al Convegno e presidenza della

I sessione.

*Convegno internazionale su “Sovranità popolare, Corti e Pluralismo normativo: il Referendum

come via alla secessione?, Verona, 30 maggio 2014, partecipazione in qualità di discussant alla tavola

rotonda.

* Convegno Mondiale di Diritto Costituzionale, Oslo,16-20 giugno 2014, IXème Congrès Mondial

de l’AIDC - LES DEFIS CONSTITUTIONNELS : GLOBAUX ET LOCAUX, ATELIER N. 15 :

« Les mutations et les transformations de la division des pouvoirs : l’organisation constitutionnelle » ;

Présidents : Bertrand Mathieu et Javier Garcia Roca, con una relazione su « « Le dépassement du

principe de la séparation des pouvoirs et l’osmose classificatoire des formes des gouvernements ».

*Presiede una sessione del Convegno: IL RUOLO DELLE DONNE NELLE SOCIETÀ

ISLAMICHE DOPO LE “PRIMAVERE ARABE”, Bari, 18 novembre 2014

*Partecipa all’International Workshop "Linguistic and Cultural Pluralism in Federal States", Trento,

6-7 maggio 2015, come responsabile locale dell’Unità di ricerca di Bari;
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*Introduce e Modera il Workshop internazionale nel’ambito del PRIN GiPi, tenutosi a Bari il 15

gennaio 2016 sul tema "Linguistic and Cultural Pluralism in Federal States" con la partecipazione della

prof.ssa Sophie Werts dell’Università di Louvain.

**Introduce e modera il Seminario internazionale tenutosi a Bari il 5 febbraio 2016 sul tema “La

tutela dei diritti nell’ordinamento brasiliano” con la partecipazione del prof. Enrico Francavilla

dell’Instituto Internacional de  Direito - São Paulo

Introduce e modera il Seminario tenutosi a Bari il 31 marzo 2016 sul tema “Il laboratorio costituente 
europeo e la comparazione giuridica” con la partecipazione dellla Prof.ssa Carmela Decaro della 

LUISS Guido Carli di Roma)  

*Introduce e modera il Seminario internazionale tenutosi a Bari il 31 maggio 2016 sul tema

“Impeachment e presidenza della Repubblica. Riflessioni dal Brasile” con la partecipazione del prof.

Enrico Francavilla dell’Instituto Internacional de Direito - São Paulo

*Relaziona al Seminario sul tema “La legittimazione del giudice costituzionale e la pregiudiziale di

costituzionalità” tenutosi alla LUM di Casamassima il 26 maggio 2016

*Lezione tenuta nel Corso di Diritto costituzionale comparato tenutasi il 6 aprile 2017 presso la

LUISS Guido Carli di Roma sul tema “Il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema politico

costituzionale francese in vista delle elezioni presidenziali”

*Coordinamento del panel n. 5 – Europa del Nord al Convegno “Strumenti percorsi e strategie

dell’integrazione nelle società multiculturali” tenutosi a Firenze il 20-21 ottobre 2017

*Presidenza della II sessione del Convegno internazionale “Cittadinanza, immigrazione e diritti: i

sistemi di welfare alla prova delle nuove dinamiche migratorie” sul tema “Le soluzioni adottate in

Italia e Francia: uno studio comparato”, tenutosi a Udine il 27 ottobre 2017

Relazioni scientifiche estere: 

• Gruppi di ricerca nelle Università di Paris I, Paris II, Bordeaux IV, Montpellier, Université du

Sud Toulon-Var ; Commission des Archives Constitutionnelles de la V République,

• Institut Louis Favoreu - Groupe d'Etudes et de Recherches sur la Justice constitutionnelle

(ILF-GERJC) dell’Università Paul Cezanne Aix-Marseille III,

• Institutt d’Etudes Politiques della Facoltà di Science Politique di Aix-en-Provence

• Centre d'Etudes et de Recherches sur les DRoits Africains et sur le Développement

Institutionnel des pays en développement (CERDRADI) dell’Università Montesquieu-

Bordeau IV

• Università britanniche di Londra, Manchester, Birmingham, Reading, Edimbourgh (in qualità

di membro del Devolution Club) .

• Università spagnole di Madrid (Università Complutense) e  Miguel Hernández Università di

Elche (Alicante)

• Centre d’Etude et de Recherche en Histoire du Droit et des Institutions, Faculté de Sciences

Juridiques et Politiques de l’Université Cheikh Anta Diop di Dakar (Senegal).

Principali interessi scientifici: 
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I suoi principali interessi scientifici sono nel campo del diritto costituzionale comparator (sistemi e 

modelli di giustizia costituzionale, stati pluralistici, trasformazioni politiche e costituzionali nelle 

esperienze europee e nell’area balcanica, diritti e libertà e protezione costituzionale, sistema 

multilivello di governo e questioni regionali e territoriali) e, in particolare, sul sistema costituzionale 

francese (interpretazione del sistema costituzionale, processi di recente regionalizzazione, evoluzione 

del regime parlamentare dall’epoca rivoluzionaria alle attuali trasformazioni costituzionali, la 

Presidenza della Repubblica; il sistema di giustizia costituzionale). 

Ha al suo attivo sei monografie e numerosi articoli e saggi su riviste giuridiche, nazionali e 

internazionali, e siti internet istituzionali.  

Monografie: 

 “Libertà pluralistiche e pubblici poteri”, Giappichelli, Torino, 1999 

 "La Costituzione garantita. Dalla sovranità alla ragionevolezza: itinerari francesi", Giappichelli, 

Torino, 2000 

 “Les trois âges del settennato”, Giappichelli, Torino, 2002 

 “Un nuovo “regionalismo” in Europa - Il Decentramento territoriale della Repubblica 
francese – Con traduzione dei testi della riforma costituzionale del 2003”, Milano, Giuffrè, 

2004 

 “Leggi costituzionali della Terza Repubblica”, Macerata, Liberi Libri, 2008 

 “Traduzione di Raymond Carré de Malberg, La legge, espressione della volontà generale”, in 

Coll. Civiltà del Diritto, Milano, Giuffrè, 2008 

Curatele: 

 “La deriva parlamentare nella storia costituzionale francese”, numero monografico del 

Giornale di Storia Costituzionale, Macerata, Quodlibet, 2004; 

 “Quaderni del Dottorato 2003”, Torino, Giappichelli, 2005 

 “Quaderni del Dottorato 2004”, Torino, Giappichelli, 2007 

 “ I Balcani Occidentali. Le Costituzioni della transizione”, Torino, Giappichelli, 2008 

 “La Costituzione francese / La Constitution Française”, Atti del convegno biennale DPCE,  2 

voll. – Relazioni /Comunicazioni,Torino, Giappichelli, 2009 

 “Le Corti costituzionali. Composizione, indipendenza, legittimazione”, Quaderni DPCE (a 

cura di A. Di Giovine e N. Olivetti Rason), Giappichelli, Torino, 2011, pp. XII-413. 

Articoli in riviste e capitoli in volume: 

1. "La regolazione dei flussi migratori e la tutela giuridica dello straniero non comunitario

nell'ordinamento italiano e prospettive comparate", in Rivista Amministrativa della Regione 
Campania (1995)

2. "A proposito di libertés publiques: un'ipotesi di riforma", in I Diritti dell'Uomo - Cronache e 
Battaglie (1996)

3. "Associazionismo e modelli di collaborazione in Francia: verso nuove forme di pluralismo

democratico?", in Regione e governo locale (1996)

4. "L'agrément delle associazioni in Francia: verso un nuovo modello di action publique", in Non 
profit (1997)

5. “La condizione giuridica dello straniero extracomunitario in Francia tra droit d’asile e droits 
de résident”, in Politica del diritto (1998)

6. "La riforma dello statuto della Corsica: itinerari di una décentralisation imparfaite", in S.

Gambino, “Stati nazionali e poteri locali”, Maggioli, Rimini (1998)

7. "La tutela e la promozione dei droits sociaux in Francia tra dimensione pubblica e dinamiche

private: un modello aperto di democrazia sociale", in L. Chieffi (a cura di), " I diritti sociali tra 
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regionalismo e prospettive federali", Cedam, Padova (1999) 

8. “I T.O.M. alla resa dei conti: la questione della «Nouvelle Caledonie»” in Diritto Pubblico 

Comparato ed Europeo (1999 n. 4)

9. “I diritti sociali in Francia tra tradizione e innovazione giuridica”, in L. Cheffi (a cura di),

“Evoluzione dello Stato delle autonomie e tutela dei diritti sociali. A proposito della riforma 
del titolo V della Costituzione”, Cedam, Padova (2001)

10. “La Francia e Mayotte: la prova di resistenza di uno Stato unitario”, in Diritto Pubblico 

Comparato ed Europeo, Giappichelli, Torino (2001, n. 2) 
11. “La dottrina francese in tema di amministrazione”, in Diritto Pubblico Comparato ed

Europeo, Giappichelli, Torino (2001, n. 2)

12. “La proroga dell’undicesima legislatura in Francia: la “riscossa del presidenzialismo?”, in

Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, Giappichelli, Torino (2001, n. 3)

13. “Il modello francese della democrazia “comunicativa” tra ouverture administrative e

protéction juridictionnelle”, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, Giappichelli, Torino

(2001, n. 4)

14. “La protezione dei droits économics et sociaux in Francia tra Costituzione nazionale e diritto

europeo”, in  S. PRISCO (a cura di), “Unione Europea e limiti sociali del mercato”,

Giappichelli, Torino (2002)

15. “Conseil constitutionnel e Corsica: ancora un self restraint sul cammino verso la dévolution?”,

in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, Giappichelli, Torino (2002, n. 2)

16. “La tutela delle langues régionales tra principio di uniformità e multiculturalismo”, in Diritto 
Pubblico Comparato ed Europeo, Giappichelli, Torino (2002, n. 3)

17. “Le presidenziali in Francia: cronaca di una vittoria annunciata”, in Diritto Pubblico 
Comparato ed Europeo, Giappichelli, Torino (2002, n. 3) 

18. Recensione a G. Recchia, R. Dickmann (cur.), Istruttoria parlamentare e qualità della 
normazione, Padova, Cedam, 2002, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, Giappichelli,

Torino (2002, n. 4)

19. “Lo status di straniero in Francia: contraddizioni e limiti di una nozione «incompresa»”, in

Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, Giappichelli, Torino (2003, n. 2)

20. “Il Conseil constitutionnel avalla la riforma dei "petits litiges": il sistema giurisdizionale

francese tra justice véritable e justice équitable”, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 
Giappichelli, Torino (2003, n. 2)

21. “Il Conseil constitutionnel al bivio: il potere di revisione costituzionale tra pouvoir constituant 
originaire e pouvoir constituant derivé”, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo,

Giappichelli, Torino (2003, n. 3)

22. “La délégation de service public : aspetti problematici di una nozione in divenire”, in Diritto 
Pubblico Comparato ed Europeo, Giappichelli, Torino (2003, n. 4)

23. “Al vaglio del Conseil constitutionnel legge organica sulle norme regionali “a tempo”, in

Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, Giappichelli, Torino (2003, n. 4)

24. “La democratie participative alla prova: il Consiglio costituzionale in bilico tra garanzia dei

principi di eguaglianza ed unità e promozione dei diritti di partecipazione”, in Diritto 
Pubblico Comparato ed Europeo, Giappichelli, Torino (2003, n. 4)

25. “Outre-mer v. République indivisible : vizi e virtù di una perdurante querelle”, in L. Chieffi (a

cura di), “Le Regioni e l’Unione europea”, Giappichelli, Torino (2003)

26. “Regioni francesi e potere estero: una realtà virtuale?”, in M. Buquicchio (a cura di) “Studi sui 

rapporti internazionali e comunitari delle regioni, Bari, Cacucci (2004) 
27. “Le variabili del multilevel system of government: tendenze devolutive in alcune esperienze 

dell’Europa occidentale”, in L. Chieffi (a cura di) “Regioni ed Enti Locali dopo la riforma del

Titolo V della Costituzione fra attuazione e ipotesi di ulteriore revisione” , Torino,

Giappichelli (2004) e anche in www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/html
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28. “Le projet gouvernemental de révision de la Constitution italienne du 10 octobre 2003:vers la 
fin de la transition politique-institutionnelle?”, in Revue de droit constitutionnel (2004)

29. “Il Conseil constitutionnel e la “maîtrise de l’immigration”: un difficile bilanciamento tra tutela 
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