
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
di 

Salvatore Curreri 

DATI PERSONALI 

Nato  
cod. fisc.  
Residenza  
Titolo di 
studio 

Laurea con lode in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza della 
Università degli studi di Palermo il 5 dicembre 1985 

Telefono 
E-mail
Lingue inglese, spagnolo 
Qualifica Professore associato in Diritto costituzionale (Area 12/C1) presso l’Università Kore 

di Enna dall’1 giugno 2007 giusta idoneità conseguita nella valutazione comparativa 
bandita dalla Facoltà di Economia dell’Università Parthenope di Napoli  
Abilitazione Scientifica Nazionale – Tornata 2012 al ruolo di Professore di Prima Fascia
per il Settore Concorsuale 12/C1 – DIRITTO COSTITUZIONALE  
di cui all’art. 16 della l. n. 240/2010. 
Abilitazione Scientifica Nazionale – Tornata 2016-18 III Quadrimestre al ruolo di 
Professore di Prima Fascia per il Settore Concorsuale 12/E2 – DIRITTO COMPARATO 
di cui all’art. 16 della l. n. 240/2010 
Professore ordinario in Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università Kore 
di Enna dal 10 giugno 2021 

ATTIVITÀ LAVORATIVA 

decorrenza 

08.07.1985 Impiegato presso il Banco di Sicilia S.p.A. 
04 03.1998 Ricercatore presso la Facoltà di Economia dell’Università di Firenze 
01.11.2005 Ricercatore presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Palermo – Polo 

didattico di Enna 
01.06.2007 Professore Associato in Istituzioni di Diritto pubblico (IUS 09) presso la Università degli Studi

“Kore” – Enna 
10.06.2021 Professore Ordinario in Istituzioni di Diritto pubblico (IUS 09) presso la Università degli Studi

“Kore” - Enna  

MENZIONI E PREMI 

1986 Vincitore del premio “S. Catinella” per la migliore tesi in diritto pubblico nella 
Università di Palermo per l'anno accademico 1985 – 1986 con la tesi in diritto 
costituzionale su “Sovranità popolare e partiti politici” (relatore Prof. A. Mannino) 



ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
anno acc. nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Firenze 

1999-2005 Titolare del corso in Istituzioni di diritto pubblico per il corso di laurea in 
Economia ed amministrazione delle imprese a distanza (consorzio Nettuno) 

1999-2000 Corso in Istituzioni di diritto pubblico per il corso di diploma in Economia e 
gestione dei servizi turistici 

2000-2001 Corso in Istituzioni di diritto pubblico per il corso di diploma in Economia e 
gestione dei servizi turistici 

2001-2002 Corsi in Istituzioni di diritto pubblico  
- per il corso di diploma in Economia e gestione dei servizi turistici 
- per il corso di laurea in Economia e Commercio 
- per il corso di laurea in Economia Aziendale     

2002-2003 Corso in Istituzioni di diritto pubblico per il corso di laurea in Economia e 
Commercio 

2003-2004 Corso in Istituzioni di diritto pubblico per il corso di laurea in Economia e 
Commercio – sede staccata di Pistoia  

 
anno acc. nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Palermo 

2003-2004 Incaricato per il corso in Istituzioni di diritto pubblico presso  
il Polo didattico di Enna  

2004-2005 Incaricato per il corso in Istituzioni di diritto pubblico presso  
il Polo didattico di Enna 

2005-2006  Titolare del corso in Istituzioni di diritto pubblico presso il Polo didattico di Enna 
 
anno acc. nella Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA di Palermo 

2006-2007 Incaricato per il modulo in “Libertà e diritti fondamentali” (20 ore) presso la  
cattedra in Diritto costituzionale (Prof. Nicotra)  

2007-2008 Incaricato per il modulo in “Diritto regionale” (20 ore) presso la  
cattedra in Diritto costituzionale (Prof. Nicotra) 

 
anno acc. nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo - Polo didattico di Trapani 

2009-2011 Incaricato del Corso di Diritto pubblico comparato   
 
anno acc. nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo - Polo didattico di Agrigento 

2011-2012 Incaricato del Corso di Diritto pubblico comparato   
2014-2015 Incaricato del Corso di Diritto pubblico comparato 
 
anno acc. nella Università Kore di Enna 

2007-2011 Titolare del corso in Diritto amministrativo I nella Facoltà di Giurisprudenza 
corso di laurea magistrale in Giurisprudenza   

2007-2017 Titolare del corso in Diritto costituzionale II nella Facoltà di Giurisprudenza, 
 corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 

2011-2012 Titolare del corso in Diritto pubblico amministrativo nella Facoltà di Scienze Umane 
e sociali – corso di laurea in Sociologia e politiche sociali 

2017-2019 Titolare del corso in Teoria generale dei diritti umani nella Facoltà di Giurisprudenza,  
corso di laurea triennale in Scienze Strategiche e della Sicurezza 

2017-2021 Contitolare del corso in Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza, 



corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 
 



ATTIVITÀ SCIENTIFICHE 
 
 
2001 Dal 5 al 26 maggio attività di ricerca su “Rappresentanza politica e mobilità 

parlamentare nell’attuale transizione politico-costituzionale” svolta presso 
l’Università Complutense di Madrid nell’ambito del programma finanziato dal 
C.N.R. di scambi internazionali per la mobilità di breve durata 

2003 Partecipante al progetto di ricerca su “Rappresentanza politica, gruppi 
parlamentari, partiti”, curato dal Prof. Stefano Merlini 

2004 Relatore del Seminario su “Il Parlamento europeo: storia, ruolo, prospettive” 
(Enna, 12 marzo) 

2004 Relatore del Seminario su “Il Senato federale nel progetto di riforma costituzionale” 
(Enna, 2 ottobre)  

2005 Relatore del Seminario su “La responsabilità del funzionario pubblico” 
(Enna, 23 marzo) 

2005 Relatore del Seminario su “Il referendum confermativo sulla legge elettorale 
siciliana” (Enna, 3 maggio) 

2005 Correlatore al convegno nazionale su “Rappresentanza politica, gruppi di pressione,  
élite al potere” organizzato dalla II Università degli studi di Napoli 
(Palazzo Reale di Caserta, 6-7 maggio) 

2005 Correlatore all’incontro su “La legge spagnola sui partiti politici” organizzato dalla 
Scuola di Dottorato Diritto ed economia Sezione diritto pubblico comparato nell’ambito del ciclo 
di incontri su “Democrazia e terrorismo. Diritto costituzionale ed emergenza 
dopo l’11 settembre” (Siena, 18 maggio)  

2008 Lezione su “Rappresentanza politica e partiti nell’ordinamento spagnolo” presso la 
Cattedra di Diritto pubblico comparato della Facoltà di Scienze Politiche della 
Università di Roma “La Sapienza” (Roma, 22 aprile)  

2008 Intervento al convegno dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti su Partiti 
politici e società civile a sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione  
(Alessandria, 18 ottobre)  

2008 Partecipante alla tavola rotonda conclusiva del Seminario “Analisi delle proposte di 
riforma dei regolamenti parlamentari presentate nella XVI Legislatura” organizzato
dalla Università LUMSA (Roma, 12 dicembre) 

2009 Intervento al convegno su Il lodo ritrovato. Una quaestio e un referendum sulla legge 
n. 124 del 2008 (Ferrara, 27 marzo) 

2009 Relatore al seminario di Diritto parlamentare sulle riforme regolamentari (Ferrara, 
3 luglio) 

2010 Partecipante alla tavola rotonda conclusiva del Seminario organizzato dalla LUISS Guido Carli
“Le riforme dei regolamenti dei Consigli regionali” (Roma, 16 aprile) 

2010 Lezione su “I partiti politici europei” presso la cattedra di Diritto dell’Unione 
europea della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Catania 

2010 Relatore al convegno su “Diritti fondamentali e ordinamento militare” organizzato 
dal Partito per gli Operatori della Sicurezza e della Difesa (Palermo, 23 maggio)  

2010 Partecipante al PRIN 2010 su Politiche energetiche e sistemi di governo 
Multilivello diretto dal prof. G. Pitruzzella 

2011 Relatore al seminario su “La Costituzione economica” nel corso di laurea specialistica  
in economia e direzione aziendale (Enna, 21 marzo)   



2011 Relatore al seminario organizzato dalla LUISS Guido Carli su Origini, 
 novelle e interpretazioni dei regolamenti parlamentari a quarant’anni dal 1971 
(Roma, 28 marzo) 

2012 Relatore su “Il sistema proporzionale con effetti maggioritari spagnolo” 
nell’ambito del ciclo di incontri su “Democrazia, buon governo e sistemi elettorali.  
L’esperienza straniera: Francia, Germania, Spagna”, organizzati dal Istituto regionale 
De Gasperi (Bologna, 23 maggio) 

2013 Audizione presso la Commissione parlamentare speciale per l'esame di disegni di legge relat
alla materia statutaria, ai rapporti tra l'Assemblea regionale siciliana ed il Governo regionale e 
per l'applicazione in Sicilia del decreto-legge n. 174 del 2012 (cd 'decreto Monti') (21 luglio)

2016 Relatore al convegno su La désignation des gouvernants, Rouen 17-18 giugno 
2017 Audizione presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati  

in occasione della indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame delle proposte di  
legge recanti modifiche alla legge elettorale (C. 2352 e abb.)  (3 marzo) 

2017 Relatore al convegno Per un nuovo Statuto della Regione Siciliana,  
Messina 16-17 marzo 2017 

2017 Relatore al convegno su L’initiative de la loi, Lille 14-16 settembre 
2018 Relatore al convegno su Statuti dei Gruppi parlamentari alla prova dell’articolo 67 

della Costituzione sul divieto di vincolo di mandato 
(Roma, Sala del Refettorio, 16 maggio) 

2018 Audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato in occasione 
dell’esame del disegno di legge n. 840 di conversione del decreto legge 4 ottobre 2018, 
n. 113 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, 
sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e 
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 
(16 ottobre) 

2018 Audizione informale presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei 
deputati sulle Proposte di legge costituzionale C. 726 Ceccanti e C. 1173 D'Uva 
Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare 
(4 dicembre) 

2019 Relatore al convegno Referendum propositivi: rischi e opportunità  
(Roma, Sala del Refettorio, 19 febbraio) 

2019 Audizione informale presso l’Ufficio di Presidenza della Commissione Affari 
costituzionali della Camera dei deputati in relazione all’esame in sede referente della 
proposta di legge costituzionale Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in 
materia di riduzione del numero dei parlamentari (C. 1585), nonché della proposta di 
legge Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali 
indipendentemente dal numero dei parlamentari (C. 1616) 
(26 marzo) 

2019 Audizione informale presso l’Ufficio di Presidenza della Commissione Affari 
costituzionali del Senato della Repubblica sul disegno di legge costituzionale 
Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum (A.S. n. 1089) 
(9 aprile) 

2019 Audizione presso la Commissione parlamentare speciale Statuto e materia 
statutaria sulla riforma degli artt. 36, 37 e 38 dello Statuto in materia di autonomia 
finanziaria siciliana (23 luglio) 



2020 Relatore al Convegno I nemici della democrazia liberale nello spazio euro-atlantico 
organizzato da Formez PA nell’ambito del ciclo di incontri su “Populismo e crisi della 
democrazia rappresentativa nell'UE: riflessioni interdisciplinari” (12 novembre) 

2020 Audizione informale presso la 1a Commissione Affari costituzionali del Senato su 
Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento 
nell'ambito di un'emergenza dichiarata (affare n. 588) - seduta del 19 novembre 2020 

2021 Relatore al Convegno su Il seguito del referendum sul “taglio dei parlamentari”. 
Riflessioni in chiave comparata», organizzato da DPCE e dall’Università degli Studi 
del Salento e svoltosi online l’11 dicembre 2020. 

2021 Audizione informale svolta presso la 1a Commissione Affari costituzionali della 
Camera dei deputati nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 1714 Madia, C. 
3007 Brescia e C. 3023 D’Ettore, recanti disposizioni in materia di esercizio del diritto 
di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di 
residenza - seduta del 6 maggio 2021, ore 15 

 
INCARICHI SCIENTIFICI 

 
2016 Membro della Redazione del blog laCostituzione.info 

2018 Membro del Comitato di redazione della Rivista Diritto costituzionale – Rivista 
quadrimestrale (Franco Angeli), dal 2021 in fascia A 



PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI GIUDICATRICI 
O AD ORGANI DI VALUTAZIONE 

 
2004 Membro della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a n. 1 

posto di ricercatore universitario di ruolo presso la Facoltà di Economia della 
Università degli studi del Sannio in Benevento – s.s.d. IUS 09 

2005 Membro della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a n. 1 
posto di ricercatore universitario di ruolo presso la Facoltà di Scienze Motorie 
della Università degli studi di Palermo – s.s.d. IUS 09 

2006 Membro della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a n. 1 
posto di ricercatore universitario di ruolo presso la Facoltà di Beni Culturali 
della Università degli studi “Kore” di Enna – s.s.d. IUS 09 

2007 Membro della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a n. 1 
posto di ricercatore universitario di ruolo presso la Facoltà di Scienze Motorie   
dell’Istituto Universitario di Scienze motorie di Roma – s.s.d. IUS 09 

2008 Membro della commissione per l’esame di abilitazione alla professione forense  
nel distretto di Caltanissetta 

2009 Membro del collegio del Dottorato di Ricerca – XXIV ciclo in “Sistema dei 
partiti e comunicazione politica” presso l’Università Kore – Enna 

2010 Membro della commissione per l’esame di abilitazione alla professione forense  
della Corte di appello di Caltanissetta 

2011 Membro della commissione per la valutazione finale del Dottorato di ricerca in  
“Diritto comunitario e diritto interno: fonti, organizzazione e attività” 
dell’Università di Palermo (proroga XXI ciclo - XXII ciclo) (31 marzo) 

2015 Membro della commissione per la valutazione finale del Dottorato di ricerca in  
“Diritto costituzionale” dell’Università di Ferrara (14 aprile) 

2015-2017 Consulente in materia istituzionale della Vice Presidenza dell’Assemblea regionale 
siciliana (15 aprile – 30 dicembre 2015; 12 febbraio – 31 dicembre 2016; 3 febbraio – 
31 ottobre 2017) 

2017-2020 Componente esterno dell’Organismo di Valutazione del Comune di Caltagirone 

2020 Membro della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’esame relativa al 
dottorato di Ricerca in Scienze Politiche (XXXI e XXXIII ciclo) dell’Università di 
Catania (11 dicembre) 

2021 Componente supplente della II sotto-commissione per l’esame di abilitazione  
alla professione forense della Corte di appello di Caltanissetta 



PUBBLICAZIONI 
 
1. MONOGRAFIE (6) 
 
1995 La procedura di revisione dei regolamenti parlamentari 

(Padova, Cedam), pp. 663 
2004 Democrazia e rappresentanza politica. Dal divieto di mandato al mandato di partito 

(Firenze, Firenze University Press), pp. 220 
2005 Partiti e gruppi parlamentari nell’ordinamento spagnolo 

(Firenze, Firenze University Press), pp. 355 
2012  Lezioni sui diritti fondamentali 

(Torino, Giappichelli) pp. I-XX, 552 
2018 Lezioni sui diritti fondamentali 

(Milano, FrancoAngeli) pp. 576  
2019 Diritto parlamentare (con A. Mannino) 

(Milano, FrancoAngeli) pp. 342  
 
 



2. ARTICOLI SU RIVISTE GIURIDICHE DI CLASSE A (49) 
 
1989 Indipendenza delle Camere e principi costituzionali nelle sentenze della Corte 

Costituzionale nn. 78/1984 e 154/1985 
(Diritto e Società, n. 3, 499-553) 

1999 I gruppi parlamentari nella XIII legislatura 
(Rassegna parlamentare,  2, 263-377) 

2000 Il voto segreto: questioni applicative e prospettive di riforma 
(Rassegna parlamentare, 1, 141-204) 

2006 Rappresentanza politica e divieto di mandato imperativo nel progetto di revisione  
costituzionale  
in federalismi.it, anno IV, n. 3, 9 febbraio 2006 

2006 Un gruppo, un partito: si, ma quale?  (riflessioni sulla libertà di mandato parlamen- 
tare alla luce della sentenza della Corte suprema estone del 2 maggio 2005) 
(Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006, II, 747-767)  

2006 I gruppi parlamentari nella XV legislatura 
(Quaderni costituzionali, a. XXVI, n. 3, settembre 2006, 548-551) 

2006 Il Conseil constitutionnel boccia la via regolamentare allo statuto dell’opposizione  
(Quaderni costituzionali, a. XXVI, n. 4, dicembre 2006, 776-779) 

2007 La sfiducia costruttiva in Spagna: eutanasia di un istituto?  
(Quaderni costituzionali, anno XXVII, numero 1, marzo 2007, 160-165) 

2007 Forma di governo, legge elettorale e regolamenti assembleari: l’esperienza siciliana 
(Rassegna Parlamentare, n. 1, gennaio-marzo 2007, 87-102) 

2008 Il “caso Occhetto”: rinuncia all’elezione e autonomia del Parlamento europeo, 
(Rassegna Parlamentare, n. 1, gennaio-marzo 2008, 197-231) 

2008  La fiducia (a maggioranza semplice) a Zapatero 
(Quaderni costituzionali, anno XXVIII, numero 3, settembre 2008, 631-635) 

2008 Lo scettro del Principe. Considerazioni contro il ritorno alla democrazia 
parlamentare a legittimazione indiretta (con G. Galipò) 
in federalismi.it, n. 20/2008, 22 ottobre 2008 

2008 Riforme regolamentari e futuro del Parlamento 
(Quaderni costituzionali, anno XXVIII, numero 4, dicembre 2008, 763-788) 

2009 Il “caso Occhetto”: finale di partita? 
(Quaderni costituzionali, anno XXIX, numero 3, settembre 2009, 713-716) 

2010 Attività amministrativa delle assemblee regionali e Corte dei conti 
(Rassegna Parlamentare, n. 4, ottobre – dicembre 2010, 925-956)  

2011 Sul voto congiunto di mozioni di sfiducia diversamente motivate 
(Rassegna parlamentare, n. 2, aprile-giugno 2011, 339-366)  

2012 Considerazioni critiche sulla proposta di riforma dell’art. 94 Cost.  
in associazionedeicostituzionalisti.it, n. 2/2012, 26 giugno 2012, pp. 10 

2014 Considerazioni critiche sul voto palese in materia di decadenza del parlamentare per 
incandidabilità sopravvenuta 
(Rassegna parlamentare, n. 2, aprile-giugno 2014, 211-247, caricato file ISSN 0486-
0373 

2014 I prevedibili (e evitabili) problemi sollevati dall’abdicazione di Re Juan Carlos I  
in federalismi.it, n 15/2014, 23 luglio 2014, pp. 18 

2014 L’inopinato revival del “libero mandato parlamentare” 



(Quaderni costituzionali, n. 3, settembre 2014, 694-697) 
2015 I partiti antisistema nell’esperienza italiana: il MoVimento 5 Stelle come partito 

personale autoescluso  (con S. CECCANTI) 
(in Diritto pubblico comparato e europeo, n. 3/2015, pp. 799-832) 

2015 Questione di fiducia e legge elettorale 
in Forum di Quaderni costituzionali, Rassegna n. 5/2015, 11.5.2015  
e in Quaderni costituzionali (ISSN 0392-6664), n. 3/2015, 752-755 

2015 La costituzione dei gruppi autorizzati alla Camera. Il caso del gruppo parlamentare 
Per l’Italia – Centro democratico,  
in Rassegna parlamentare ISSN 0486-0373, n. 3/2015, pp. 621-652 caricato file ISSN 
0486-0373 

2015 La forma di governo siciliana, ovvero dell’ultimo baluardo dell’assemblearismo 
in Quaderni costituzionali, (ISSN 0392-6664) n. 4/2015, pp. 991-994 

2015 Considerazioni critiche sull’autorizzazione del gruppo parlamentare Per l’Italia – 
Centro democratico alla Camera dei deputati  
in Rivistaaic.it, n. 3/2015, 18 settembre 2015, pp. 19 

2015 L’opposizione politica in Italia (con S. CECCANTI),  
in federalismi.it, n. 22/2015, 18 novembre 2015, pp. 41 

2016 Dieci domande sulla riforma costituzionale 
in Quaderni Costituzionali, (ISSN 0392-6664)  n. 2/2016, pp. 219-353 

2016 Sul conflitto di attribuzioni del singolo parlamentare a tutela del “giusto 
procedimento legislativo”: tanto tuonò che piovve?,  
in Quaderni Costituzionali, (ISSN 0392-6664) n. 2/2016, pp. 369-372 

2016 Lo stato dell’opposizione nelle principali democrazie europee 
in Rivistaaic.it, n. 3/2016, 28 settembre 2016, pp. 70 VQR 

2017 Gruppi politici, libertà di mandato e norme anti-transfughismo 
in federalismi.it, n. 6/2017, 22 marzo 2017, pp. 10 

2017 Audizione sulle modifiche delle leggi elettorali di Camera e Senato,  
in federalismi.it, n. 8/2017, 19 aprile 2017, pp. 1-14 e in Astrid Rassegna, n. 4/2017 

2017 Spagna 2016: spunti costituzionali da un anno vissuto pericolosamente 
in Rassegna parlamentare, n. 1/2017, pp. 203-234 

2017 In memoriam dell’art. 72, comma 1, Cost.  (ordinanza n. 149/2016) 
in Quaderni costituzionali, n. 2/2017, 384-387  

2017 La designazione dei governanti (con S. CECCANTI E G. PASSARELLI) 
in federalismi.it, n. 19/2017, 11 ottobre 2017, pp. 1-31  

2017 Osservazioni a prima lettura sulla riforma organica del Regolamento del Senato, 
in Rassegna parlamentare, n. 3/2017, pp. 637-666  

2018 L’elezione dei nuovi Presidenti delle Camere: ritorno al consociativismo o verso un 
nuovo bipolarismo?  
in federalismi.it, n. 7/2018, 28 marzo 2018, pp. 1-9 

2018 La nuove regole sui gruppi (ma solo al Senato)/  2,  
in Quaderni costituzionali, n. 1/2018, 181-184 

2018 Costituzione, regolamenti parlamentari e statuti dei gruppi politici: un rapporto da 
ripensare  
in federalismi.it, n. 13/2018, 13 giugno 2018, pp. 1-24 VQR 

2018 Prime considerazioni sui profili d’incostituzionalità del decreto legge n. 113/2018 (c.d. 
“decreto sicurezza”) 
in federalismi.it, n. 22/2018, 21 novembre 2018, pp. 1-14 VQR 



2018 I partiti politici in Italia (con G. STEGHER) 
in federalismi.it, n. 23/2018, 5 dicembre 2018, pp. 1-25 

2019 L’occasione persa 
in federalismi.it, n. 4/2019, 20 febbraio 2019, pp. 1-9 

2019 La condizione giuridica del richiedente asilo alla luce del c.d. decreto sicurezza,  
in Quaderni Costituzionali, n. 1/2019, pp. 169-172 

2020 Gli effetti della riduzione del numero dei parlamentari sull’organizzazione e sul 
funzionamento delle Camere, in federalismi.it, 15 aprile 2020, pp. 21 

2020 Il “voto telematico no presencial” nell’esperienza delle assemblee rappresentative 
spagnole: le Cortes Generales e i Parlamenti delle Comunità Autonome, 
in federalismi.it, 29 aprile 2020, n. 12/2020, pp. 75-103 (con Claudia Marchese) 

2020 Il Parlamento nell’emergenza,  
in Rivista AIC Osservatorio costituzionale, n. 3/2020, 12 maggio 2020, pp. 1-39. 

2020 La battaglia politico-regolamentare sul caso Gregoretti,  
in Quaderni costituzionali, n. 2/2020, 385-388 

2020 Brevi considerazioni sugli effetti costituzionali, elettorali e regolamentari della 
riduzione del numero dei parlamentari,  
in federalismi.it, n. 29, 21 ottobre 2020, pp. 10. 

2020 Il Parlamento nell’emergenza: resiliente o latitante?,  
in Quaderni costituzionali / a. XL, n. 4, dicembre 2020, 705-725 

2021 Gli effetti della riduzione del numero dei parlamentari sull’organizzazione e sul 
funzionamento delle Camere: spunti di diritto comparato,  
in Il seguito del referendum sul “taglio dei parlamentari”. Riflessioni in chiave 
comparata, Atti del Seminario organizzato, venerdì 11 dicembre 2020, dalla Rivista di 
Diritto Pubblico Comparato ed Europeo e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università del Salento, a cura di Rolando Tarchi, in Consulta on line, 2021 fascicolo 
speciale n. 1, pp. 70-82 
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