
 1 

GIOVANNI DI COSIMO 
 

 
 

CURRICULUM 
 

Vincitore ex aequo del premio nazionale per tesi di laurea “Giorgio La Pira” (1991); 
vincitore di borsa di studio CNR (1995). 

Professore ordinario di diritto costituzionale dal 2009 (professore straordinario dal 
2006, professore associato dal 2002, ricercatore dal 1997). 

Socio dell’Associazione italiana dei costituzionalisti; della Fondazione Astrid; di ICON-
S, International Society of Public Law; dell’Associazione Gruppo di Pisa. 

 
*** 

Ricerche scientifiche di interesse nazionale: “La politica estera e di sicurezza comune 
dell’Unione europea” (1999/2000); “Le attuali trasformazioni del sistema delle fonti nazionali 
e regionali” (2003/2004); “L’elaborazione dei nuovi statuti regionali nel quadro del sistema 
delle fonti” (2005/2006; responsabile scientifico dell’unità di ricerca locale); “I poteri 
normativi dell’esecutivo a vent’anni dalla legge n. 400 del 1988” (2007/2008; responsabile 
scientifico dell’unità di ricerca locale); “Il riavvicinamento delle legislazioni nella prospettiva 
del diritto comunitario e dei suoi effetti sul diritto interno” (2010/2011; responsabile 
scientifico dell’unità di ricerca locale); “La lingua come fattore di integrazione sociale e 
politica” (2013/2016; responsabile scientifico dell’unità locale di ricerca); “L’impatto delle 
nuove tecnologie sui processi di auto- e co-regolazione: verso uno Stato di diritto tecnologico” 
(2019/2023; responsabile scientifico dell’unità locale di ricerca). 

Ricerche scientifiche: “Organizzazione e funzionamento della pubblica 
amministrazione” (progetto finalizzato CNR - 1991/1992); “L’amministrazione pubblica e 
l’Europa” (comitato di studio costituito dal Ministro per la Funzione Pubblica - 1993); “La 
Costituzione come testo scritto e la sua interpretazione” (progetto finanziato dal CNR - 
1994/1997); “Fabbisogni formativi delle donne disoccupate di lungo periodo nelle Marche” 
(direzione del progetto interdisciplinare finanziato dal Ministero del lavoro - 1995); 
“L’attuazione della legge costituzionale 2/1993” (gruppo di lavoro ISGRE - 1995); “Le istituzioni 
dello Stato autonomistico” (Azione integrata Italia-Spagna - 1997/1999); “Verifiche sulla 
qualità e sui costi degli interventi in applicazione delle politiche nazionali nell’area dei minori 
e delle famiglie” (finanziata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - 2004); “L’assetto 
istituzionale e amministrativo della Regione Marche” (coordinamento della ricerca 
commissionata dalla presidenza del Consiglio regionale - 2013); “Sustainable Innovation Lab” 
(finanziata dal MIUR ex art. 11 D.M. 552/2016 - 2020). 

Ricerche scientifiche finanziate dal Dipartimento di Giurisprudenza: “Percezioni 
dell’(in)sicurezza e forme della protezione giuridica in tempo di crisi” (2015); “Verso una 
deformalizzazione del diritto” (2017); “Diritto, diritti e società inclusiva” (2019-2020); 
“Reinvigorate Democracy in Time of Crisis” (2020-2021, responsabile scientifico); “Le 
concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo: alla ricerca di soluzioni giuridico-
istituzionali scientificamente validabili e concretamente percorribili in un settore strategico 
per lo sviluppo locale e nazionale” (2020); “Lavoro autonomo, costo del lavoro e 



 2 

finanziamento del sistema di protezione sociale nell’emergenza pandemica: tendenze e 
prospettive” (2020-2022). 
 

*** 
Componente della direzione delle riviste: “Osservatorio sulle fonti”; “Le Regioni”; 

“Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale”; “Lacostituzione.info”. Referee di riviste 
scientifiche (“Costituzionalismo.it”, “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, “Rivista di 
BioDiritto”, “Rivista AIC”, “Giornale di Storia Costituzionale”, “Osservatorio AIC”, “Consulta 
online”) e di collane editoriali (“Studi di diritto pubblico”, FrancoAngeli edizioni). Membro del 
comitato scientifico di collane editoriali (“Progetto Polis”, Editoriale Scientifica; pubblicazioni 
del Dipartimento di Giurisprudenza di UniMC) e delle riviste “Italian Papers on Federalism” e 
“Diritti regionali”. 
 

*** 
Componente del Comitato scientifico del “Corso di alta formazione in Diritto 

costituzionale” dell’Università del Piemonte Orientale (dal 2014).  
Componente del collegio del dottorato di ricerca in diritto costituzionale università di 

Ferrara, Trieste e Cagliari (dal 2007 al 2013); componente del collegio dei docenti del corso di 
dottorato “Diritto e innovazione”, Università di Macerata (dal 2020). 

 
*** 

Componente del Comitato direttivo della Scuola di formazione del personale della 
Regione Marche (dal 1996 al 2000). Componente del Comitato tecnico consultivo per la 
legislazione della Regione Marche (dal 2002 al 2010). Componente del Comitato assembleare 
per la legislazione ed il controllo del Consiglio regionale delle Marche (2019-2020). 

Presidente del consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il diritto allo studio 
della Regione Marche (dal 2018 al 2021). Commissario straordinario dell’Ente regionale per il 
diritto allo studio universitario di Macerata (dal 2015 al 2017).  

Componente della Commissione dei Garanti del comune di Fano, per la verifica 
dell’ammissibilità dei referendum di iniziativa popolare (dal 2019). 

Componente del Collegio di garanzia elettorale per la regione Marche (dal 2010 al 
2014). Membro non togato del Consiglio Giudiziario della Corte d’appello delle Marche (2015-
2016). 

*** 
Principali incarichi presso l’università di Macerata: direttore del Dipartimento di diritto 

pubblico e teoria del Governo (2011-2012); coordinatore del centro interdipartimentale di 
ricerca “Centro di studi costituzionali” (dal 2013 al 2018); presidente del Comitato di area per 
la ricerca, area n. 12 scienze giuridiche (2019-2021); componente del Consiglio di Direzione 
della Scuola di studi superiori Giacomo Leopardi (2019-2021). 
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PUBBLICAZIONI 

1. «Dovere di difesa della patria, servizio militare, servizio civile», in Pace, diritti dell’uomo, 
diritti dei popoli, 1991, pp. 55-66; 

2. «Coscienza individuale e momento di manifestazione dell’obiezione al servizio militare», 
in Giurisprudenza costituzionale, 1991, pp. 3818-3833; 

3. «Privilegi per le confessioni religiose: chi certifica l’autenticità dei motivi di coscienza?», 
in Giurisprudenza costituzionale, 1992, pp. 4223-4245; 

4. «Sostegni pubblici alle confessioni religiose, tra libertà di coscienza ed eguaglianza», in 
Giurisprudenza costituzionale, 1993, pp. 2165-2181; 

5. con Roberto Bin: «La dimensione regionale del “sistema” amministrativo a rilevanza 
comunitaria» in Ordinamento comunitario e pubblica amministrazione. Dall’Atto unico 
europeo al Trattato sull'Unione, a cura di A. Massera, Bologna, 1994, pp. 527-568; 

6. «Relazione di sintesi sulle attività di formazione» in Dipartimento per la funzione pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, La riforma della pubblica amministrazione, vol. 
VI La pubblica amministrazione e L'Europa, Roma, 1994, pp. 336-343; 

7. «Alla lunga la libertà di coscienza l’ebbe vinta sul giuramento», in Giurisprudenza 
costituzionale, 1995, pp. 1258-1265; 

8. «Il riordino delle funzioni degli enti locali nella legislazione regionale», in Regione e 
governo locale, 1995, pp. 1077-1125; 

9. «Sulla discussa tutela penale del sentimento religioso», in Giurisprudenza costituzionale, 
1995, pp. 4522-4531; 

10. «Una mappa dei problemi giuridici inerenti la coscienza», in I soggetti del pluralismo nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale, a cura di R. Bin e C. Pinelli, Torino, 1996, pp. 151-
162; 

11.  «La Corte, il giuramento e gli obiettori», in Giurisprudenza costituzionale, 1996, pp. 2935-
2948; 

12. «Il paradosso delle azioni positive», in Donne in mobilità. Occupazione femminile e 
flessibilità del lavoro, a cura di G. Di Cosimo e S. Staffolani, Roma, 1997, pp. 189-198; 

13. «L’improbabile via italiana al federalismo», in Il Progetto, n. 18/1997, pp. 116-120; 
14. «Dalla Conferenza Stato-Regioni alla Conferenza unificata (passando per la Stato-Città)», 

in Le istituzioni del federalismo, 1998, pp. 11-26; 
15. «Alla ricerca delle confessioni religiose», in Il diritto ecclesiastico, 1998, I, pp. 421-436; 
16. «Gli organi di raccordo fra Regioni ed enti locali», in Le istituzioni del federalismo, 1998, 

pp. 1013-1045; 
17. «Le funzioni conferite alle Province», in Le istituzioni del federalismo, 1998, pp. 1077-1091; 
18. «Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare nella legge 230/1998», in Studium 

iuris, 1999, pp. 616-624; 
19. «Coscienza e costituzione. I limiti del diritto di fronte ai convincimenti interiori della 

persona», Milano, 2000, VIII-252; 
20. «Simboli religiosi nei locali pubblici: le mobili frontiere dell’obiezione di coscienza», in 

Giurisprudenza costituzionale, 2000, pp. 1130-1141; 
21. «Un solo giudice per la coscienza», in Giurisprudenza costituzionale, 2000, pp. 2118-2125; 
22. «”Mortati può attendere” (A proposito del controllo di costituzionalità dei regolamenti di 

delegificazione)», in Giurisprudenza costituzionale, 2000, pp. 4399-4411; 
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23. «I farmacisti e la “pillola del giorno dopo”», in Quaderni costituzionali, 2001, pp. 142-144; 
24. «La forza dei simboli», in Forum di Quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it, 

23 novembre 2001, Temi di attualità, Stato laico e libertà religiosa); 
25. «Simboli religiosi e teoria della Costituzione», in Forum di Quaderni costituzionali, 

(www.forumcostituzionale.it, Temi di attualità, Stato laico e libertà religiosa), 13 dicembre 
2001; 

26. «Profili organizzativi del servizio civile: le regioni e l’Agenzia nazionale», in Le prospettive 
del servizio civile in Italia: dalla legge n. 64/2001 ai decreti attuativi, a cura di E. Rossi e F. 
Dal Canto, Padova, 2002, pp. 79-99; 

27. «La Costituzione della Repubblica Romana del 1849», in Studi sulla Repubblica Romana 
del 1849, a cura di M. Severini, Ancona, 2002, pp. 25-37; 

28. «Delegificazione e tutela giurisdizionale», in Quaderni costituzionali, 2002, pp. 241-254; 
29. «Riflessi della legge di delega sul giudizio di costituzionalità del decreto legislativo», in 

Osservatorio sulle fonti 2001, a cura di U. De Siervo, Torino, 2002, pp. 215-237; 
30. «La delega legislativa dopo la riforma del Titolo V: primi riscontri», in Le istituzioni del 

federalismo, 2002, pp. 305-322; 
31. «Nuova disciplina del controllo sulle leggi regionali. Il caso delle Regioni a statuto 

speciale», in Le istituzioni del federalismo, 2002, pp. 355-372 e in Le nuove specialità nella 
riforma dell’ordinamento regionale, a cura di A. Ferrara e G.M. Salerno, Milano, 2003, pp. 
109-126; 

32. «Buchi e toppe», in Forum di Quaderni costituzionali, 26 novembre 2002 
(www.forumcostituzionale.it, Temi di attualità, Speciali Regioni – La riforma del Titolo V); 

33. «Storia di un regolamento mai nato. In margine al decreto-legge 24/2003», in Forum di 
Quaderni costituzionali, 25 aprile 2003 (www.forumcostituzionale.it, Temi di attualità, 
Speciali Regioni – La riforma del Titolo V); 

34. «La proteiforme cedevolezza: il caso dei regolamenti di delegificazione nelle materie 
concorrenti», in Le Regioni, 2003, pp. 268-275; 

35. «Procedure di decisione della Conferenza unificata fra previsione legislativa e prassi 
difforme», in Le Regioni, 2003, pp. 633-638; 

36. «Scuole pubbliche e simboli religiosi», in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 31 
marzo 2004; 

37. «Le spalle della Corte», in La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi 
nei luoghi pubblici, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Torino, 2004, pp. 
125-131; 

38. «Regioni e diritto penale», in Le Regioni, 2004, pp. 1307-1316; 
39. «Deleghe e argomenti», in Le Regioni, 2005, pp. 287-296 (e in Forum di Quaderni 

costituzionali, www.forumcostituzionale.it, “Giurisprudenza” – Corte costituzionale anno 
2004); 

40. «I regolamenti nel sistema delle fonti. Vecchi nodi teorici e nuovo assetto costituzionale», 
Milano, 2005, VII-180; 

41. «Costituzione e Islam in Italia», in Giornale di Storia costituzionale, n. 10/II semestre 2005, 
pp. 59-68 (e in Forum di Quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it, I Paper del 
forum); 

42. «La potestà regolamentare negli statuti», in Osservatorio sulle fonti 2005. I nuovi Statuti 
regionali, a cura di P. Caretti, Torino, 2006, pp. 206-214; 
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43. «Il parametro in quiescenza», in L’emergenza infinita. La decretazione d’urgenza in Italia, 
a cura di A. Simoncini, Macerata, 2006, pp. 225-243; 

44. «Quando l’intesa non va in porto», in Le Regioni, 2006, pp. 398-405 (e in Forum di 
Quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it, “Giurisprudenza” - Corte 
costituzionale anno 2005); 

45. «Art. 91», in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, 
vol. II, Torino, 2006, pp. 1765-1770; 

46. «L’impatto della giurisprudenza costituzionale sulla giurisprudenza amministrativa in 
tema di regolamenti», in «Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte 
costituzionale, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Napoli, 2006, pp. 261-
271; 

47. «Il principio di precauzione nella recente giurisprudenza costituzionale», in Federalismi.it 
n. 25/2006; 

48. «Cercasi argomenti per le norme cedevoli», in Quaderni costituzionali, 2007, pp. 151-154; 
49. «Prova d’appello per l’autonomia statutaria», in Statuti atto II. Le regioni e la nuova 

stagione statutaria, a cura di G. Di Cosimo, Macerata, 2007, pp. 11-14; 
50. «Norme cedevoli: un genere, due specie», in Le Regioni, 2007, pp. 168-171 (e in Forum di 

Quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it, “Giurisprudenza” – Corte 
costituzionale anno 2006); 

51. «Tutto ha un limite (la Corte e il Governo legislatore)», in I mutamenti della forma di 
governo, a cura di M. Siclari, Roma, 2008, pp. 89-102 (e in Forum di Quaderni 
costituzionali, www.forumcostituzionale.it., 10 settembre 2007, I Paper del forum); 

52. «La leale collaborazione oltre il cerchio dei poteri pubblici», in Le Regioni, 2007, pp. 1026-
1030 (e in Forum di Quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it, Giurisprudenza, 
Corte costituzionale anno 2007); 

53. «Materie (riparto di competenze)», voce del Digesto delle discipline pubblicistiche, aggior. 
III, Torino, 2008, pp. 475-486; 

54. «Sui contenuti del regionalismo differenziato», in Le istituzioni del federalismo, 2008, pp. 
63-66; 

55. Artt. 1, 2, 52, 138, 139, in Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. Bartole e R. 
Bin, Padova, 2008, pp. 5-14, 527-530, 1209-1213; 

56. «Dietro la legge», in Dalla provetta alla Corte. La legge n. 40 del 2004 di nuovo a giudizio, 
a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Guazzarotti, A. Pugiotto, P. Veronesi, Torino, 2008, pp. 87-
90 (e-book); 

57. «Recenti sviluppi sul tema della qualità delle norme regionali», in Le istituzioni del 
federalismo, 2008, pp. 217-231 e in Osservatorio sulle fonti 2007. La qualità della 
regolazione, a cura di P. Caretti, Torino, 2009, pp. 7-17; 

58. «Laicità e democrazia», in AA.VV., Scritti in onore di Michele Scudiero, tomo II, Napoli, 
2008, pp. 949-960 e in Bioetica e laicità, a cura di S. Rodotà e F. Rimoli, Roma, 2009, pp. 
201-212 (anche in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 19 settembre 2007, e in 
Persona e danno, www.personaedanno.it, 26 settembre 2007); 

59. «La legge regionale dopo la riforma della Costituzione italiana», in Osservatorio sulle fonti 
(www.osservatoriosullefonti.it, archivio rubriche, marzo 2009, fonti delle regioni 
ordinarie); 
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60. «E le camere stanno a guardare», in Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto 
costituzionale come regole e limite al potere, a cura di G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, 
vol. I, Napoli, 2009, pp. 151-164 e in Il governo forte, a cura di G. Di Cosimo, Macerata, 
2010, pp. 11-23 (anche in Osservatorio sulle fonti, www.osservatoriosullefonti.it, fasc. n. 
2/2009; e in Astrid – Rassegna n. 21/2009, www.astrid-online.it/rassegna); 

61. «Trasfigurazione della chiamata in sussidiarietà», in Le Regioni, 2009, pp. 729-733 (e in 
Forum di Quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it, Giurisprudenza, Corte 
costituzionale anno 2009); 

62. «L’indirizzo politico regionale fra legislativo ed esecutivo», in il Filangieri. Quaderno 2009, 
pp. 167-181 (e in Astrid – Rassegna n. 22/2009, www.astrid-online.it/rassegna); 

63. «C’erano una volta le materie residuali (nota a sent. 237/2009)», in Le Regioni, 2010, pp. 
616-623 (e in Forum di Quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it, 
Giurisprudenza, Corte costituzionale anno 2009); 

64. «Le regioni nell’Unione europea e in Italia», in Rada Europy a przemiany demokratyczne 
w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989 – 2009, a cura di J. Jaskiernia, 
Toruń, 2010, pp. 568-576; 

65. «Se le Regioni difendono gli enti locali davanti alla Corte», in Le Regioni, 2010, pp. 785-
790 (e in Forum di Quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it, Giurisprudenza, 
Corte costituzionale anno 2009); 

66. «Il cammino del principio di laicità in Italia», in Księga jubileuszowa z okazji 5-lecia 
Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, a cura di N. Szcęch, tomo II, 
Legnica, 2010, pp. 53-59; pubblicato anche in Revista do Instituto Hermenéutica Jurídica, 
n. 9-10/2011, pp. 161-169; 

67. «Datemi più potere», in AA.VV., Studi in onore di Franco Modugno, vol. III, Napoli, 2011, 
pp. 1289-1306 (e in www.forumcostituzionale.it, I Paper del forum); 

68. «La Corte e lo spoils system all’italiana», in Forum di Quaderni costituzionali, 
www.forumcostituzionale.it, 18 febbraio 2011, I Paper del forum, e in Libertà, lavoro e 
sicurezza sociale, www.unimc.it/ricerca/dipartimenti/dipartimento-di-diritto-privato-e-
del-lavoro/liberta-lavoro-e-sicurezza-sociale/working-papers; 

69. «Sulla continuità fra Statuto e Costituzione», in Dall’Unità alla Repubblica. Percorsi e temi 
dell’Italia contemporanea, a cura di M. Severini, Venezia, 2011, pp. 13-24 (e in Rivista 
Associazione Italiana dei Costituzionalisti n. 1/2011, www.rivistaaic.it); 

70. «Costituzione ed emergenza terroristica», in Le regole dell’eccezione, a cura di M. 
Meccarelli, P. Palchetti, C. Sotis, Macerata, 2011, pp. 323-336 (e in Forum di Quaderni 
costituzionali, www.forumcostituzionale.it, I Paper del forum); 

71. «Umberto Tupini presidente della prima sottocommissione dell’Assemblea costituente», 
in Giornale di storia costituzionale, n. 21/I semestre 2011, pp. 119-124 (e in Rivista 
Associazione Italiana dei Costituzionalisti n. 3/2011, www.rivistaaic.it); 

72. «Le entrate siano certe, salvo che per la spesa corrente», in Le Regioni, 2011, pp. 1193-
1197 (e in Forum di Quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it, Giurisprudenza, 
Corte costituzionale anno 2010); 

73. «Il potere regolamentare negli statuti regionali e nella prassi», in Le Regioni, 2011, pp. 
1131-1138; 

74. «L’attuazione regionale del diritto europeo», in Osservatorio sulle fonti, note e commenti, 
fasc. n. 1/2012 (www.osservatoriosullefonti.it); 
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75. con A. Cossiri: «The end of “Berlusconism?”», in Wroclaw Review of Law, Administration 
& Economics, vol. 2, n. 1/2012, pp. 44-50, wrlae.prawo.uni.wroc.pl. Il saggio è pubblicato 
anche in Education and science without borders, n. 6 (2/2012), pp. 65-68 e in Astrid – 
Rassegna n. 7/2012, www.astrid-online.it/rassegna (versione in lingua italiana in Storia 
delle Marche in età contemporanea, 1/2012, pp. 95-102); 

76. «Ridurre la sfera pubblica: prove tecniche di privatizzazione», in Riscoprire la sfera 
pubblica, a cura di G. Di Cosimo e L. Lanzalaco, Brescia, 2012, pp. 13-36; 

77. con L. Lanzalaco, «Informazione e opinione pubblica», in Riscoprire la sfera pubblica, a 
cura di G. Di Cosimo e L. Lanzalaco, Brescia, 2012, pp. 127-139; 

78. con A. Cossiri, «O caso Battisti», in Revista de Direito Brasileira, 2012, pp. 341-360; 
79.  «L’attuazione a livello regionale», in L’Italia inadempiente. La difficile attuazione del 

diritto europeo in materia ambientale, a cura di G. Di Cosimo, Padova, 2012, pp. 117-134;  
80. «La razionalizzazione alla prova: il caso delle comunità montane», in Le Regioni, 2012, 913-

920 e in Scritti in onore di Antonio D’Atena, tomo II, Milano, 2015, 899-905; 
81. «La Cassazione fra coscienza e incoscienza», in Scritti in onore di Alessandro Pace, II, 

Napoli, 2012, pp. 1371-1382; pubblicato anche in Forum di Quaderni costituzionali 
(www.forumcostituzionale.it, 23 febbraio 2009, Temi di attualità, Diritti e libertà), Persona 
e danno (www.personaedanno.it, 3 marzo 2009), Astrid (www.astrid-online.it, 5 marzo 
2009), Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it, 27 aprile 2009); 

82. «Il nuovo statuto nell’assetto istituzionale della Regione», in Lineamenti di diritto 
costituzionale della Regione Marche, a cura di L. Califano e G.M. Salerno, Torino, 2012, pp. 
19-26; 

83. «I viaggi di Lodovico Mortara, professore e magistrato», in Viaggi e viaggiatori 
nell’Ottocento, a cura di M. Severini, Venezia, 2013, pp. 149-155; 

84. «Il Governo pigliatutto. La decretazione d’urgenza nella XVI legislatura», in Rassegna 
parlamentare, 2/2013, pp. 409-420 e in Osservatorio sulle fonti, saggi, fasc. n. 1/2013 
(www.osservatoriosullefonti.it);  

85. «Comunità montane», in Rapporto sull’assetto istituzionale e amministrativo delle 
Marche, a cura di G. Di Cosimo, in Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, n. 126 
maggio 2013; il Rapporto è pubblicato anche in Forum di quaderni costituzionali - Rassegna 
n. 3/2013 (www.forumcostituzionale.it, I Paper del forum) e in AIC, Osservatorio 
costituzionale n. 00/2013 (www.osservatorioaic.it); 

86. «All’indomani delle elezioni politiche», in Forum di Quaderni costituzionali - Rassegna n. 
4/2013 (www.forumcostituzionale.it, I Paper del forum), e in Storia delle Marche in età 
contemporanea, n. 2/2013, pp. 69-77; 

87. «Quando il legislatore predilige un punto di vista etico/religioso: il caso del divieto di 
donazione dei gameti», in La fecondazione vietata. Sul divieto legislativo di fecondazione 
eterologa, a cura di A. Cossiri, G. Di Cosimo, Roma, 2013, 13-30; pubblicato anche in Stato, 
Chiese e pluralismo confessionale n. 21/2013 (www.statoechiese.it) e in Diritto Penale 
Contemporaneo (www.penalecontemporaneo.it); 

88. «Editoriale», in Osservatorio sulle fonti, fasc. n. 2/2013 (www.osservatoriosullefonti.it); 
89. «Se una legge vale meno di un decreto ministeriale», in Le Regioni, 2013, 630-634 e in 

Forum di Quaderni costituzionali (www.forumcostituzionale.it, Giurisprudenza, Corte 
costituzionale anno 2013); 
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90. «The Implementation of EU Law at Regional Level», in Implementing EU Environmental 
Law in Italy, a cura di G. Di Cosimo, L’Aia, 2013, pp. 39-46; 

91. con Erik Longo, «Il ravvicinamento delle legislazioni in materia ambientale tra attuazione 
e inattuazione», in Osservatorio sulle fonti 2011-2012. Diritto dell’Unione Europea e 
ravvicinamento delle legislazioni nazionali: effetti sul sistema interno delle fonti, a cura di 
P. Caretti, Torino, 2013, pp. 117-134; 

92. «Giudici e politica alle prese con l’applicazione costituzionale», in Dalla Costituzione 
“inattuata” alla Costituzione “inattuale”?, a cura di G. Brunelli e G. Cazzetta, Milano, 2013, 
pp. 153-159; 

93. con A. Cossiri, «The political transition in Italy», in Bulletin of the Transilvania University 
of Braşov, n. 2/2013 (webbut.unitbv.ro/Bulletin/Series%20VII/Series%20VII.html); 

94. «Come non si deve usare il decreto legge», in Le Regioni, 2013, pp. 1163-1167 e in Forum 
di Quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it, Giurisprudenza, Corte 
costituzionale anno 2013; 

95. «Democrazia, pluralismo, laicità», in Il cattolicesimo democratico in ricerca, a cura di E. 
Preziosi, Assisi, 2013, pp. 121-128; 

96. «Brevi considerazioni (soprattutto di metodo) sulla relazione della commissione per le 
riforme», in Le Regioni, 2013, pp. 683-689; 

97. «Sul contenuto e sul controllo degli atti normativi (nota a sent. 39/2014)», in Le Regioni, 
2014, 837-841 e in Forum di Quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it, 
Giurisprudenza, Corte costituzionale anno 2014; 

98. «Chi comanda in Italia. Parlamento e Governo negli ultimi venti anni», Milano, 2014, pp. 
143 (recensioni: N. Contigiani, in Giornale di storia costituzionale, n. 30/II semestre 2015, 
203 s.; O. Colombo, in Storia delle Marche in età contemporanea, 6/2015, 123-125); 

99. «Osservazioni conclusive» in «Spazio della tecnica e spazio del potere nella tutela dei diritti 
sociali», a cura di P. Bonetti, A. Cardone, A. Cassatella, F. Cortese, A. Deffenu, A. 
Guazzarotti, Roma, 2014, pp. 219-226; 

100. «Note sparse sul welfare sussidiario», in Dialoghi sul welfare. Intorno al volume La 
sfida del cambiamento, a cura di G. Canavesi, Milano, Fondazione per la sussidiarietà, 
2014, pp. 150–155; 

101. «Chi decide la guerra», in AIC, Osservatorio costituzionale n. 3/2014 
(www.osservatorioaic.it) e in Storia delle Marche in età contemporanea, n. 5/2014, pp. 
129-132; pubblicato anche in Scienze e Ricerche, 20 ottobre 2014 col titolo «1915-2014: 
un secolo di conflitti. Chi decide la guerra» (www.scienze-ricerche.it/?p=1077); 

102. «Gli atei come i credenti? I giudici alle prese con un’atipica richiesta di intesa fra lo 
Stato e le confessioni religiose», in Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti n. 
1/2015 (www.rivistaaic.it) e in Prometeo. Studi sulla uguaglianza, la democrazia, la laicità 
dello Stato, a cura di A. Ballarini, Torino, 2015, 75-92; 

103. «Corte costituzionale, bilanciamento di interessi e principio di precauzione» in Forum 
di Quaderni costituzionali - Rassegna n. 3/2015 (www.forumcostituzionale.it, I Paper del 
forum); 

104. «Piero Calamandrei soldato e avvocato», in Trame disperse. Esperienze di viaggio, di 
conoscenza e di combattimento nel mondo della Grande Guerra (1914-18), a cura di M. 
Severini, Venezia, 2015, 189-192; 
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105. «L’impatto delle riforme costituzionali ed elettorali sugli equilibri della forma di 
governo», in Forum di Quaderni costituzionali - Rassegna n. 3/2015 
(www.forumcostituzionale.it, Temi d’attualità – Forma di governo e riforme 
costituzionali); pubblicato anche in Storia delle Marche in età contemporanea, 6/2015, 54-
57; 

106. «Incoerenze fra fini e mezzi», in Le Regioni, 2015, pp. 153-158; 
107. «Introduzione e contestuale sospensione di un principio fondamentale», in 

Osservatorio sulle fonti, fasc. n. 2/2015 (www.osservatoriosullefonti.it); 
108. «Libertà di coscienza e scelta della cura», in G. Di Cosimo – A. Pugiotto – S. Sicardi, La 

libertà di coscienza, Napoli, 2015, 7-34; 
109.  «Risorse economiche pubbliche e Chiesa cattolica: due nodi al vaglio dei giudici», in 

Stato, Chiese e pluralismo confessionale n. 29/2015 (www.statoechiese.it); 
110. «Quando la politica si autolimita: realtà e finzione nel caso della legge elettorale della 

Regione Marche», in Le Regioni, 2015, pp. 683-691; 
111. «Molto rumore per nulla? Difetti e incongruenze della lungamente attesa riforma del 

Senato», in Le Regioni, 2015, pp. 851-855;  
112. «Risposte ai quesiti del Forum di Diritti regionali sulla riforma costituzionale», in Diritti 

regionali, 2016/2, pp. 350-355 (www.dirittiregionali.org); 
113. «Sul ricorso alle linee guida da parte del Garante per la privacy», in Giornale di Storia 

costituzionale, n. 31/I semestre 2016, pp. 169-173 (e in Osservatorio sulle fonti, fasc. n. 
1/2016 www.osservatoriosullefonti.it); 

114. «Un possibile esito della riforma costituzionale: Senato versus Camera», in Forum di 
Quaderni costituzionali - Rassegna n. 6/2016 (www.forumcostituzionale.it, Temi 
d’attualità - Forma di governo e riforme costituzionali); pubblicato anche in Astrid – 
Rassegna n. 13/2016, www.astrid-online.it/rassegna e in Centro e periferie, 1/2016, pp. 
75-77; 

115. «Oscillazioni della Corte costituzionale di fronte alla crisi economica», in Forum di 
Quaderni costituzionali - Rassegna n. 6/2016 (www.forumcostituzionale.it, I Paper del 
Forum) e in «Diversità e discorso giuridico. Temi per un dialogo interdisciplinare su diritti 
e giustizia in tempo di transizione», a cura di M. Meccarelli, Madrid, 2016, pp. 223-241;  

116. «Verso le macroregioni?», in Astrid – Rassegna n. 14/2016, www.astrid-
online.it/rassegna (e in Forum di Quaderni costituzionali - Rassegna n. 8/2016, 
www.forumcostituzionale.it, Temi d’attualità – Regioni e autonomie); 

117. «La collaborazione implicita», in Le Regioni, 2016, pp. 740-742 e in Forum di Quaderni 
costituzionali (www.forumcostituzionale.it, Giurisprudenza, Corte costituzionale anno 
2016); 

118. «Fonti normative del Governo: molti problemi e tre modi per affrontarli», in 
Osservatorio sulle fonti, fasc. n. 3/2016 (www.osservatoriosullefonti.it); 

119. «Lingua e processo penale», in «La lingua come fattore di integrazione sociale e 
politica», a cura di P. Caretti e G. Mobilio, Torino, 2016, pp. 91-98; 

120. «Mechanisms for Implementing EU Law at Regional Level in Italy», in Law and 
Administration XXI Century, n. 4/2016, pp. 92-96; 

121. «E ora che si fa della legge sulle province», in Le Regioni, 2016, pp. 815-820; 
122. «La Costituzione e i cittadini: storie di difesa reciproca», in «Difendere la Costituzione», 

a cura di M. Severini, Fermo, 2017, pp. 9-18; 
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123. «Carta bianca al Governo sulle intese con le confessioni religiose (ma qualcosa non 
torna)», in Stato, Chiese e pluralismo confessionale n. 2/2017 (www.statoechiese.it) e in 
«Bilateralità pattizia e diritto comune dei culti. A proposito della sentenza n. 52/2016», a 
cura di M. Parisi, Napoli, 2017, pp. 47-54; 

124. «Le riforme istituzionali dopo il referendum», in Costituzionalismo.it n. 1/2017, parte 
I, pp. 11-33; 

125. «Uno sguardo ai percorsi del principio di eguaglianza: il contributo della Corte 
costituzionale», in Forum di Quaderni costituzionali - Rassegna n. 6/2017 
(www.forumcostituzionale.it, I Paper del forum); 

126. «Interferenze fra atti normativi e atti amministrativi: il caso del regolamento edilizio-
tipo», in Le Regioni, 2017, 1107-1110 e in Forum di Quaderni costituzionali 
(www.forumcostituzionale.it, Giurisprudenza, Corte costituzionale anno 2017); 

127. «Popolo, Stato, sovranità», in Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale, 1/2018, 
pp. 12-33; 

128. «La regione Emilia-Romagna aggiorna la legge sul reddito di solidarietà», in 
Osservatorio sulle fonti, 2/2018 (www.osservatoriosullefonti.it, archivio rubriche, fonti 
delle regioni ordinarie); 

129. «Il “caso Cappato” davanti alla Corte costituzionale», in Seminario preventivo, Il “caso 
Cappato” davanti alla Corte costituzionale”, a cura di A. Morrone, in Forum di Quaderni 
costituzionali - Rassegna n. 10/2018 (www.forumcostituzionale.it, Amici curiae); 

130. «The Personal Party and the Internet Party in Italy», Astrid – Rassegna n. 17/2018 
(www.astrid-online.it/rassegna); 

131. «Ricorsi della sovranità», in Giornale di storia costituzionale, n. 36/II semestre 2018, 
pp. 271-278; 

132. «Le Regioni e il diritto europeo dopo la legge 234 del 2012», in «Attuare il diritto 
dell’Unione Europea in Italia», a cura di E. Moavero Milanesi e G. Piccirilli, Bari, 2018, pp. 
165-172; 

133. «The transformation of Italian Parties», IACL-AIDC Blog, 7 December 2018, (www.blog-
iacl-aidc.org/blog/2018); 

134. «Due costituzionalisti marchigiani e la cura della Costituzione», in Quaderni del 
Consiglio regionale delle Marche, n. 274/2018; 

135. «Le Regioni a difesa dei diritti fondamentali», in Le Regioni, 2018, pp. 813-816; 
136. «Personale e digitale: le metamorfosi del partito», in Forum di Quaderni costituzionali 

- Rassegna n. 1/2019 (www.forumcostituzionale.it, I Paper del forum); 
137. «Brevi note sulle variazioni territoriali», in Diritti regionali n. 1/2019, 

www.dirittiregionali.it; 
138. «Ambiente, patrimonio artistico e culturale. Introduzione», in «La Costituzione, 70 

anni dopo», a cura di C. Smuraglia, Roma, 2019, pp. 93-96; 
139. «Non c’è pace per le province: il caso delle funzioni in materia di ambiente», in 

Osservatorio costituzionale, 4/2019, pp. 167-174 (www.osservatorioaic.it); 
140. «Stratagemmi governativi per monopolizzare le decisioni di finanza pubblica», in 

«Costituzione e bilancio», a cura di C. Bergonzini, Milano, 2019, pp. 207-220; 
141. «Editoriale n. 2/2019», in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2019 

(www.osservatoriosullefonti.it); 
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142. «Aggiornamenti sul fronte della decretazione d’urgenza», in Osservatorio sulle fonti, 
n. 2/2019 (www.osservatoriosullefonti.it); 

143. «La decisione fiscale fra Parlamento e Governo», in Forum di Quaderni costituzionali - 
Rassegna n. 8/2019 (www.forumcostituzionale.it, I Paper del forum) e in Il sistema 
tributario ai tempi della flat tax. Quali sorti per equità, crescita e redistribuzione? A cura 
di C. Buzzacchi, Milano, 2020, pp. 19-30; 

144. «Sulle recenti trasformazioni dei partiti», in 70 anni di Costituzione, a cura di V. 
D’Ambrosio, Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, n. 292/2019; 

145. «Giudici e politica alle prese con i conflitti multiculturali», in Rivista Associazione 
Italiana dei Costituzionalisti n. 4/2019, pp. 133-144 (www.rivistaaic.it) e in Diritto 
ecclesiastico, 1-2/2019, 77-89; 

146. «Gli spazi pubblici e la religione», in Stato, Chiese e pluralismo confessionale n. 6/2020, 
pp. 20-33 (www.statoechiese.it); 

147. «L’attuazione del diritto europeo a livello regionale», in federalismi.it n. 7/2020, (focus 
– L’Europa delle Regioni 20 anni dopo), pp. 203-209 (wwww.federalismi.it);  

148. «Sviluppi del governo parlamentare», in Rivista Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti n. 2/2020, pp. 50-64 (www.rivistaaic.it) e in Giornale di storia 
costituzionale, n. 39/I 2020, pp. 191-205; 

149. con G. Menegus: «L’emergenza Coronavirus tra Stato e Regioni: alla ricerca della leale 
collaborazione», in BioLaw Journal n. 1/2020, pp. 183-199 (www.rivistabiodiritto.org); 

150. «Quel che resta della libertà di circolazione al tempo del coronavirus», in Osservatorio 
sulle fonti, fasc. spec./2020, pp. 565-576 (www.osservatoriosullefonti.it); 

151. «Sulle limitazione ai diritti durante l’emergenza», in Il diritto nella pandemia. Temi, 
problemi, domande, a cura di E. Calzolaio, M. Meccarelli, S. Pollastrelli, Macerata, 2020, 
pp. 29-34; 

152. «La parabola dei diritti. Vent’anni di tensioni crescenti sul fronte della tutela dei diritti 
fondamentali», Torino, 2020, pp. VIII-161; 

153. «The evolution of the form of government in Italy», in Innovation and Transition in 
Law: Experiences and Theoretical Settings, a cura di M. Meccarelli, C. Paixão, C. Roesler, 
Madrid, 2020, pp. 337-348; 

154. «Stato, Regioni e didattica: troppo distanza?», in Le Regioni, 2020, pp. 1267-1270; 
155. «Trasformazioni partitiche», in Scritti in onore di Franco Pizzetti, vol. I, Napoli, 2020, 

pp. 595-604; 
156. «La via italiana alla democrazia diretta e digitale», in Revista Populus, n. 10/2021, pp. 

103-121 (www. http://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/handle/bdtse/8701); 
157. «Sepoltura di feti abortiti e fattore religioso», in BioLaw Journal n. 2/2021, pp. 107-

111 (www.rivistabiodiritto.org). 
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