
 1 

PROF. AVV. FEDERICO GIRELLI 

 

CURRICULUM 

 

FORMAZIONE 

- Ha conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio Statale “Tito Lucrezio 

Caro” di Roma. 

- Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. 

- È stato giudicato meritevole di segnalazione nell’ambito del premio di laurea “Carlo Leuzzi” 

del Senato della Repubblica per l’anno 1999 per le discipline di indirizzo giuridico con la 

seguente motivazione: “Il lavoro risulta particolarmente documentato e completo nella 

risistemazione delle tesi dottrinali e della giurisprudenza, consentendo l’individuazione di un 

orientamento che ha trovato successiva conferma in una sentenza della Corte 

Costituzionale”. 

 

ESPERIENZE SCIENTIFICO-PROFESSIONALI 

- È professore associato di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza della 

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma. 

- È membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Law ad Cognitive 

Neuroscience”, attivato presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma. 

- È membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Social Sciences and 

Humanities”, attivato presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma. 

- È dottore di ricerca in diritto costituzionale e diritto pubblico generale nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

- È titolare dell’insegnamento “Diritto pubblico” nella Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma.  

- È titolare dell’insegnamento “Quadro teorico e riferimenti normativi” nel Master di I livello 

in “Psicopedagogia e didattica per i disturbi specifici dell’apprendimento” attivato presso 

l’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma.  

- È titolare degli insegnamenti “Fondamenti giuridico-normativi dei BES” e “La figura del 

docente nel quadro normativo BES” nel Master di I livello in “Didattica e strumenti 

innovativi per il sostegno dei bisogni educativi speciali” attivato presso l’Università degli 

Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma. 
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- È titolare dell’insegnamento “La nozione di ambiente nel diritto internazionale, comunitario 

e costituzionale” nel Master di II livello in “Diritto ambientale e tutela del territorio” attivato 

presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma.  

- È titolare dell’insegnamento “Quadro teorico e riferimenti normativi” nel Master di I livello 

in “Metodi e tecniche per l'integrazione dei diversamente abili” attivato presso l’Università 

degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma.  

- È titolare dell’insegnamento “Quadro teorico e riferimenti normativi” nel Master di I livello 

in “I disturbi dello spettro autistico” attivato presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano – 

Telematica Roma.  

- È Presidente della Commissione Paritetica per l'Area Giuridica, Politologica ed Economica 

dell’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma. 

- È il Delegato del Rettore per le Disabilità e i DSA dell’Università degli Studi Niccolò 

Cusano – Telematica Roma. 

 

- È curatore della Sezione Giurisprudenza del “Focus Fonti del diritto” della Rivista 

“federalismi.it”. 

- È membro del comitato scientifico della “Rivista Semestrale di Diritto”. 

- È collaboratore del CRISPEL (Centro di Ricerca Interdipartimentale per gli Studi Politico-

costituzionali e di Legislazione comparata "Giorgio Recchia") dell’Università degli Studi 

Roma Tre. 

- È membro del Laboratorio per le riforme (labriforme.info). 

- È socio dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. 

- È avvocato cassazionista ed è iscritto nell’elenco speciale dei professori universitari annesso 

all’Albo ordinario dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

- È Cavaliere dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana (D.P.R. 2 giugno 2013). 

 

- Ricercatore di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma dal marzo 2009 al maggio 2019, in qualità di 

professore aggregato (dal 2009) è stato titolare dell’insegnamento di diritto costituzionale 

(insegnamento ricoperto altresì negli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008 in qualità di 

professore a contratto). Nell’a.a. 2006-2007, in qualità di professore a contratto, è stato 

titolare anche dell’insegnamento di giustizia costituzionale. 

- Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore associato 

(Settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale) nel luglio 2018. 
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- Dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2007/2008 è stato professore a contratto presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre per lo svolgimento di un insegnamento 

integrativo dell’insegnamento ufficiale di diritto costituzionale ed anche di istituzioni di 

diritto pubblico. 

- Dall’anno accademico 2004/2005 all’a.a. 2007/2008 è stato titolare dell’incarico di docenza 

per attività didattiche integrative relative alle cattedre di diritto costituzionale, diritto 

costituzionale (corso avanzato), diritto costituzionale italiano e comparato, istituzioni di 

diritto pubblico e giustizia costituzionale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi Roma Tre.  

- Nell’a.a. 2004/2005 presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli ha 

tenuto un ciclo di seminari integrativo dell’insegnamento di giustizia costituzionale (titolari 

Prof. M. Luciani, Prof. G. Zagrebelsky, Prof. M. Esposito). 

- Nelle Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" e dell'Università Roma Tre ha 

tenuto seminari di approfondimento sui seguenti temi: 

a) Diritto costituzionale (titolare Prof. Franco Modugno): “art. 13 Cost. e «nuovi diritti»”, 

“diritti sociali e «nuovi diritti»”, “Costituzione, leggi di revisione della Costituzione e altre 

leggi costituzionali”, “riforma del titolo V della parte II della Costituzione e «regionalismo 

differenziato»”, “libertà di domicilio”, “lo status dei membri del Parlamento”. 

b) Istituzioni di diritto pubblico (titolare Prof. Massimo Luciani): “l’ufficio centrale per il 

referendum”, “la libertà di domicilio”, “il decreto-legge”, “profili processuali del conflitto di 

attribuzione fra poteri dello Stato”, “disciplina legislativa sulla cittadinanza”; “il decreto legge 

nei rapporti Governo Parlamento, la reiterazione e la più recente giurisprudenza 

costituzionale”; “La Corte costituzionale «riscrive» la riforma del Titolo V della parte II della 

Costituzione”. 

c) Diritto costituzionale (titolare Prof. Gaetano Azzariti): “la libertà personale”, “libertà 

personale e libertà di domicilio”. 

d) Istituzioni di diritto pubblico (titolare Prof. Paolo Carnevale): “Il Governo”. 

e) Diritto costituzionale (titolare Prof. Stefano Maria Cicconetti): “La fase dell’approvazione 

nell’iter legis”. 

- È stato cultore delle materie “diritto costituzionale” e “diritto regionale e degli enti locali” 

dell’Università degli Studi di Camerino e nel quadro della collaborazione alle attività delle 

suddette cattedre (titolare Prof. Marco Ruotolo) ha tenuto un ciclo di seminari sul tema “Le 

fonti del diritto” nell’a.a. 2002/2003. 

- Ha tenuto le lezioni sul tema “Atti normativi” nell’ambito del Master in diritto 

dell'informatica e teoria e tecnica della normazione attivato presso il Dipartimento di Scienze 
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Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

(a. a. 2007-2008). 

- Ha svolto incarichi di docenza presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione 

dell’Interno. 

- Il 7 febbraio 2017 con la relazione "La Costituzione italiana quale punto di partenza per 

l'inclusività" ha aperto il corso di formazione per docenti sul diritto allo studio degli allievi 

con disabilità, DSA e BES, tenuto presso il Liceo Statale "Gelasio Caetani" di Roma. 

- Ha svolto incarichi di docenza presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

- Su invito del prof. Filippo Vari il 18 maggio 2011 ha tenuto la lezione “Le immunità 

parlamentari” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Europea di Roma. 

- Presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre, nell’ambito del 

Seminario “Diritti dei disabili e Costituzione” diretto dal prof. Carlo Colapietro, il 30 

novembre 2011 ha tenuto la lezione “Diritto al lavoro delle persone con disabilità” e il 7 

dicembre 2011 la lezione “Diritto all’istruzione delle persone con disabilità”. 

- Nell’ambito del corso “La relazione con l’altro: profili costituzionali” dell’Università di 

Macerata, su invito del prof. Giuseppe Laneve, ha tenuto il Seminario “Le persone con 

disabilità nella Costituzione” l’11 novembre 2020. 

- Nell’ambito del corso “Istituzioni di diritto pubblico” dell’Università Roma Tre, su invito 

del prof. Carlo Colapietro, ha tenuto la lezione “La garanzia del diritto fondamentale 

all’istruzione delle persone con disabilità” il 2 dicembre 2020. 

- Nell’ambito del corso “Welfare, diritti sociali e territorio” dell’Università Roma Tre, su 

invito del prof. Carlo Colapietro, ha tenuto le lezioni su “La duplice tutela processuale degli 

alunni con disabilità” nei giorni 19 e 26 aprile 2021. 

 

- È stato docente nel Corso Universitario di Aggiornamento Professionale “L'impatto 

dell'assistenza integrativa nel Sistema Sanitario attuale” attivato presso l’Università degli 

Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma in convenzione con INPS-ex gestione INPDAP 

(a.a. 2012-2013). 

- È stato membro del Gruppo di Riesame del Corso di Laurea in Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma (aa. aa. 2012-2013; 2013-

2014). 

- È stato titolare dell’insegnamento “Giustizia costituzionale” nella Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali dell’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma. 

 

- È stato membro della redazione dell’ “Osservatorio AIC” dal 2013 al 2018. 



 5 

- È stato il curatore della rubrica “Recentissime dalla Corte costituzionale” della rivista 

“Giurisprudenza Italiana” da luglio 2011 a dicembre 2013.  

- È stato membro del Comitato di redazione della rivista “Giurisprudenza Italiana” da gennaio 

2006 a dicembre 2011. 

- È stato componente del Gruppo di ricerca del PRIN 2005 “Interpretazioni e trasformazioni 

della Costituzione: le riforme costituzionali in itinere” (prot. 2005124413), coordinatore 

scientifico nazionale prof. Franco Modugno. 

- Nel marzo 2005 è stato incaricato dal Ministro per gli Affari Regionali di svolgere uno 

studio sul tema: “Le più significative pronunce della Corte costituzionale in tema di politiche 

infrastrutturali: orientamenti, limiti e rispettive attribuzioni di competenze”. 

- Ha svolto attività di ricerca presso la Fondazione Giulio Pastore in Roma, contribuendo, 

anche con funzioni di coordinamento, agli studi che hanno condotto alla pubblicazione dei 

seguenti volumi: Il Formez tra memoria e futuro : quaranta anni di attività (1965-2005), 

Formez, Roma, 2005; Il Formez editore : i quaranta anni di produzione editoriale (1965-

2005), Formez, Roma, 2005; M. COLASANTO (a cura di), Una sfida da vincere. Lineamenti 

storici della partecipazione dei lavoratori in Italia, Edizioni Lavoro, Roma, 2008. 

 

- Ha illustrato il paper “The balance between freedom of expression and protection of 

religious beliefs in Italy: the case law of the Constitutional Court” nell’ambito del Panel 

“Freedom of Expression and Religious Beliefs: Current Trends of a Challenging Balance”, 

presentato alla Annual Conference of ICON·S MUNDO, 6-9 luglio 2021. 

- Ha tenuto la relazione (con F. Cirillo) “Innovative Disruption and Constitutional Identities: 

Current Trends and Issues” alla Round Table of the International Association of 

Constitutional Law (IACL-AIDC) “Constitutional identity: universality of constitutionalism 

vs. national constitutional traditions?” il 13 giugno 2021. 

- Ha svolto l’intervento previsto al Seminario di presentazione del volume “Persone con 

disabilità e Costituzione” (Editoriale Scientifica, 2020), di cui è coautore con C. Colapietro, 

organizzato dall’Università di Pavia il 27 maggio 2021. 

- Ha svolto la relazione (con F. Cirillo) “The european challenges of the privacy in the context 

of the pandemic” alla ECLIC International Scientific Conference “EU – 2021. The future of 

the EU in and after the pandemic”, 21 maggio 2021. 

- Ha illustrato il paper “Il bilanciamento dei diritti costituzionali durante l’Emergenza 

COVID-19: il caso italiano” nell’ambito del Panel Right to Privacy Versus Public Health? 

The Constitutional Balance of a Contradiction During the COVID-19 Pandemic, presentato al 



 6 

The Global Summit, The International Forum on the Future of Constitutionalism, 12-16 

gennaio 2021. 

- Ha svolto l’intervento “La Costituzione a Scuola” al Convegno “L’insegnamento dei valori 

costituzionali nella scuola”, organizzato il 24 novembre 2020 dal Lions Club Salerno Duomo. 

- Ha svolto l’intervento “Emergenza sanitaria e disabilità” al webinar “Diritto d’emergenza e 

Costituzione” organizzato dalla Rivista Ius In Itinere (www.iusinitinere.it) il 22 maggio 2020. 

- Ha coordinato la Segreteria scientifica del Seminario di studi “Democrazia e nuove 

tecnologie. In occasione della pubblicazione del volume di M. Barberis Populismo digitale. 

Come internet sta uccidendo la democrazia” tenutosi a Roma il 13 febbraio 2020 presso 

l’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma. 

- Ha coordinato la Segreteria scientifica del Seminario del Dottorato di ricerca in Law and 

Cognitive Neuroscience “Tempo e diritti soggettivi dopo la "legge spazzacorrotti". Processo 

sine die e imputato per sempre?” tenutosi a Roma il 27 novembre 2019 presso l’Università 

degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma. 

- Ha introdotto il Seminario “Diritti umani, Immigrazione e Costituzione” tenutosi a Roma il 

26 novembre 2019 presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma. 

-Ha illustrato il paper “Il giudice artificiale” nell’ambito del Panel Intentionality in human 

action: new perspectives from law and cognitive neuroscience, presentato a ICON-S Italian 

Chapter “Le nuove tecnologie e il futuro del diritto pubblico”, Università degli Studi di 

Firenze, 22-23 novembre 2019. 

- Ha svolto un intervento al Seminario di studi “Interrelazioni tra diritto amministrativo e 

diritto civile: per un diritto comune del XXI secolo. In occasione della pubblicazione del 

volume di G. P. Cirillo Sistema istituzionale di diritto comune” tenutosi a Roma il 14 

novembre 2019 presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma. 

- Ha introdotto il Seminario di studi “La nuova disciplina della crisi d’impresa e i limiti 

costituzionali dell’iniziativa economica” tenutosi a Roma l’11 novembre 2019 presso 

l’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma. 

- Ha coordinato la Segreteria scientifica del Seminario di studi “Il Giudice tra la vita e la 

morte. In occasione della pubblicazione del volume di R. G. Conti Scelte di vita o di morte: il 

giudice è garante della dignità umana?” tenutosi a Roma il 25 settembre 2019 presso 

l’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma. 

- Ha svolto la relazione “La messa in mora del legislatore. Profili processuali di Corte cost. 

ord. 207/2018 (c.d. ordinanza Cappato)” alla Scuola Estiva Arpinate, IX edizione, “Finis 

Vitae: questioni aperte” tenutasi ad Arpino (FR), Castello Ladislao, nei giorni 5-7 settembre 

2019. 
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- Ha coordinato la Segreteria scientifica del “Colloquio internazionale sulla nullità della 

legge” tenutosi a Roma il 27 marzo 2019 presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano – 

Telematica Roma. 

- Ha svolto la relazione “Democrazia e tasse” alla Giornata di Studio “L’attuazione degli 

strumenti di deflazione anche alla luce del decreto n. 119/18 c.d pace fiscale”, organizzata il 

30 novembre 2018 dall’Università degli Studi Niccolò Cusano – Sede di La Spezia e 

Pontremoli. 

- Ha organizzato assieme al prof. Giovanni D’Alessandro ed ha introdotto il Seminario di 

studi “Corruzione e funzioni parlamentari A partire da Cass., Sez. VI Pen., sent. n. 40347 del 

2018” tenutosi a Roma il 14 novembre 2018 presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano – 

Telematica Roma. 

- Ha svolto la relazione “L’indipendenza del giudice tributario” alla Giornata di Studio “Il 

processo tributario tra strumenti di deflazione ed esecuzione forzata”, organizzata il 14 

settembre 2018 dall’Università degli Studi Niccolò Cusano – Sede di La Spezia e Pontremoli. 

- Ha partecipato al “Dialogo italo-argentino sulle misure di prevenzione patrimoniali come 

contrasto alla criminalità organizzata” tenutosi a Roma il 16 maggio 2018 presso l’Università 

degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma. 

- Ha svolto l'intervento "Immigrazione, disabilità, Costituzione" al Convegno "Immigrazione, 

integrazione e diritti fondamentali", tenutosi a Roma il 13 ottobre 2017 presso l'Università 

degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma. 

- Ha partecipato all’Incontro di Studio “Primato del diritto dell’Unione europea e rispetto del 

principio di legalità a margine dell’Ordinanza della Corte costituzionale n. 24/2017”, 

organizzato il 23 marzo 2017 nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Diritto Pubblico, 

Comparato e Internazionale” attivato presso la Sapienza Università di Roma. 

- Ha organizzato assieme al prof. Giovanni D’Alessandro il Seminario di studi “Politica, 

Diritto e Costituzione” tenutosi a Roma il 28 novembre 2016 presso l’Università degli Studi 

Niccolò Cusano – Telematica Roma. 

- Ha organizzato assieme al prof. Giovanni D’Alessandro il Seminario di studi “La revisione 

della Costituzione” tenutosi a Roma il 24 novembre 2016 presso l’Università degli Studi 

Niccolò Cusano – Telematica Roma. 

- Relatore al Convegno "Il diritto fondamentale all'istruzione della persona Diversamente 

Abile: Opportunità e criticità procedurali", organizzato dalla Camera Civile e Amministrativa 

di Velletri presso il Tribunale di Velletri il 22 novembre 2016. 

- Relatore al Convegno "Dall'integrazione all'inclusione: a che punto siamo?", organizzato dal 

Liceo Statale "Gelasio Caetani" di Roma l’11 novembre 2016. 
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- Ha organizzato assieme al prof. Nicola Colacino il Convegno “Corte costituzionale e 

creazione indiretta del diritto: i (contro)limiti all’immunità degli Stati dalla giurisdizione” 

tenutosi a Roma il 15 dicembre 2014 presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano – 

Telematica Roma. 

- È stato componente del Comitato scientifico del Convegno internazionale “Assistenza, 

inclusione sociale e diritti delle persone con disabilità. A vent’anni dalla legge 5 febbraio 

1992, n. 104”, Roma 13-14 giugno 2012, organizzato dalla Fondazione Santa Lucia e 

dall’Università degli Studi Roma Tre. 

- È stato componente del Comitato scientifico organizzatore del Convegno “Il pluralismo 

delle fonti previste in Costituzione e gli strumenti per la loro composizione” (Convegno 

celebrativo del 60º anniversario della Costituzione), tenutosi presso la Facoltà di Scienze 

politiche dell’Università degli Studi Roma Tre nei giorni 27 e 28 novembre 2008. 

- Ha organizzato e moderato il Seminario di studi “Lavoro e disabilità. Disciplina normativa e 

percorsi di inserimento”, tenutosi a Roma il 12 giugno 2008 presso la Fondazione Giulio 

Pastore, e ne ha curato la pubblicazione degli Atti con, peraltro, la promozione scientifica del 

Centro di Ricerca Interdipartimentale per gli Studi Politico-costituzionali e di Legislazione 

comparata dell’Università degli Studi Roma Tre (C.R.I.S.P.E.L). 

- È stato componente del Coordinamento organizzativo del Convegno “La giustizia 

costituzionale fra memoria e prospettive. A cinquant’anni dalla pubblicazione della prima 

sentenza della Corte costituzionale”, tenutosi presso l’Università degli Studi Roma Tre nei 

giorni 14 e 15 giugno 2006. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

- L’insindacabilità ex art. 68, 1º comma, Cost. tra autonomia del Parlamento ed un nuovo 

«escamotage» della Corte costituzionale, in Il Foro Italiano, 2000, I, 3091. 

- Dopo la «svolta» la Corte non annulla la deliberazione in materia di insindacabilità, ai 

sensi dell'art. 68, 1º comma, Cost.: corretto esercizio del potere parlamentare o giudizio 

costituzionale meno severo?, in Giurisprudenza Italiana, 2001, 205. 

- La Corte statuisce che i «comportamenti materiali» non rientrano nell’ambito applicativo 

dell’art. 68, 1º comma, Cost. ma non ne spiega il motivo, in Giurisprudenza Italiana, 2002, 7. 

- Riflessioni minime su una sentenza additiva di principio «per mancata (o effettuata?) 

indicazione del “verso”», in Giurisprudenza Italiana, 2003, 4. 

- Verso la disciplina d’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it (19-05-2003). 
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- Certezza del diritto e ricerca di collaborazione a proposito di provvidenze economiche in 

favore delle persone disabili, in Giurisprudenza Italiana, 2003, 2234. 

- La sede del partito può ospitare il domicilio di un parlamentare, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it (03-06-2004). 

- La ragionevolezza della detenzione domiciliare per il genitore di persona totalmente 

invalida, in Giurisprudenza Italiana, 2004, 2240. 

- Dall’inammissibilità all’ammissibilità (quando la Corte vuol decidere nel merito), in 

www.giurcost.org, ora in Giurisprudenza Italiana, 2005, 1571. 

- La sentenza n. 120 del 2004 come esempio di mediazione, in V. TONDI DELLA MURA-M. 

CARDUCCI-R. G. RODIO (a cura di), Corte costituzionale e processi di decisione politica, Atti 

del Convegno annuale del “Gruppo di Pisa”, Otranto - Lecce 4-5 giugno 2004, Giappichelli, 

Torino, 2005, 504. 

- Ai fratelli di persone con disabilità spetta il congedo straordinario retribuito non solo dopo 

la «scomparsa» dei genitori ma anche quando questi siano totalmente inabili, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it (24-06-2005). 

- Sulla responsabilità politica di Sottosegretari di Stato e Vice ministri, in G. AZZARITI (a cura 

di), La responsabilità politica nell'era del maggioritario e nella crisi della statualità, 

Giappichelli, Torino, 2005, 103. 

- Gli stranieri residenti in Lombardia totalmente invalidi per cause civili hanno diritto alla 

circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it (27-01-2006). 

- Va data esecuzione al decreto di espulsione nei confronti dello straniero extracomunitario 

presente irregolarmente nel territorio nazionale anche quando questi sia «legato da una 

relazione affettiva con una cittadina italiana, in stato di gravidanza», in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it (16-05-2006). 

- Interdizione giudiziale e diritto di voto, in www.eius.it (22-05-2006), ora in Nuova temi 

ciociara, 2006, n. 2, 27 e in Sindrome Down Notizie, 2006. 

- L’inammissibilità utiliter data, in www.giurcost.org (18-12-2006). 

- Insindacabilità parlamentare e divieto di mandato imperativo, Giappichelli, Torino, 2007 

- Rappresentanza politica e funzione legislativa, oggi, in M. RUOTOLO (a cura di), La funzione 

legislativa, oggi, Editoriale scientifica, Napoli, 2007, 263. 

- Misure di sostegno per i familiari e tutela delle persone con disabilità nella giurisprudenza 

costituzionale, in www.eius.it (02-07-2007), ora in Nuova temi ciociara, 2008, n. 2, 7 e in 

Sindrome Down Notizie, 2007, n. 2, 13. 
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- È consentito sollevare questione di legittimità costituzionale con sentenza?, in 

www.giurcost.org (19-5-2008), ora (con integrazioni) in Giurisprudenza italiana, 2008, 1904. 

- Fratelli di persone con disabilità e diritto al lavoro dei disabili. Le ragioni di un Seminario, 

in www.eius.it (23-06-2008), ora (ampliato), in F. GIRELLI (a cura di), Lavoro e disabilità. 

Disciplina normativa e percorsi di inserimento, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010. 

- La mancata attuazione legislativa dell’articolo 46 della Costituzione, in M. COLASANTO (a 

cura di), Una sfida da vincere. Lineamenti storici della partecipazione dei lavoratori in Italia, 

Edizioni Lavoro, Roma, 2008, 229. 

- Recentissima a Corte cost. 262/2009, in Giurisprudenza Italiana, 2009, 2347. 

- (a cura di), Lavoro e disabilità. Disciplina normativa e percorsi di inserimento, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2010. 

- Disabili a scuola: il Consiglio di Stato "segue" la Consulta, in Sintesi Dialettica per 

l’identità democratica. Rivista online a carattere scientifico (www.sintesidialettica.it, 9-11-

2010). 

- Sul seguito delle decisioni d’incostituzionalità: il caso delle ore di sostegno per gli studenti 

disabili, in Rivista AIC, n. 1/2011 (www.rivistaaic.it, 14-1-2011), ora in Studi in onore di 

Franco Modugno, II, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011. 

- Recentissima a Corte cost. 23/2011 (Legittimo impedimento del Presidente del Consiglio 

dei ministri), in Giurisprudenza Italiana, 2011, 247. 

- L’indipendenza delle giurisdizioni speciali, in Rivista AIC, n. 1/2011 (www.rivistaaic.it, 22-

3-2011). 

- Recentissima a Corte cost. 41/2011 (Graduatorie degli insegnanti precari), in 

Giurisprudenza Italiana, 2011, 506. 

- Recentissima a Corte cost. 113/2011 (Revisione del processo a seguito di sentenza definitiva 

della Corte Edu), in Giurisprudenza Italiana, 2011, 987. 

- Recentissima a Corte cost. 164/2011 (Custodia cautelare in carcere), in Giurisprudenza 

Italiana, 2011, 1231. 

- L’assegnazione delle ore di sostegno agli studenti disabili nel “seguito” delle decisioni 

d’incostituzionalità, in C. COLAPIETRO, Diritti dei disabili e Costituzione, Appendice di 

Federico Girelli, Editoriale scientifica, Napoli, 2011. 

- Vito Mancuso: l’handicap, noi e Dio, in Sintesi Dialettica per l’identità democratica. Rivista 

online a carattere scientifico (www.sintesidialettica.it, 19-09-2011). 

- Diritto fondamentale all'istruzione dei disabili e fratelli di persone con disabilità, oggi, in 

www.eius.it (ISSN 2239-3099), 17-9-2012 e in Sindrome Down Notizie, 2013, n. 2. 
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- Essere fratelli di persone con disabilità (anche) ai tempi della crisi economica e la 

dimensione concreta dell’inclusione, in C. COLAPIETRO, A. SALVIA (a cura di), Assistenza, 

inclusione sociale e diritti delle persone con disabilità. A vent’anni dalla legge 5 febbraio 

1992, n. 104, Atti del Convegno internazionale, Fondazione Santa Lucia IRCCS, Roma - 

Università degli Studi Roma Tre 13-14 giugno 2012, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013. 

- Corte costituzionale e provvidenze economiche per stranieri disabili, in Forum di Quaderni 

Costituzionali Rassegna, n. 4/2013 (www.forumcostituzionale.it, 21 aprile 2013). 

- L’Italia deve adeguare la normativa interna in materia di inserimento lavorativo delle 

persone con disabilità all’art. 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, in Osservatorio 

AIC, n. 00/2013 (www.osservatorioaic.it, luglio 2013) e in Sindrome Down Notizie, 2013, n. 

2. 

- Le intercettazioni indirette delle comunicazioni dei parlamentari, in Osservatorio AIC, n. 

02/2014 (www.osservatorioaic.it, Maggio 2014) e in Archivio Penale, n. 3/2014; ora in Liber 

Amicorum in onore di Stefano Maria Cicconetti, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016. 

- Bastano le garanzie interne per dichiarare l’incostituzionalità del divieto di fecondazione 

eterologa, in Ordine internazionale e diritti umani, n. 3/2014 (www.rivistaoidu.net, 

Osservatorio L’Italia e la CEDU).  

- Alla ricerca di un’applicazione condivisa dell’immunità degli Stati dalla giurisdizione, in 

Questione Giustizia, n. 1/2015 e in Giustizia Civile.com, n. 9/2015 (08 settembre 2015). 

- Presentazione, in A. FARINELLA, Siblings. Essere fratelli di ragazzi con disabilità, Erickson, 

Trento, 2015. 

- Il Presidente e il bambino, in E. CUCCODORO, con A. Nardelli, R. Marzo, G. Pizzoleo, “Il 

Viaggio”. Sandro Pertini fra i giovani e il popolo. ricordi incontri testimonianze per l’Italia 

di oggi, Edizioni Esperidi, Monteroni di Lecce, 2015; in E. CUCCODORO, con A. Nardelli, R. 

Marzo, G. Pizzoleo, Gli impertinenti. Il viaggio di Sandro e Carla Pertini, per l'Italia di oggi, 

Edizioni Voilier, Maglie, 2016 in E. CUCCODORO, con A. Nardelli, R. Marzo, G. Pizzoleo, Gli 

impertinenti. Il viaggio di Sandro e Carla Pertini, per l'Italia di oggi, Edizioni Voilier, Maglie, 

2017. 

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ed eccezione di costituzionalità, in P. 

TANDA (a cura di), Il ricorso straordinario al Capo dello Stato, Atti del Convegno Roma 9 

ottobre 2014, Giappichelli, Torino, 2015. 

- Quale giudice per gli alunni con disabilità?, in Giurisprudenza Costituzionale, 2015, 1484. 

- La super doppia pronuncia: l’immunità degli Stati dalla giurisdizione per crimini 

internazionali in Italia non esiste, in federalismi.it - Focus Fonti, n. 1/2016 (29 febbraio 

2016). 
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- Sostegno scolastico: nemmeno l’Adunanza plenaria dice l’ultima parola sulla giurisdizione 

(Considerazioni a margine della sentenza Cons. Stato, Ad. plen., 12 aprile 2016, n. 7), in 

Osservatorio AIC, n. 1/2017 (www.osservatorioaic.it, 18 gennaio 2017). 

- Il mandato parlamentare e lo spazio della sua “libertà”. Per una lettura combinata degli 

artt. 67 e 68 della Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018. 

- Se per la definizione dell’alveo applicativo dell’insindacabilità parlamentare manca 

l’apporto della Corte EDU, soccorrono le ragioni costituzionali della rappresentanza, in 

Ordine internazionale e diritti umani, n. 4/2018 (www.rivistaoidu.net, Osservatorio L’Italia e 

la CEDU). 

- La forma è sostanza. Quando il ministro parla dall’emiciclo del Senato, in Forum di 

Quaderni Costituzionali Rassegna, n. 3/2019 (www.forumcostituzionale.it, 27 marzo 2019). 

- Il “doppio binario” di tutela del diritto all’istruzione delle persone con disabilità ed il 

contrasto alla «tirannia del danaro», in G. MATUCCI (a cura di), Diritto all’istruzione e 

inclusione sociale. La scuola «aperta a tutti» alla prova della crisi economica, FrancoAngeli, 

Milano, 2019. 

- La crisi di governo nella logica del “libero” mandato parlamentare, in Forum di Quaderni 

Costituzionali Rassegna, n. 9/2019 (www.forumcostituzionale.it, 19 settembre 2019). 

- Il mandato parlamentare e la crisi, in Stato e stati di crisi, a cura di R. Sforza, con E. 

Cuccodoro, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019. 

- La “legittimità” della tutela dello spazio comunicativo del parlamentare, in Osservatorio 

AIC, n. 1/2020 (www.osservatorioaic.it, 7 gennaio 2020). 

- La garanzia del diritto fondamentale all’istruzione delle persone con disabilità, in 

dirittifondamentali.it, n. 3/2020 (7 ottobre 2020). 

- Il virus, il voto, la distanza, in Laboratorio per le riforme (labriforme.info, 7 novembre 

2020). 

- (con C. COLAPIETRO), Persone con disabilità e Costituzione, Presentazione di F. Modugno, 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2020. 

- Disability and body in the perspective of the Constitution, in Italian Journal of Health 

Education, Sports and Inclusive Didactics, n. 1_sup/2021. 

- La disabilità e il corpo nella dimensione costituzionale, in Consulta Online, n. II/2021 (19 

luglio 2021). 
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