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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIUPPONI Tomaso Francesco

TITOLI ACCADEMICI

 1997  Laurea in  Giurisprudenza  presso l’Università  di  Bologna  con la  votazione  di
110/110 e lode.

 1998  Vincitore  di  una borsa  di  studio  per  la  partecipazione  al  Seminario  di  Studi
Parlamentari “Silvano Tosi”, presso l’Università di Firenze.

 1999-2002 Dottorando di ricerca con borsa in Diritto costituzionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bologna (XIV ciclo).

 2003 Dottore di ricerca in Diritto costituzionale presso l'Università di Bologna.
 2002-2006  Assegnista  di  ricerca  in  Diritto  costituzionale  presso  la  Facoltà  di

Giurisprudenza dell'Università di Urbino.
 2006 Vincitore di  una borsa di  studio presso il  Dipartimento di  Scienze Giuridiche

dell'Università di Bologna (PRIN 2004).
 2006-2007 Ricercatore di  Diritto  costituzionale  presso la Facoltà di  Giurisprudenza

dell'Università di Bologna.
 2007-2011  Professore  Associato  di  Diritto  costituzionale  presso  la  Facoltà  di

Giurisprudenza dell'Università di Bologna (confermato nel 2010).
 2011-2014  Professore  Straordinario  di  Diritto  costituzionale  presso  la  Facoltà  di

Giurisprudenza dell'Università di Bologna (confermato nel 2014).
 2014  ad  oggi  Professore  Ordinario  di  Diritto  costituzionale  presso  la  Facoltà  di

Giurisprudenza dell'Università di Bologna.

INTERESSI SCIENTIFICI

 Le immunità e le prerogative costituzionali; il sistema delle fonti del diritto; la qualità
della normazione; l'ordinamento parlamentare; i diritti fondamentali e i diritti politici; la
condizione giuridica dello straniero; la forma di governo e la sua evoluzione; il potere
di grazia; la disciplina del segreto di stato e dei servizi  di sicurezza; il  referendum
abrogativo; il processo di integrazione europea; la sicurezza pubblica; la decisione di
bilancio dello Stato; il sistema delle autonomie regionali e locali; i servizi pubblici locali
e la gestione del trasporto pubblico; la giustizia costituzionale.

INCARICHI ISTITUZIONALI
 2006-2013 Componente del Collegio dei docenti  del Dottorato di  ricerca in Diritto

costituzionale dell'università di Bologna.
 2009-2019 Componente del Comitato scientifico della Biblioteca giuridica “A. Cicu”

del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna (Vice-Presidente dal
2013).

 2015-2019 Componente del Nucleo di Valutazione dell'Università di Firenze.
 2018  ad  oggi  Componente  della  Giunta  del  Dipartimento  di  Scienze  Giuridiche

dell'Università di Bologna.

INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI

 2006-2008  Componente  del  Gruppo  di  supporto  scientifico  nazionale  all’azione
delll'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) su “Riforma della Costituzione,
Codice delle Autonomie Locali e Servizi pubblici locali”.

 2013 Componente del Comitato Scientifico dell'Assemblea Costituente del Comune
di Valsamoggia (BO).
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 2011-2016 Componente del Comitato dei Garanti del Comune di Bologna.
 2015-2016 Componente della Commissione di studio per l'elaborazione dello schema

di decreto legislativo per la riforma del sistema delle impugnazioni nel processo pe-
nale, nominata con Decreto del Ministro della giustizia del 9/12/2015.

PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITÀ

NELL’AMBITO DI GRUPPI DI RICERCA 
 2004-2005  Componente del  Gruppo  di  ricerca di  SSPAL (Scuola  Superiore  della

Pubblica Amministrazione Locale)  e Johns Hopkins University  Bologna Center su
“Amministrazione locale comparata ed ordinamento dell’Unione Europea”.

 2004-2006  Componente  del  Gruppo  di  coordinamento  nazionale  della  ricerca
Formez-FormAutonomie su “Scenari del federalismo italiano - L’esercizio dei poteri
sostitutivi”.

 2004-2006 Componente del Gruppo di ricerca PRIN 2004 su “La prassi degli organi
costituzionali”, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna.

 2008-2010 Componente del Gruppo di ricerca ASTRID su “Sicurezza e sicurezze”.
 2010-2011 Componente del Gruppo di ricerca promosso, nella XVI Legislatura, dal

Comitato  per  la  legislazione della  Camera  dei  deputati,  su  “Il  sistema delle  fonti
normative e la qualità della legislazione”.

 2011  Componente, per l'Italia, del Gruppo di esperti internazionali nell'ambito della
ricerca DCAF-EUI per il Parlamento Europeo su “Parliamentary Oversight of Civilian
Security and Intelligence Agencies in relevant EU Member States and other major
Democracies”.

 2011-2013 Responsabile  scientifico e Coordinatore del progetto  di  ricerca su “La
sicurezza  e  le  garanzie  costituzionali:  dalle  ordinanze  sindacali  alle  forme  di
coordinamento  istituzionale”,  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  Giuridiche
dell’Università di Bologna in collaborazione con l’Associazione Nazionale Funzionari
di Polizia – ANFP.

 2011-2013  Componente  del  Gruppo  di  ricerca  PRIN  2009  su  “La  Costituzione
finanziaria. La decisione di bilancio dello Stato tra vincoli europei e coordinamento
delle politiche di governo territoriale”,  presso il  Dipartimento di  Scienze Giuridiche
dell'Università di Bologna

 2013-2016  Coordinatore  del  progetto  FARB 2012  su  “Tecnocrazia  e  democrazia
nella determinazione e gestione dell'indirizzo politico”.

 2014-2016  Responsabile  scientifico  e  Coordinatore  del  progetto  di  ricerca  su
“L'Amministrazione  di  Pubblica  Sicurezza  e  le  sue  responsabilità,  tra  indirizzo
politico-amministrativo  e  gestione  tecnico-operativa”,  presso  il  Dipartimento  di
Scienze Giuridiche dell’Università  di  Bologna in  collaborazione con l’Associazione
Nazionale Funzionari di Polizia – ANFP.

 2018-2019  Componente  del  Gruppo  di  ricerca  della  Presidenza  del  consiglio
(Dipartimento informazioni per la sicurezza) su “Il  concetto di  sicurezza nazionale
nell’ordinamento giuridico italiano”.

 2019-2021 Componente del Gruppo di ricerca PRIN 2017 su “Dove va l’Europa?
Percorsi  e prospettive del federalizing process europeo”,  presso il  Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna.

ATTIVITA’ DIDATTICA ISTITUZIONALE

 2003-2006  Professore  incaricato  di  Diritto  costituzionale  presso  la  Facoltà  di
Giurisprudenza dell'Università di Urbino.

 2006-2007  Docente  della  Scuola  Europea  di  Alti  Studi  Tributari  dell’Università  di
Bologna.

 2008-2009  Docente  della  Scuola  di  specializzazione  per  le  professioni  legali
dell'Università di Urbino.

 2010 ad oggi Professore di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Bologna.

 2010  ad  oggi  Docente  della  Scuola  di  specializzazione  per  le  professioni  legali
dell'Università di Bologna.
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 2011-2012  Docente  del  Master  su  “Politiche  di  sicurezza  e  polizie  locali”,  della
Facoltà  di  Scienze  politiche  dell’Università  di  Bologna,  in  collaborazione  con  la
Scuola  interregionale  di  Polizia  locale  delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Liguria  e
Toscana.

 2016  ad  oggi  Professore  di  Diritto  della  sicurezza  pubblica  presso  la  Facoltà  di
Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sede di Ravenna.

 2016 ad oggi Docente del Corso di alta formazione su “Pratiche sociali e giuridiche
nell’accoglienza ed integrazione dei migranti”, dell’Università di Bologna.

 2017  ad  oggi  Docente  del  Master  “Giustizia  costituzionale  e  diritti  umani”,
dell’Università di Bologna.

 2018 ad oggi Professore di Diritto parlamentare presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Bologna.

ATTIVITA’ DIDATTICA EXTRA

ISTITUZIONALE
 2003  Docente  del  Corso  di  formazione  della  Scuola  Superiore  della  Pubblica

Amministrazione Locale (SSPAL) Emilia-Romagna, su “Il regolamento del Consiglio
comunale e del Consiglio provinciale”.

 2006  Docente  del  Corso  di  formazione  dei  funzionari  della  Giunta  regionale
dell'Emilia-Romagna, Direzione generale sanità e politiche sociali, su “Il ruolo della
Regione  nelle  politiche  sociali,  sanitarie,  educative  ed  il  nuovo  contesto
costituzionale”.

 2009 Docente del Corso di aggiornamento professionale dei funzionari della Polizia
di Stato della provincia di Bologna.

 2010 Docente del Corso di formazione per i funzionari del Consiglio regionale della
Regione Valle d'Aosta su “L'insindacabilità dei consiglieri regionali” e “Il regolamento
interno del Consiglio regionale”.

 2011 Docente del Corso di aggiornamento professionale dei funzionari della Polizia
di Stato della provincia di Ravenna.

 2013 Docente del Corso di formazione Allievi Agenti del Centro addestramento della
Polizia di Stato di Cesena.

 2013 ad oggi  Docente della Scuola  di  formazione del  personale  del Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 2014 ad oggi Docente della Scuola Superiore della Magistratura.

PUBBLICAZIONI
Volumi:

 Le  immunità  della  politica.  Contributo  allo  studio  delle  prerogative  costituzionali,
Torino, 2005.

 La prassi degli  organi costituzionali  (a cura di), in collaborazione con A. Barbera,
Bologna, 2008.

 Quale ordinamento per gli enti locali? Organizzazione, servizi pubblici e “federalismo
fiscale” (a cura di), in collaborazione con G. Caia, A. Morrone, Bologna, 2009.

 Le dimensioni costituzionali della sicurezza, Bologna, 2010.
 Politiche della sicurezza e autonomie locali (a cura di), Bologna 2010.
 Sicurezza  pubblica  e  sicurezza  urbana  (a  cura  di),  in  collaborazione  con  S.

Benvenuti, P. Di Fonzo, N. Gallo, Milano, 2013.
 L’ordinamento della sicurezza: soggetti e funzioni a cura di), in collaborazione con N.

Gallo, Milano, 2014.
 L’Amministrazione di pubblica sicurezza e le sue responsabilità tra dettato normativo

e prassi (a cura di), Bologna, 2017.

Saggi in Volumi collettanei:
 Le fonti locali tra legislazione di principio e disposizioni di dettaglio, con L. Pegoraro,

in “Osservatorio sulle fonti 2000”, a cura di U. De Siervo, Torino, 2001; ora anche in
“Le trasformazioni dello stato regionale italiano. In ricordo di Gianfranco Mor”, a cura
di V. Angiolini, L. Violini, N. Zanon, Milano, 2002.

 L’autonomia normativa degli enti locali nella riforma del Titolo V della Costituzione ,
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con L. Pegoraro, in “Osservatorio sulle fonti 2001”, a cura di U. De Siervo, Torino,
2002.

 Le fonti  dell’autonomia locale tra legge statale e legge regionale,  in “Osservatorio
sulle fonti 2002”, a cura di P. Caretti, Torino, 2003.

 Immunità  presidenziale  e  “nesso  funzionale”  in  un  anomalo  conflitto,  in  “Il  “caso
Cossiga”. Capo dello Stato che esterna o privato cittadino che offende?”, a cura di R.
Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Torino, 2003.

 Immunità  costituzionali  e  diritti  fondamentali,  in  “Corte  costituzionale  e  diritti
fondamentali”, a cura di L. Califano, Torino, 2004.

 Il  diritto  di  voto  agli  stranieri  extracomunitari.  Profili  problematici ,  in  “Istituzioni  e
dinamiche del diritto. Multiculturalismo, Comunicazione, Federalismo”,  a cura di A.
Vignudelli, Torino, 2005.

 Perseguibilità  penale  dei  membri  del  Governo,  in  “Immunità  politiche  e  giustizia
penale”, a cura di R. Orlandi, A. Pugiotto, Torino, 2005.

 La  potestà  regolamentare  regionale,  in  “Istituzioni  e  dinamiche  del  diritto.
Multiculturalismo,  Comunicazione,  Federalismo”,  a  cura  di  A.  Vignudelli,  Torino,
2005.

 Il potere di grazia e la sua (ir)responsabilità: le possibili ragioni di inammissibilità del
conflitto,  tra leale collaborazione e controfirma ministeriale,  in “La grazia contesa.
Titolarità  ed  esercizio  del  potere  di  clemenza  individuale”,  a  cura  di  R.  Bin,  G.
Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Torino, 2006.

 Autonomia e indipendenza delle Camere e dei Consigli regionali davanti alla Corte , in
“Corte  costituzionale  e  processo  costituzionale  nell’esperienza  della  rivista
Giurisprudenza costituzionale”, a cura di A. Pace, Milano, 2006.

 Stranieri  extracomunitari  e diritti  politici.  Problemi costituzionali  dell’estensione del
diritto di voto in ambito locale, in “Immigración, Minorias y Multiculturalidad”, a cura di
Adoración Castro Jover, Alejandro Torres Gutiérrez, Lejona, 2006.

 Il “giudizio di legittimità” del referendum e i limiti al legislatore , in “Le zone d’ombra
della giustizia costituzionale. I giudizi sui confitti di attribuzione e sull’ammissibilità del
referendum abrogativo”, a cura di R. Pinardi, Torino, 2007.

 I  “vincoli”  referendari  e  l’autonomia  del  Palamento.  Il  caso  della  legislazione
elettorale, in “Il governo dei cittadini. Referendum elettorali e riforma della politica, a
cura di A. Barbera, G. Guzzetta, Soveria Mannelli, 2007.

 Le immunità costituzionali tra diritto interno e giustizia internazionale,  in “Immunità
costituzionali e crimini internazionali”, a cura di A. Bardusco, M. Cartabia, M. Frulli,
G.E. VIgevani, Milano, 2008.

 Diritto  comunitario,  esercizio  della  funzione  giurisdizionale  e  ruolo  della  Corte
costituzionale in  “L'incidenza  del  diritto  dell'Unione  europea  sullo  studio  delle
discipline giuridiche”, a cura di L.S. Rossi, G. Di Federico, Napoli, 2008.

 Il Governo nel sistema bipolare: profili organizzativi e funzionali, in “La prassi degli
organi costituzionali”, a cura di A. Barbera, T.F. Giupponi, Bologna, 2008.

 Sicurezza personale, sicurezza collettiva e misure di prevenzione. La tutela dei diritti
fondamentali e l’attività di intelligence in “Sicurezza collettiva e diritti fondamentali in
tempo di terrorismo” a cura di S. Lorenzon, G. Vaccari, V. Zanetti, Roma, 2008.

 La sicurezza e le sue “dimensioni” costituzionali,  in “Diritti  umani: trasformazioni e
reazioni”, a cura di S. Vida, Bologna, 2008.

 (La sospensione dei processi per le alte cariche nella legge n. 124/2008: di lodo in
lodo,  l'incostituzionalità  non  cambia,  in  “Il  lodo  ritrovato.  Una  quaestio  ed  un
referendum sulla legge n. 124 del 2008”, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P.
Veronesi, Torino, 2009.

 La responsabilité du Président de la République en Italie,  in “La responsabilité du
Chef de l'Etat”, Societé de législation comparée, Parigi, 2009.

 Enti  locali,  Regioni  e  processi  di  riforma:  dalla  ritardata  attuazione  del  testo
costituzionale alla revisione del Titolo V, in “Quale ordinamento per gli enti locali?
Organizzazione,  servizi  pubblici  e  federalismo  fiscale”,  a  cura  di  G.  Caia,  T.F.
Giupponi, A. Morrone, Bologna, 2009.

 Stranieri e diritti politici, in “Scritti in memoria di Fulvio Fenucci”, a cura di A. Barbera,
A. Loiodice, M. Sudiero, P. Stanzione, I, Soveria Mannelli, 2010.

 Servizi di informazione e segreto di Stato nella legge n. 124/2007, in “Scritti in onore
di Luigi Arcidiacono”, a cura di A. Cariola, E. Castorina, A. Ciancio, IV, Torino, 2010.
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 Le dimensioni costituzionali della sicurezza e il sistema delle autonomie regionali e
locali,  in  “Politiche  della  sicurezza  e  autonomie  locali”,  a  cura  di  T.F.  Giupponi,
Bologna, 2010.

 La riforma del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la nuova
disciplina del segreto di Stato, in “Nuovi profili del segreto di Stato e dell'attività di
intelligence”, a cura di G. Illuminati, Torino, 2010.

 Diritto alla vita, uso legale della forza e gestione nazionale della sicurezza pubblica: i
più recenti  orientamenti della Corte europea dei diritti  dell'uomo ,  in “Lo strumento
costituzionale dell'ordine pubblico europeo. Nei sessant’anni della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950-2010)”, a cura
di L. Mezzetti, A. Morrone, Torino, 2011.

 Le clausole valutative e la loro effettività, in collaborazione con C. Caruso, in “Fuga
dalla  legge?  Seminari  sulla  qualità  della  legislazione”,  a  cura  di  R.  Zaccaria,  E.
Albanesi, E. Brogi, V. Fiorillo, Brescia, 2011.

 Sicurezza  “partecipata”,  garanzie  costituzionali  ed  esigenze  di  coordinamento:  la
gestione delle manifestazioni sportive e il ruolo degli steward, tra legislatore e Corte
costituzionale, in “La sicurezza negli stadi. Profili giuridici e risvolti sociali”, a cura di
R. Massucci, N. Gallo, Milano, 2011.

 Parliamentary  and specialised  Oversight  of  Security  and  Intelligence  Agencies in
Italy, in collaborazione con F. Fabbrini, in “Parliamentary Oversight of Security and
Intelligence  Agencies  in  the European  Union”,  a  cura  di  A.  Wills,  M.  Vermeulen,
Bruxelles, 2011.

 Ordine pubblico, sicurezza e autonomie territoriali nell'attuazione del nuovo Titolo V
della Costituzione, in AA.VV., “Studi in onore di Aldo Loiodice”, I, Bari, 2012.

 Davvero inammissibile? Il  referendum elettorale parziale,  tra forma e sostanza ,  in
“Referendum  elettorale  e  reviviscenza  di  norme  abrogate.  Sull'ammissibilità  dei
quesiti per il rispristino del Mattarellum”, a cura di A. Morrone, Bologna, 2012.

 Autonomie territoriali e processi di riforma: le forme associative degli enti locali tra
legge statale e legge regionale, in AA.VV., “Scritti  in onore di Giuseppe Palma”, I,
Torino, 2012.

 Sovranità  degli  stati  versus  sovranità  dei  diritti:  sfere  di  immunità  e  giustizia
internazionale,  in  “Diritto  costituzionale  transnazionale”,  a  cura  di  L.  Mezzetti,  C.
Pizzolo, Bologna, 2013.

 La sicurezza urbana tra legislatore e Corte costituzionale, in “Sicurezza pubblica e
sicurezza urbana. Il  limite  del potere di  ordinanza dei sindaci stabilito dalla Corte
costituzionale”, a cura di S. Benvenuti, P. Di Fonzo, N. Gallo, T.F. Giupponi, Milano,
2013.

 Sicurezza, migrazioni e autonomie territoriali, in “La Repubblica e le migrazioni”, a
cura di L. Ronchetti, Milano, 2014.

 Vincoli di bilancio, stato costituzionale e integrazione europea: una nuova occasione
di dialogo tra Corti?, in “Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l'integrazione
politica in Europa”, a cura di A. Ciancio, Roma, 2014.

 Le immunità costituzionali, in “Le immunità nel diritto interno e comparato”, a cura di
M. Angelini, M. Oliviero, Torino, 2014.

 L'equilibrio di bilancio in Italia, tra stato costituzionale e integrazione europea , in “La
Costituzione finanziaria. La decisione di bilancio dello Stato costituzionale europeo”,
a cura di A. Morrone, Torino, 2015.

 Contro il “diritto alla sicurezza”. Immigrazione, sicurezza e autonomie territoriali nella
più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, in “Studi in onore di Giuseppe
de Vergottini”, a cura di L. Melica, L. Mezzetti, V. Piergigli, I, Padova, 2015.

 Finanziamento dei  gruppi  parlamentari,  autonomia contabile  e regime dei  controlli
interni nella riforma dei regolamenti di Camera e Senato ,  in “Il  finanziamento della
politica”, a cura di F. Biondi e G. Tarli Barbieri, Napoli, 2016.

 La sicurezza: valore costituzionale o diritto fondamentale? Il  ruolo delle autonomie
territoriali nelle politiche di immigrazione e sicurezza, in “Ordine pubblico e sicurezza
nel governo della citta”, a cura di F. Curi, Bologna, 2016.

 Le  frontiere  del  trasporto  pubblico  locale,  tra  competenze  normative  e  situazioni
giuridiche  soggettive.  Verso  un  “diritto  alla  mobilità”?,  in  “Servizi  pubblici,  diritti
fondamentali, costituzionalismo europeo”, a cura di E. Castorina, Napoli, 2016.

 La nuova disciplina dei gruppi parlamentari, tra autonomia contabile e autodichia , in
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AA.VV. “Scritti in onore di G. Silvestri”, II, Torino, 2016.
 La sicurezza: valore costituzionale o diritto fondamentale? Il  ruolo delle autonomie

territoriali nelle politiche di immigrazione e sicurezza, in “Ordine pubblico e sicurezza
nel governo della citta”, a cura di F. Curi, Bologna, 2016.

 Il conflitto tra giustizia e politica. Verso una “democrazia giudiziaria”? , in “Quale futuro
dopo la democrazia”, a cura di A. Zanotti, Bologna, 2017.

 "Ragionevolezza elettorale" e discrezionalità del legislatore, tra eguaglianza del voto
e art. 66 Cost., in “Corte costituzionale e leggi elettorali delle Camere”, a cura di G.
Ferri, Napoli, 2017.

 La disciplina italiana del segreto di Stato e la sua attuazione, in “Sicurezza e libertà in
tempi di terrorismo globale”, a cura di L. Forni e T. Vittor, Torino, 2018.

 La clemenza collettiva come strumento di politica criminale: per una riforma dell’art.
79  della  Costituzione,  in  “Costituzione  e  clemenza.  Per  un  rinnovato  statuto  di
amnistia e indulto”, a cura di S. Anastasia, F. Corleone e A. Pugiotto, Roma, 2018.

 Trasporto pubblico locale e diritti dei cittadini-utenti. Il contributo della giurisprudenza
costituzionale, in “Il trasporto pubblico locale”, II, Napoli, 2018.

 La  democrazia  elettorale,  tra  rappresentatività  e  governabilità,  in  “Crisi  della
rappresentanza nella democrazia contemporanea”, a cura di P. Bilancia, Torino, 2018.

 Gli obblighi di trasparenza per partiti e movimenti politici , in “Una nuova legge contro
la corruzione”, a cura di R. Orlandi, S. Seminara, Torino, 2019.

 Il nuovo “pacchetto sicurezza” e i rinnovati poteri del sindaco in materia di sicurezza
urbana, in corso di pubblicazione.

 “Ultima fortezza” o ordinario presidio? Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato e
l’autonomia parlamentare, in corso di pubblicazione.

 Trasparenza e “netodo democratico” nella più recente legislazione sui partiti politici.
Un’attuazione indiretta dell’art. 49 Cost?, in corso di pubblicazione.

Articoli e note in Riviste:
 L’affaire Milosevic e la “globalizzazione” della giustizia, in “Quaderni costituzionali”, n.

3, 2001.
 Regioni  versus enti locali: un (mai sopito) conflitto riaperto dalla riforma del titolo V

della Costituzione?, in “Quaderni costituzionali”, n. 1, 2002.
 L’immunità presidenziale e gli atti “extrafunzionali”, in “Quaderni costituzionali”, n. 2,

2002.
 Il caso Enron: “pesi” politici e “contrappesi” giudiziari?, in “Quaderni costituzionali”, n.

3, 2002.
 Le  prerogative  dei  consiglieri  regionali,  tra  giurisprudenza  della  Corte  e  riforma

costituzionale, in “Le Regioni”, n. 5, 2002.
 Le “esternazioni” di Cossiga e la Corte costituzionale: verso un “tono personale” del

conflitto?, in “Quaderni costituzionali”, n. 1, 2003.
 Tendenze europee in materia di immunità costituzionali, in “Quaderni costituzionali”,

n. 3, 2003.
 Il potere di grazia e il “caso Sofri”: (ir)responsabilità ministeriale o (ir)responsabilità

presidenziale?, in “Quaderni costituzionali”, n. 4, 2003.
 Il  voto  amministrativo  agli  stranieri:  verso  un  diritto  “condizionato”? ,  in  “Quaderni

costituzionali”, n. 1, 2004.
 l voto agli stranieri extracomunitari: si, no, forse…, in “Quaderni costituzionali”, n. 4,

2004.
 Stranieri extracomunitari e elezioni locali: dopo il “caso Genova”, un “caso Torino”? ,

in “Quaderni costituzionali”, n. 1, 2006.
 Stato  di  diritto  e  attività  di  intelligence:  gli  interrogativi  del  “caso  Abu  Omar” ,  in

“Quaderni costituzionali”, n. 4, 2006.
 Ancora sul “caso Abu Omar”: i conflitti tra Governo e Procura di Milano sul segreto di

Stato, in “Quaderni costituzionali”, n. 2, 2007.
 La tutela multilivello dei diritti e il “gioco” delle tre Corti, in “Ius17@unibo.it. Studi e

materiali di Diritto penale”, n. 2/2008.
 Immuni per legge: La tutela delle alte cariche dello Stato, in “il Mulino”, n. 6/2008.
 Profili organizzativi del Consiglio regionale: l'autonomia del Consiglio e lo status del

consigliere, in “Il Filangieri”, 2009.
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 “Sicurezza urbana” e ordinamento costituzionale, in “le Regioni”, n. 1/2, 2010.
 Intelligence  agencies  and  the  State  secret  doctrine:  the  Italian  experience,  in

collaborazione con F.  Fabbrini,  in  “International  Constitutional  Law Journal”,  n.  3,
2010.

 La Corte dei conflitti, al crocevia tra giustizia e politica, in “Percorsi costituzionali”, n.
2/3, 2010.

 Qualità  della  legislazione  e  valutazione  delle  politiche  pubbliche:  le  clausole
valutative  in  alcune  esperienze  regionali,  in  collaborazione  con  C.  Caruso,  in
“Istituzioni del federalismo”, Quaderno n. 1, 2011.

 La sicurezza  urbana e i  suoi  incerti  confini,  tra  ordinanze sindacali  e  “ronde”,  in
“Istituzioni del federalismo”, n. 4/2011.

 Le intercettazioni “casuali” del Presidente Napolitano e l'inviolabilità del Capo dello
Stato, in “Ius17@unibo.it. Studi e materiali di Diritto penale”, n. 3/2013.

 Il contrasto alla corruzione, a cavallo tra due legislature, in “Quaderni costituzionali”,
n. 2/2013.

 Il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio e la sua attuazione, in “Quaderni
costituzionali”, n. 1/2014.

 Informazioni classificate e segreti di Stato, in collaborazione con M. Caporale, in “il
Mulino”, n. 5/2014.

 Legge  elettorale,  riforma  costituzionale  e  forma  di  governo,  in  “Rivista  AIC”,  n.
3/2015.

 Il  “nuovo regionalismo” alla  prova del referendum costituzionale,  in  “Istituzioni  del
federalismo”, n. 1/2016.

 La “democrazia elettorale”, tra rappresentatività e governabilità, in “Federalismi.it”, n.
1/2017 (numero speciale).

 Sicurezza urbana 2.0: luci e ombre del decreto Minniti, in “Quaderni costituzionali”, n.
2/2017.

 Sicurezza integrata e sicurezza urbana nel decreto legge n. 14/2017, in “Istituzioni
del federalismo”, n. 1/2017.

 La riforma del Regolamento del Senato e il travagliato avvio della XVIII legislatura , in
“Lo Stato”, n. 10/2018.

 Funzione parlamentare e  conflitto  di  attribuzioni:  quale  spazio  per  i  ricorsi  “intra-
potere” dopo l’ord. n. 17 del 2019?, in “Quaderni costituzionali”, n. 2/2019.

Voci in Enciclopedie e Commentari:
 Art.  68,  in  “Commentario  breve  alla  Costituzione”,  a  cura  di  S.  Bartole,  R.  Bin,

Padova, 2008.
 Art.  82,  in  “Commentario  breve  alla  Costituzione”,  a  cura  di  S.  Bartole,  R.  Bin,

Padova, 2008.
 Art. 3, commi 40-44, in “Commentario al pacchetto sicurezza - L. 15 luglio 2009, n.

94”, a cura di G. De Francesco, A. Gargani, D. Manzione, A. Pertici, Torino, 2011.
 Segreto  di  stato  (diritto  costituzionale),  in  “Annali  dell’Enciclopedia  del  Diritto”,  X,

Milano, 2017.
 Art. 52, in “La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo”, I, a cura di F.

Clementi, L. Cuocolo, G.E. Vigevani, F. Rosa, Bologna, 2018.
 Art. 81, in “La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo”, II, a cura di F.

Clementi, L. Cuocolo, G.E. Vigevani, F. Rosa, Bologna, 2018.

Note a sentenza:
 La Corte costituzionale giudice e “parte” in tema di segreto di Stato? Le sentenze nn.

110 e 410 del 1998, in “Giurisprudenza Costituzionale”, n. 2/1999.
 La  Corte  costituzionale  giudice  di  “merito”  delle  delibere  parlamentari  di

insindacabilità?, in “Giurisprudenza italiana”, n. 6/2000.
 Le  “esternazioni”  di  Cossiga  di  fronte  alla  Corte  di  Cassazione,  in  “Quaderni

costituzionali”, n. 3/2000.
 Nota a Corte cost. nn. 56 e 58 del 2000, in “Giurisprudenza italiana”, n. 8-9/2000.
 In (simulato) medio stat virtus; L’abuso del diritto comunitario tra giudice nazionale e
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Corte di giustizia, in “Diritto pubblico comparato e europeo”, n. 3/2000.
 Nota a Corte cost. nn. 101 e 102 del 2000, in “Giurisprudenza italiana”, n. 11/2000.
 Ancora un conflitto in materia di segreto di Stato: i magistrati di Bologna “impugnano”

e il parametro costituzionale “scivola”, in “Giurisprudenza italiana”, n. 6/2001.
 “Avanti il prossimo!”. L’insindacabilità dei consiglieri regionali e il diritto di azione e di

difesa:  il  giusto  processo  “bussa”,  e  la  Corte  “apre  le  porte”  del  conflitto ,  in
“Giurisprudenza italiana”, n. 4/2002.

 La lotta politica non è di “lotta libera”…; la Corte costituzionale “squalifica” ancora la
Camera in materia di insindacabilità parlamentare, in “Giurisprudenza costituzionale”,
n. 3/2001.

 In  Camera  (non  più)  caritatis…;  insindacabilità  parlamentare  e  “riservatezza”  dei
deputati, in “Giurisprudenza costituzionale”, n. 6/2002.

 Potestà  regolamentare  regionale,  riserva  di  legge  e  principio  di  legalità  dopo  la
riforma del Titolo V della Costituzione: repetita… consolidant, in “Le Regioni”, n. 2-
3/2004.

 Insindacabilità  (del)  parlamentare  e  “ingerenza  qualificatoria”  della  Corte
costituzionale:  verso  la  giustiziabilità  dei  regolamenti  delle  Camere?,  in
“Giurisprudenza costituzionale”, n. 6/2003.

 La nuova “pregiudizialità” e i confini (costituzionali) dell’insindacabilità parlamentare
davanti alla Corte, in “Quaderni costituzionali”, n. 3/2004.

 Le “popolazioni interessate” e i referendum per le variazioni territoriali, ex artt. 132 e
133 Cost.: territorio che vai, interesse che trovi, in “Le Regioni”, n. 3/2005.

 Gli  stranieri  extracomunitari  e  la  vita  pubblica  locale:  c’è  partecipazione  e
partecipazione…, in “Le Regioni”, n. 1/2006.

 Il  “caso  Ielo”  in  Europa:  Strasburgo  “condanna”  la  Corte  italiana  in  materia  di
insindacabilità?, in “Quaderni costituzionali”, n. 2/2006.

 Le Comunità montane tra legislazione statale,  legislazione regionale e autonomia
locale, in “Le Regioni”, n. 2-3/2006.

 Potere di grazia e controfirma ministeriale: là dove (non) c’è la responsabilità, là c’è il
potere…, in “Quaderni costituzionali”, n. 1/2007.

 La Corte e i tempi della politica. L’insindacabilità dei consiglieri regionali e la presunta
efficacia inibitoria della delibera del Consiglio, in “Le Regioni”, n. 1/2007.

 Le intercettazioni "indirette" nei confronti dei parlamentari e la legge n. 140 del 2003:
cronaca  di  un'incostituzionalità  (pre)annunciata,  in  “Quaderni  costituzionali”,  n.
1/2008.

 La  natura  giuridica  dell’insindacabilità  parlamentare,  tra  esigenze  oggettive  e
soggettive di tutela: causa di giustificazione o causa di esclusione della punibilità?, in
“Ius17@unibo.it. Studi e materiali di Diritto penale”, n. 1/2009.

 La  sentenza  sul  “lodo  Alfano”:  le  possibili  prospettive  di  riforma,  in  “Quaderni
costituzionali”, n. 4/2009.

 La  Corte  europea  dei  diritti  sui  "fatti  di  Genova",  in  “Quaderni  costituzionali”,  n.
4/2009.

 Quando  la  forma  è  sostanza:  la  riforma  dell'art.  96  Cost.  davanti  alla  Corte
costituzionale  e  la  recente  prassi  delle  delibere  parlamentari  di  “ministerialità”,  in
“Giurisprudenza costituzionale”, n. 4/2009.

 “Sicurezza urbana” e ordinanze sindacali: un primo (e inevitabilmente parziale) vaglio
del Giudice delle leggi, in “Le Regioni”, n. 6/2009.

 La Corte “dimezza” le ronde, in attesa dell'attuazione dell'art. 118, comma 3, Cost. , in
“Giurisprudenza costituzionale”, n. 3/2010.

 Nascita e trasfigurazione di una materia trasversale: il caso della “sicurezza” , in “le
Regioni”, n. 5/2010.

 L'illegittimo impedimento e la  tutela della funzione di  governo,  tra vecchi e nuovi
conflitti, in “Quaderni costituzionali”, n. 1/2011.

 “Non c'è due senza tre”. Ancora sul concetto di “popolazioni interessate” nell'ambito
dei procedimenti di variazione territoriale, in “Le Regioni”, n. 1-2/2012.

 “A ciascuno il  suo”.  Il  segreto di  Stato di  nuovo davanti  alla Corte costituzionale ,
“Quaderni costituzionali”, n. 2/2012.

 Ancora  sui  reati  ministeriali:  i  casi  Berlusconi  e  Mastella  davanti  alla  Corte
costituzionale.  Davvero nessuno spazio per il  principio di  leale collaborazione?,  in
“Giurisprudenza costituzionale”, n. 2/2012.
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 L’inviolabilità  del  Presidente  della  Repubblica  e  la  Corte  costituzionale,  in
“Cassazione penale”, n. 4/2013.

 Le  intercettazioni  casuali  del  Presidente  e  le  attribuzioni  del  Capo  dello  stato
nell’evoluzione della forma di governo italiana, in “Legislazione penale”, n. 3/2013.

 Dibattito  sulla  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  1  del  2014  dichiarativa
dell'incostituzionalità  di  talune  disposizioni  della  legge  n.  270  del  2005,  in
“Giurisprudenza costituzionale”, n. 1/2014.

 La  Corte  e  la  "sindacabilità  indiretta"  dei  regolamenti  parlamentari:  il  caso
dell'autodichia, in “Quaderni costituzionali”, n. 3/2014.

 ll segreto di Stato ancora davanti alla Corte (ovvero del bilanciamento impossibile), in
Studium Iuris”, n. 9/2014.

 La "contrôlabilité  indirecte"  des règlements parlementaires:  le  cas de l’autonomie
juridictionnelle, in “La lettre d'Italie”, n. 6/2015.

 La Corte e il “suo” processo. Brevi riflessioni a margine della sent. n. 10 del 2015
della Corte costituzionale, in “Lo Stato”, n. 4/2015.

 I limiti dell’insindacabilità parlamentare nelle sentt. nn. 59 e 133 del 2018. La Corte
costituzionale ancora tra forma e sostanza, in vista di una svolta dai confini incerti , in
“Forum di Quaderni costituzionali Rassegna”, n. 2/2019.

 L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’incidentalità: la Corte e il Codice di
autoregolamentazione dell’astensione collettiva degli avvocati, tra riserva di legge e
disapplicazione, in “Forum di Quaderni costituzionali Rassegna”, n. 6/2019.
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