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CURRICULUM  

dell’attività scientifica e didattica 

Filippo Vari, è professore ordinario di Diritto costituzionale (IUS/08) presso 

il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi Europea di Roma.  

Nel 1998 si è laureato in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”, con 110/110 e lode e menzione.  

Nel 1998 ha vinto una borsa di studio per la frequenza del Seminario di Studi e 

Ricerche Parlamentari Silvano Tosi, promosso dalla Camera dei deputati e dal Senato 

della Repubblica e svoltosi dal 18 gennaio 1999 al 21 giugno 1999 presso le Facoltà 

di Scienze Politiche e di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze, 

conseguendo il relativo diploma. 

Dal 1999 al 2005 collabora presso la cattedra di Diritto costituzionale della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con il Prof. 

Federico Sorrentino. Nell’ambito di tale collaborazione ha svolto Seminari di studio 

negli anni accademici 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2004-2005.  

Dal 1999 al 2005 collabora presso la cattedra di Istituzioni di Diritto pubblico della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con il 

Prof. Giuseppe Morbidelli. Nell’ambito di tale collaborazione ha svolto Seminari di 

studio negli anni accademici 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005. 

Nel a.a. 1999-2000 è stato ammesso al XV ciclo del dottorato di ricerca in Diritto 

pubblico presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” che ha concluso 

nell’a.a. 2001-2002, conseguendo il relativo titolo. 

Dal 2000 al 2005 collabora presso la cattedra di Istituzioni di Diritto pubblico della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con il 

Prof. Pierfrancesco Grossi. 

Dal 2001 al 2002 è stato cultore della materia presso la cattedra di Diritto 

costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata”, con il Prof. Antonio D’Atena. 

Nel 2001 ha vinto una Borsa di studio annuale del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (bando n. 201.09.28 del 11 giugno 1998). 

Nel 2001 ha conseguito il titolo di avvocato. Dal 2007 è iscritto all’albo degli 

Avvocati cassazionisti. 

Nell’a.a. 2001-2002 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto pubblico 

presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Dal 2002 al 31 ottobre 2006 è ricercatore di Diritto costituzionale (IUS/08) presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari. 

Nell’a.a. 2003-2004 è titolare del corso di Diritto edilizio presso la Scuola di 

specializzazione in Diritto dell’Economia urbana dell’Università degli Studi di Bari. 

Dall’a.a. 2003-2004  all’a.a. 2006-2007 è titolare del corso di Diritto regionale e 

degli enti locali presso la Facoltà di Scienze della formazione (Corso di laurea in 

Scienze dell’Educazione e della formazione) dell’Università degli Studi di Bari. 
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Dal 2004 al 2006 è membro del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca 

in “Diritti umani, globalizzazione e libertà fondamentali” dell’Università degli Studi 

di Bari. 

Nell’a.a. 2004-2005 è stato titolare del corso di Diritto costituzionale presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia (Laurea specialistica in Relazioni internazionali) 

dell’Università degli Studi di Lecce. 

Dall’a.a. 2005-2006 all’a.a. 2007-2008 è stato assistente al Coordinamento del Corso 

di Laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli studi Europea di Roma. 

Nell’a.a. 2005-2006 svolge un modulo nel Corso di Diritto costituzionale presso 

l’Ambito di Scienze giuridiche dell’Università degli studi Europea di Roma. 

Nel 2006 ha conseguito la conferma nel ruolo dei ricercatori. 

Nel 2006 ha conseguito l’idoneità in una valutazione comparativa per un posto di 

professore associato di Diritto costituzionale (IUS/08), bandito dall’Università degli 

Studi di Lecce. 

Dal 1° novembre 2006 al 30 ottobre 2010 è professore associato di Diritto 

costituzionale (IUS/08) presso l’Ambito di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi Europea di Roma. 

Negli a.a. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010 è titolare presso tale 

Ambito dell’insegnamento di Diritto costituzionale nel corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza.  

Negli a.a. 2006-2007, 2007-2008 è titolare presso l’Ambito di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi Europea di Roma dell’insegnamento di un modulo nel 

corso di Istituzioni di Diritto pubblico nel corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza.  

Negli a.a. 2008-2009 e 2009-2010 è titolare, per incarico, presso tale Ambito 

dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto pubblico nel corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza. 

Negli a.a. 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, è, altresì, titolare, per incarico, 

dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto pubblico nel corso di laurea in Economia e 

Gestione Aziendale presso l’Università degli Studi Europea di Roma. 

Dal 2008 al 2010 è stato consulente giuridico del Ministro del lavoro, della salute e 

delle politiche sociali in materia di diritti fondamentali e politiche sociali. 

Dal 2010 al 2011 è consulente giuridico del Ministro della Salute in materia di diritti 

fondamentali e problematiche bioetiche. 

Nel 2010 ha conseguito l’idoneità in una valutazione comparativa per un posto di 

professore ordinario di Diritto costituzionale (IUS/08), bandito dall’Università degli 

Studi Europea di Roma. 

Dal 1° novembre 2010 è professore straordinario di Diritto costituzionale 

(IUS/08) presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi 

Europea di Roma. 

Negli a.a. 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 

2016-2017 è titolare presso tale Ambito dell’insegnamento di Diritto costituzionale 

nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.  

Negli a.a. 2010-2011, 2011-2012 è titolare, per incarico, presso tale Ambito 

dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto pubblico nel corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza. 
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Dal 2011 al 2019 è Coordinatore del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 

“Categorie giuridiche e tecnologia” dell’Università degli Studi Europea di Roma. 

Dal 2012 al giugno 2015 è Coordinatore dell’Ambito e del Corso di laurea di 

giurisprudenza dell’Università degli Studi Europea di Roma. 

Nell’a.a. 2012-2013 è titolare, per incarico, presso tale Ambito dell’insegnamento di 

Istituzioni di Diritto pubblico e Diritto costituzionale progredito nel corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza. 

Dal 2013 al 2017 è membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Il 

diritto dei servizi nell’ordinamento italiano e europeo” dell’Università degli Studi di 

Napoli “Parthenope”.  

Nel 2013 ha collaborato, in qualità di esperto, con l’Agente del Governo italiano 

presso la Corte europea dei diritti dell’uomo. 

Nell’a.a. 2013-2014  è titolare, per incarico, presso l’Università degli Studi Europea 

di Roma dell’insegnamento di Diritto pubblico e Diritto costituzionale progredito nel 

corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. 

Negli a.a. 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 è titolare presso 

l’Università degli Studi Europea di Roma dell’insegnamento di un modulo nel corso 

di Diritto pubblico e Diritto costituzionale progredito nel corso di laurea magistrale 

in Giurisprudenza.  

Nel 2014 ha conseguito, con decorrenza dal 1° novembre 2013, la nomina a 

Professore ordinario di Diritto costituzionale (IUS/08) presso il Dipartimento di 

Scienze umane dell’Università degli Studi Europea di Roma. 

Negli a.a. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 è titolare, 

presso l’Università degli Studi Europea di Roma, dell’insegnamento di Istituzioni di 

Diritto pubblico nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. 

Dal 2017 al 2021 è membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 

“Persona e benessere fra diritto, etica e psicologia” dell’Università degli Studi 

Europea di Roma. 

Negli a.a. 2018-2019, 2019-2020 è titolare, presso l’Università degli Studi Europea 

di Roma, dell’insegnamento di un modulo nel corso di Diritto costituzionale nel 

corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. 

Negli a.a. 2020-2021, 2021-2022 è titolare, presso l’Università degli Studi Europea 

di Roma, dell’insegnamento di Diritto costituzionale nel corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza. 

 

 

Altri titoli ed incarichi 

 

Dal 2000 fa parte della redazione della Rivista “Diritto pubblico comparato ed 

europeo”, G. Giappichelli Editore. 

Nel 2001 ha collaborato presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ad 

una ricerca su “Internet nella convergenza dei sistemi di comunicazione”. 

Nel 2002 ha conseguito il premio Marco Vitucci, organizzato dalla Società Italiana 

degli Avvocati amministrativisti. 

Nel 2005 è stato Gastprofessor presso l’Institut für öffentliches Recht und 

Verwaltungslehre della Università di Köln 



 4 

Dal 2008 al 2012 coordina la Redazione della Rivista “Civiltà Europea”, G. 

Giappichelli Editore 

Nel 2010 ha trascorso un periodo di ricerca quale Gastprofessor nella Facoltà di 

Giurisprudenza della Karl-Franzens-Universität di Graz 

Dal 2011 al 2012 è stato membro del Comitato tecnico-consultivo per il Condono 

Edilizio della Società Risorse RpR del Comune di Roma 

Dal 2011 è socio dell’Associazione italiana dei costituzionalisti 

Nel 2012-2013 è vice Presidente dell’Iniziativa dei cittadini europei One of 

us 

Dal 2012 è membro del Comitato dei referee della Rivista “Diritto, 

mercato, tecnologia” (DIMT)  

Dal 2013 al 2016 ha partecipato a un’unità di ricerca nel PRIN “La 

regolamentazione giuridica delle Tecnologie dell'Informazione e della 

Comunicazione (TIC) quale strumento di potenziamento delle società 

inclusive, innovative e sicure” 

Dal 2013 è membro del Comitato dei referee della Rivista “Rassegna di 

diritto pubblico europeo” 

Dal 2013 è membro del Collegio direttivo della rivista “Studi giuridici 

europei” dell’Università degli Studi Europea di Roma 

Dal 2014 è membro del Comitato di direzione della “Rivista di Diritto sportivo”. 

Dal 2015 è vice Presidente del Centro Studi Rosario Livatino 

Dal 2016 è Condirettore della Collana del Dipartimento di Scienze Umane 

dell’Università degli Studi Europea di Roma 

Dal 2018 è membro del Consiglio scientifico dello Instituto Ítalo-Ibero Brasileiro de 

Estudos Jurídicos  

Dal 2019 è membro del Comitato scientifico della Rivista “Diritto di 

famiglia e delle persone” 

Dal 2020 partecipa a un’unità di ricerca nel PRIN “Garanzia dei diritti e qualità dei 

servizi nella prospettiva dello sviluppo territoriale integrato” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza delle lingue straniere 

Ottima conoscenza dell’inglese (Proficiency in English rilasciato dalla University of 

Cambridge) 

Buona conoscenza del tedesco   

Sufficiente conoscenza del francese 
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 ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  

 

A) MONOGRAFIE 

 

1. La conversione del decreto-legge, Bardi editore, Roma, 2004; 

 

2. Contributo allo studio della famiglia nella Costituzione italiana, I, Cacucci, Bari, 

2004;  

 

3. Concepito e procreazione assistita. Profili costituzionali, I, Cacucci, Bari, 2008; 

 

4. L’affermazione del principio d’eguaglianza nei rapporti tra privati. Profili 

costituzionali, II edizione, Giappichelli, Torino, 2017. 

 

 

 

B) ARTICOLI 

 

1. Sulla presunta efficacia sanante della legge di conversione di un decreto-legge 

emanato in assenza dei presupposti, in Il Foro amministrativo, 1999, n. 2; 

2. La “vecchia” Costituzione e la “nuova” guerra: breve analisi della “crisi del 

Kosovo”, in AA.VV., Diritti umani e uso della forza. Profili di diritto costituzionale 

interno e internazionale, a cura di M. Dogliani – S. Sicardi, Giappichelli, Torino, 1999; 

3. La Constitución italiana y la “nueva” guerra: breve analisis de la “crisis de 

Kosovo”, (traduzione in lingua spagnola dell’articolo indicato al punto 2), in Revista 

Derecho del Estado, n. 8, 2000; 

4. Dopo il Kosovo, Timor Est, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2000; 

5. Cronaca al Convegno “Il nuovo diritto civile della Russia nella prospettiva 

romanistica”, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2000, n. 4; 

6. Note sulla decretazione d’urgenza in materia di politica estera militare, in AA. VV., I 

rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della 

giurisprudenza costituzionale (Atti del convegno di Napoli svoltosi nei giorni 12 e 13 

maggio 2000), a cura di V. Cocozza – S. Staiano, Giappichelli, Torino, 2001; 

7. Note sulla decretazione d’urgenza in materia di politica estera militare, (versione 

ampliata dell’intervento indicato al punto n. 6), in Politica del Diritto, 2001, n. 2; 

8. La conversione del decreto-legge, Roma, 2002; 

9. Prolegomena ad uno studio in tema di diritti sociali e promozione della famiglia, in 

Archivio giuridico “Filippo Serafini”, 2002, n. 4; 

10. L’avvenire dell’umanità passa attraverso la famiglia, in AA.VV., Giovanni Paolo II. 

Le vie della giustizia, a cura di A. Loiodice – M. Vari, Bardi editore –  Libreria Editrice 

Vaticana, Roma, 2003; 

11. Brevi considerazioni sulla seconda guerra del Golfo, in Forum di Quaderni 

costituzionali, in www.forumcostituzionale.it, 2003; 

12. Famiglia, unioni di fatto e altre forme di convivenza tra Costituzione italiana e 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Civitas et Iustitia, 2003, n. 2 ; 

http://www.forumcostituzionale.it/
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13. Necessitas non habet legem? Alcune riflessioni sulle situazioni di emergenza 

nell’ordinamento costituzionale italiano, in Rivista di Diritto costituzionale, 2003; 

14. Unità nella diversità: famiglia, unioni more uxorio e altre forme di convivenza tra 

principi costituzionali, suggestioni comparatistiche e diritto comunitario, in AA.VV., 

Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello. Tra Europa e Stati 

nazionali, a cura di A. D’Atena – P.F. Grossi, Giuffrè, Milano, 2004; 

15. Recensione a AA.VV., Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia, a cura di A. 

Loiodice – M. Vari, Roma, 2003, in Archivio giuridico “Filippo Serafini”, n. 4, 2004; 

16. Crimini internazionali e Corte di cassazione, in Quaderni costituzionali, n. 4, 2004; 

17. Familie, nichteheliche und andere Lebensgemeinschaften im Recht der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union und im Gemeinschaftsrecht in AA.VV., 

Europäische Verfassung im Werden, a cura di K. Stern – P.J. Tettinger, BWV – Berliner 

Wissenschafts-Verlag, Berlin, 2006; 

18. Famiglia, unioni more uxorio e altre forme di convivenza: principi costituzionali, 

suggestioni comparatistiche e diritto comunitario, in A. Loiodice – I. Loiodice – F. Vari, 

La nuova generazione dei problemi costituzionali, Edizioni ART, Roma, 2006; 

19. Decreto-legge e gestione della politica estera militare, in AA.VV., L’emergenza 

infinita. La decretazione d’urgenza in Italia, a cura di A. Simoncini, EUM – Edizioni 

Università di Macerata, Macerata, 2006; 

20. Prime note a proposito del finanziamento europeo della ricerca sulle cellule 

staminali embrionali, in Federalismi.it Rivista di Diritto pubblico italiano, comunitario e 

comparato, 2006; 

21. Carità intellettuale e verità sulla famiglia, in AA.VV., La carità intellettuale. 

Percorsi culturali per un nuovo umanesimo, a cura di L. Leuzzi, Libreria Editrice 

Vaticana, Città del Vaticano, 2007; 

22. voce Famiglia (diritto costituzionale), in Il Diritto - Enciclopedia giuridica del Sole 

24 ore, vol. 6, Milano, 2007;  

23. La disciplina di famiglia e figli nella Costituzione italiana, (versione ampliata dello 

scritto indicato al punto n. 23), in A. Loiodice – I. Loiodice – F. Vari, Il diritto pubblico 

tra tecniche e valori, Edizioni ART, Roma, 2007; 

24. Le moratorie sulla ricerca scientifica, in A. Loiodice – I. Loiodice – F. Vari, Il 

diritto pubblico tra tecniche e valori, Edizioni ART, Roma, 2007; 

25. Appunti sul rapporto tra religione e poteri pubblici nella Costituzione italiana, in 

AA.VV., Religione e spazio pubblico, a cura di G. Quagliariello, Edizioni Cantagalli, 

Siena, 2007; 

26. Married Couples, Domestic Partnerships and Other Types of Cohabitation: a 

Comparative Perspective, (traduzione in lingua inglese dell’articolo indicato al punto 

18), in Mediterranean Journal of Human Rights, 1, 2007; 

27. Famiglia e competenze dell'Unione europea: un potenziale conflitto?, in Quaderni 

costituzionali, n. 1, 2008; 

28. voce Famiglia, in Dizionario di diritto costituzionale, a cura di S. Mangiameli, 

Milano, 2008;  

29. La politica dell’istruzione e della formazione professionale, in AA. VV., 

L’ordinamento europeo. Le politiche dell’Unione, a cura di S. Mangiameli, Giuffré, 

Milano, 2008; 

30. Editoriale, in Civiltà Europea, 2, 2009; 



 7 

31. Il fondamento costituzionale del diritto alla vita del concepito, in AA.VV., La legge 

40, sei anni dopo, Quaderno n. 7 di Scienza & Vita, 2010; 

32. A proposito della sentenza 5044 del 2004 della Corte di Cassazione in tema di 

giurisdizione sui crimini internazionali commessi dagli Stati, in AA.VV., La “guerra 

impossibile” nell’età atomica. Dialogo delle città bombardate, Atti del Convegno per il 

Centenario della nascita di Giorgio La Pira, Valmontone, 2-4 aprile 2004 - Palazzo Doria 

Pamphilj,  a cura di P. Catalano e M.-R. Mezzanotte, Cagliari, 2010; 

33. Sulla natura della conversione del decreto-legge e sull’efficacia sanante della 

stessa, in Osservatorio sulle fonti, 2/2011; 

34. A proposito dei crimini internazionali degli Stati, in Forum di Quaderni 

costituzionali, in www.forumcostituzionale.it, 2011; 

35. Sulla tutela del concepito nella Costituzione italiana.  Riflessioni alla luce 

dell’insegnamento di Pierfrancesco Grossi, in AA.VV., Studi in onore di Pierfrancesco 

Grossi, Giuffré, Milano, 2012 (pubblicato anche in Federalismi.it Rivista di Diritto 

pubblico italiano, comunitario e comparato, 2009); 

36. Note su religione e sfera pubblica tra Costituzione italiana e Convenzione europea 

“dei diritti dell’uomo”, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, marzo 2012, 

ripubblicato con modifiche in Studi giuridici europei, 2011/2012 (v. infra n. 48); 

37. A proposito delle questioni di legittimità costituzionale del divieto di procreazione 

eterologa, in AA.VV., La fecondazione eterologa tra Costituzione italiana e 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Atti del Seminario svoltosi a  Roma, il 2 

aprile 2012, Giappichelli, Torino, 2012; 

38.  A (ben) cinque anni dalle sentenze gemelle, (appunti su) due problemi ancora irrisolti, 

in Federalismi.it Rivista di Diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, 18/2012; 

39. Considerazioni critiche sull’espressione secondo la quale il concepito «persona deve 

ancora diventare», in AA.VV., Studi in onore di Aldo Loiodice, Cacucci, Bari, 2012; 

40. A cinque anni dalle sentenze gemelle, in Quad. cost., 2012, n. 4, 2012; 

41. Considerazioni critiche a proposito della sentenza Costa et Pavan della II sezione 

della Corte EDU, in Rivista dell’Associazione Italiana dei costituzionalisti, n. 1 del 

2013; 

42. Prime note sull’affermazione del principio d’eguaglianza nei rapporti tra privati, in 

AA.VV., Studi in onore di Claudio Rossano, Napoli, 2013; 

43. Il soliloquio del giudice a Babele ovvero il tentativo della Cassazione di equiparare 

il regime costituzionale di famiglia, convivenze more uxorio e unioni omosessuali, in 

Federalismi.it Rivista di Diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, 15/2013, 

nonché in Scritti in onore di Antonio D’Atena, Milano, 2015; 

44. Il finanziamento della ricerca da parte dell’Unione europea e il diritto alla vita: 

nuove prospettive alla luce della sentenza Brüstle della Corte di giustizia?, in Diritto, 

mercato, tecnologia, n. 2-3 del 2013, pubblicato anche in Studia Bioethica, 2014; 

45. Note su religione e sfera pubblica tra Costituzione italiana e Convenzione europea 

dei diritti dell’uomo, in Studi giuridici europei, 2011/2012 (ma 2014) (ripubblicazione 

con modifiche dell’articolo indicato sub 38); 

46. Spunti sul rapporto tra verità e metodo nello studio e nell’insegnamento del diritto 

costituzionale  in AA.VV., Verità e metodo in giurisprudenza, a cura di G. DALLA 

TORRE – C. MIRABELLI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2014; 

http://www.forumcostituzionale.it/
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47. Appunti su insegnamento della Chiesa e disciplina statuale di famiglia, convivenze 

more uxorio e unioni omosessuali,  in AA.VV., In margine al Sinodo 2014. Riflessioni 

in punto di diritto su matrimonio e famiglia, a cura di G. Dammacco, Bari, 2014; 

48. A proposito della sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale in materia di 

procreazione eterologa, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 3/2014; 

49. La sentenza n. 238 del 2014: ancora sulla responsabilità degli Stati, in Quaderni 

costituzionali, n. 1, 2015; 

50. voce Moratoria sulla ricerca, in Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica, a cura 

di E. SGRECCIA – A. TARANTINO,  Napoli, 2015; 

51. Audizione presso la Commissione giustizia del Senato del 19 febbraio 2015 sullo 

Schema di testo unificato corretto proposto dalla relatrice per i disegni di legge nn. 14 e 

connessi, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e 

disciplina delle convivenze”, in Diritto pubblico europeo Rassegna online, 2015, 

disponibile su Internet all’indirizzo www.edizioniesi.it/dperonline; 

52. Primi spunti sulle riforme a colpi di maggioranza e lo svuotamento della rigidità 

costituzionale, in Rivista dell’Associazione Italiana dei costituzionalisti, n. 3 del 2016;  

53. Crimini internazionali e responsabilità degli Stati nell’età del costituzionalismo 

multilivello, in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, Torino, 2016; 

54. Profili d’illegittimità costituzionale della legge sulle unioni civili, in Familia, 3-4, 

2016; 

55. L’affermazione di e-Government ed e-Democracy nello Stato costituzionale, in Liber 

Amicorum in memoria di Piero Alberto Capotosti, Bari, 2016, nonché in Diritto, 

mercato, tecnologia, n. 2 del 2016; 

56. Profili costituzionali del c.d. ius soli sportivo: il tesseramento dei minori stranieri 

tra disciplina legislativa e Drittwirkung dei diritti fondamentali, in Rivista di Diritto 

sportivo, n. 2 del 2016; 

57. Dissuasione dall’aborto e diritti fondamentali nell’ordinamento tedesco. A proposito 

di una recente sentenza del Verwaltungsgerichtshof di Monaco di Baviera, in Familia, 

n. 1 del 2017; 

58. La Suprema Corte ribadisce l’illegittimità dell’aborto eugenetico e l’inesistenza del 

diritto a non nascere (prime note su Cass., sez. III civ., sent. 11 aprile 2017, n. 9251), in 

Diritto, mercato, tecnologia, agosto 2017; 

59. Il quadro costituzionale sulla famiglia e la sentenza 26 ottobre 2015, n. 4899 del 

Consiglio di Stato, in AA.VV., Famiglia e circolazione dei modelli giuridici. A margine 

della sentenza del Consiglio di Stato 26 ottobre 2015, n. 4899, a cura di M.P. Baccari, 

Modena, 2018; 

60. (con N. Marra) Ai confini della giurisdizione sportiva: la “partita” infinita 

dell’assegnazione dello scudetto 2006 e le Sezioni unite della Cassazione, in Rivista di 

Diritto sportivo, n. 2 del 2018; 

61. Il diritto familiare italiano tra libertà costituzionali e ordine pubblico costituzionale, 

in AA.VV., Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità, Atti 

del XIII Convegno annuale della Società italiana degli Studiosi del Diritto civile 

(S.I.S.Di.C.), svoltosi a Napoli, nei giorni 3-5 maggio 2018, a cura di P. Perlingieri ‒ S. 

Giova, Napoli, 2019 (articolo poi ripreso nel lavoro al punto 67); 

62. (con F. Piergentili) Sull’introduzione dell’eutanasia nell’ordinamento italiano, in 

dirittifondamentali.it, n. 2 del 2019; 

http://www.edizioniesi.it/dperonline
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63. Integrazione europea, nuove generazioni e dottrina sociale della Chiesa cattolica,  

in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, settembre 2019;  

64. Costituzione e fine vita. Riflessioni alla luce dell’insegnamento di Antonio Ruggeri, 

in Consulta OnLine, III, 2019, nonché Scritti in onore di Antonio Ruggeri, in corso di 

pubblicazione; 

65. (con F. Piergentili)“Di libertà si può anche morire”. Brevi note sulla (imminente) 

dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., in Dirittifondamentali.it, 

ottobre, 2019; 

66. Sulla (eventuale) ratifica dei Protocolli n. 15 e 16 alla CEDU, in 

Dirittifondamentali.it, novembre, 2019; 

67. Profili costituzionali dell’autonomia familiare, in Rivista dell’Associazione Italiana 

dei costituzionalisti, n. 4 del 2019; 

68. La tutela dell’affidamento del privato nella sicurezza giuridica e la sent. n. 89 del 

2018 della Corte costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 2019; 

69. Introduzione al V Convegno annuale del Centro Studi “Rosario Livatino”, in 

AA.VV., Magistratura in crisi. Percorsi per ritrovare la giustizia, a cura di A. 

Mantovano, Soveria Mannelli,  2020; 

70. Le prospettive di riforma del sistema CEDU. Ancora a proposito dei Protocolli 15 e 

16 alla Convenzione di Roma, in Liber amicorum in onore di Pasquale Costanzo, 

Genova, 2020, nonché in Consulta OnLine, 2020; 

71. (con G. Biscontini, M.E. Comba, A. Poggi, E. Del Prato, A. Mazzarolli, G. 

Valditara)  Le tecnologie al servizio della tutela della vita e della salute e della 

democrazia. Una sfida possibile, in Federalismi.it, 2020; 

72. Il fine non giustifica i mezzi. In tema di “violenza o discriminazione per motivi di 

orientamento sessuale o identità di genere”, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 

ottobre 2020; 
73. Pinocchio per un giurista. Spigolature, in AA.VV., Il bene e il male in Pinocchio, 

Atti del Convegno svoltosi presso l’Università Europea di Roma, il 4 dicembre 2019, a 

cura di L. Franchini, 2020; 

74. (con F. Piergentili) “To no other end, but the... Safety, and publick good of the People”: le 

limitazioni alla protezione dei dati personali per contenere la pandemia di Covid-19, in Rivista 

AIC, 1/2021;   

  

 

 

 

C) CURATELE 

 

– Civiltà Europea, 2, 2009, dedicato a Diritto naturale e diritto positivo; 

 

– AA.VV., La fecondazione eterologa tra Costituzione italiana e Convenzione europea 

dei diritti dell’uomo”, Atti del Seminario svoltosi a  Roma, il 2 aprile 2012, 

Giappichelli, Torino, 2012; 

 

– Studi in onore di Aldo Loiodice, insieme a G.R. Rodio – V. Tondi della 

Mura – I. Loiodice, Cacucci, Bari, 2012; 
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– Traduzione del volume di W. Waldstein, Ins Herz geschrieben: Das 

Naturrecht als Fundament einer menschlichen Gesellschaft, Augsburg, 

2010, Scritto nel cuore. Il diritto naturale come fondamento di una società 

umana, Giappichelli, Torino, 2014; 

 

– AA.VV., E-Government e diritti fondamentali nello Stato costituzionale, 

Atti del Convegno di studi svoltosi a Roma, il 20 novembre 2015, 

pubblicati nel Focus di Diritto, mercato, tecnologia, n. 2 del 2016. 


