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PUBBLICAZIONI 

Monografie 

- Titolarità del voto e fondamenti costituzionali di libertà ed eguaglianza, Giuffrè, Milano 2003; 

- Titolarità del voto e fondamenti costituzionali di libertà ed eguaglianza, Giuffrè, Milano 2004; 

- Beni pubblici. Artt. 826-830 c.c., in Commentario al Codice civile, fondato da P. Schlesinger e diretto da F. D. 
Busnelli, Giuffré, Milano 2008;  

- Contributo allo studio del diritto di voto. Appunti delle lezioni, Milano 2012;  

- Le leggi statutarie delle regioni speciali. Contributo allo studio dell'autonomia statutaria regionale nello Stato 
autonomista, Aracne, Roma 2012; 

Capitoli di libro 

- Il Governo, in L. Arcidiacono, A. Carullo, Diritto Costituzionale, Cedam, Padova 2011, pp. 297-332; 
  
- Il Governo, in L. Arcidiacono, A. Carullo, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova 2011, pp. 183-215; 

- Il Governo, in L. Arcidiacono, A. Carullo, Diritto Costituzionale, II edizione, Cedam, Padova 2013, pp. 
319-357;  

- Il Governo, in L. Arcidiacono, A. Carullo, E. Castorina, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova 2016, 
pp. 203-238; 

- Il Corpo elettorale, in L. Arcidiacono, A. Cariola, E. Castorina, A. Ciancio, G. Chiara, Diritto costituzionale, 
Padova 2018, pp. 189-228; 

- Le Formazioni sociali, in L. Arcidiacono, A. Cariola, E. Castorina, A. Ciancio, G. Chiara, Diritto 
costituzionale, Padova 2018, pp. 279-300; 

- I Doveri costituzionali, in L. Arcidiacono, A. Cariola, E. Castorina, A. Ciancio, G. Chiara, Diritto 
costituzionale, Padova 2018, pp. 301-311; 

- Il Governo, in L. Arcidiacono, A. Cariola, E. Castorina, A. Ciancio, G. Chiara, Diritto costituzionale, 
Padova 2018, pp. 403-446. 

Saggi, articoli 

- Gli istituti di “clemenza collettiva” nella revisione dell’art. 79 della Costituzione, in Studi parlamentari e di politica 
costituzionale, I, 1997, pp. 57-75; 

- L’arbitro come giudice a quo: profili ricostruttivi, in Giur. cost., II, 1997, pp. 1215-1238; 
- Spunti problematici sui regolamenti «delegificanti» di organizzazione degli uffici pubblici, in Nuove autonomie, 5-6, 
1999, pp. 739 ss.; 

- Contrattazione dei dipendenti pubblici e organizzazione amministrativa, in Diritto pubblico, 1, 2000, pp. 203 ss.; 

- La “pari opportunità” elettorale dei sessi nella riforma degli Statuti regionali speciali, in Giurisprudenza 
costituzionale, 2001, 2, pp. 211 ss.; 

- Osservazioni sulla riforma elettorale in Sicilia, in Le istituzioni del federalismo, 2005, 5, pp. 707-735;  
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- Territorio (Dir. cost.) (ad vocem), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, vol. VI, Giuffrè, 
Milano 2006, pp. 5897-5901; 

- Linee di sviluppo della disciplina del lavoro femminile alla luce dei principi costituzionali e comunitari, in Donne e 
lavoro, a cura di R. Longo, Bonanno Editore, Acireale-Roma 2006, pp. 71-84; 

- La tutela della concorrenza sul piano costituzionale e comunitario, in Studi per Giovanni Nicosia, Giuffrè, Milano 
2007, vol. II, pp. 395-421; 

- La tutela della concorrenza sul piano costituzionale e comunitario, in E. Castorina (a cura di), Profili attuali e 
prospettive di Diritto costituzionale europeo, Giappichelli, Torino 2007, pp. 335-352; 

- Il Governo nei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato: percorsi di «giuridificazione» dei rapporti politici, in 
Studi per Michele Scudiero, vol. I, Jovene, Napoli 2008, pp. 481-513; 

- Linee di sviluppo della cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, in Teoria del diritto e dello 
Stato,  2010, n. 1, pp. 91-104; 

- Tutela dell'unità familiare e favor minoris nella legislazione sull'immigrazione, in AA.VV., Studi in onore di Luigi 
Arcidiacono, vol. II, Giappichelli, Torino 2010, pp.675-702; 

- Brevi note sui contenuti normativi e sulle applicazioni giurisprudenziali del principio di precauzione, in F. Caruso (a 
cura di), Il lato oscuro della modernità, volume della Collana del Dipartimento di Processi formativi 
dell’Università di Catania Analecta Humanitatis, Bonanno editore, Acireale-Roma 2010, pp. 161-176; 

- Le aree protette nella giurisprudenza della Corte costituzionale successiva alla riforma del Titolo V della Costituzione, 
in L. Daher, A.M. Leonora (a cura di), Parco dell’Etna. Tutela, recupero, difesa dell’ambiente, sviluppo e 
conservazione. Analisi e prospettive, Bonanno editore, Acireale-Roma 2011, pp. 77-83; 

- I diritti sociali dei non cittadini nella giurisprudenza costituzionale: salute, assistenza sociale e istruzione in L. Daher 
(a cura di), Migranti di seconda generazione. Nuovi cittadini in cerca di un’identità, Roma 2012, pp. 199-217;  
  
- I diritti sociali dei non cittadini nella giurisprudenza costituzionale: salute, assistenza sociale e istruzione, in Nuove 
Autonomie, 1/2012, pp. 93-109;  

- L’accesso ad Internet dei soggetti diversamente abili: profili generali, in A. Ciancio (a cura di), Il pluralismo alla 
prova dei nuovi mezzi di comunicazione, Giappichelli, Torino 2012, pp. 67-86; 

- L’accesso ad Internet dei soggetti diversamente abili: profili generali, in M. Villone, A. Ciancio, G. De Minico, G. 
Demuro, F. Donati (a cura di), Nuovi mezzi di comunicazione e identità. Omologazione o diversità?, Roma 2012, 
pp. 57-76; 
- Unificazione dello status filiationis e orientamenti della giurisprudenza costituzionale, in Diritto e religioni, 2/2013, 
pp. 362-375; 

- Flessibilità e tutela multilivello dei diritti fondamentali: il caso della libertà religiosa, in I. Giunta (a cura di), Un 
modello sistematico di approccio al tema della flessibilità, Raccolta di studi contenuta nella collana La società 
formativa, diretta da U. Margiotta, Pensa Multimedia editore, Lecco 2014, pp. 159-174; 

- Elezione del Parlamento europeo e nuovi assetti istituzionali comunitari: guardando, con un po' di scetticismo, oltre le 
legislazioni nazionali, in A. Ciancio (a cura di), Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l'integrazione politica in 
Europa, Aracne, Roma 2014, pp. 77-98. 

- Il controllo successivo delle leggi regionali si estende anche alla Regione siciliana: un traguardo sofferto, nel nome dei 
diritti, in Studi in onore di M. Pedrazza Gorlero, vol. I. I diritti fondamentali fra concetti e tutele, Napoli 2014, pp. 
91-106;  
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- Il controllo successivo delle leggi regionali si estende anche alla Regione siciliana: un overruling forzato, ma felice, in 
www.forumcostituzionale.it (27 febbraio 2015); 

- Sussidiarietà e non profit negli Statuti regionali di “seconda generazione”, in Non profit paper, 3.2015, pp. 15-28; 

- In medio stat virtus. La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e le legislazioni elettorali delle Regioni 
ordinarie, in Studi in onore di Gaetano Silvestri, Torino 2016, p. 577-592; 

- Le politiche per la famiglia nella prospettiva della riforma costituzionale, in E. Castorina (a cura di), Servizi 
pubblici, diritti fondamentali, costituzionalismo europeo, Napoli 2016, pp. 511-528; 

- Governo multilivello dei conti pubblici ed evoluzione della manovra di bilancio. Verso un paradigma esclusivamente 
tecnico? , in www.forumcostituzionale.it (16 marzo 2017), pp. 1-10; 

- Il licenziamento nelle organizzazioni di tendenza tra divieto di discriminazione, diritti della personalità e libertà 
religiosa, in AA.VV., Il diritto come “scienza di mezzo”. Studi in onore di Mario Tedeschi, a cura di M. D’Arienzo, 
volume I, Cosenza 2017, pp. 519-537; 

- Equilibrio di bilancio ed evoluzione dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, in www.forumcostituzionale.it (6 
giugno 2018), pp.1-13; 

- Brevi note per una “rianimazione” normativa degli atti di clemenza collettiva, in S. Anastasia, F. Corleone, A. 
Pugiotto (a cura di), Costituzione e clemenza. Per un rinnovato statuto di amnistia e indulto, Roma 2018, pp. 
103-122; 

- Brevi note sugli sviluppi normativi e giurisprudenziali dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, in M. Albana, 
C. Soraci (a cura di), Amicitia res plurimas continet. Omaggio a Febronia Elia, contenuto nella Collana del 
Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università di Catania Analecta Humanitatis, Acireale-Roma 
2018, pp. 127-137; 

- Il regionalismo differenziato tra attese federaliste deluse e rischi di eccessi, in www.forumcostituzionale.it (6 luglio 
2019), pp. 1-18; il contributo è destinato agli studi in onore di Antonio Ruggeri, in corso di stampa;  

- Diritto alla riservatezza e sicurezza tra attivismo giudiziale e (opinabili) soluzioni legislative, in AA. VV., Studi in 
memoria di Giuseppe Abbamonte, a cura di G. Leone, Tomo I, Napoli 2019, pp. 303-322; 

- Scuola e nuove problematiche di inclusione sociale, in A. Ciancio (a cura di), Ripensare o “rinnovare” le formazioni 
sociali? Legislatori e giudici di fronte alle sfide del pluralismo sociale nelle democrazie contemporanee, Atti del 
convegno svoltosi a Catania il 24 e 25 maggio 2019, in corso di stampa; 

- Presentazione della Sezione Diritto costituzionale e comunitario della rivista Diritto e religioni (rivista scientifica 
semestrale, classe A) (dal 2013 a tutt’oggi).   

Recensioni  

Diritto e religioni, n. 2/2012  

- Diritto e religione nell’Islam mediterraneo. Rapporti nazionali sulla salvaguardia della libertà religiosa: un paradigma 
alternativo?, a cura di Alessandro Ferrari, il Mulino 2012, pp. 350. 

- Diritto e religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo 
confessionale e culturale, a cura di S. Domianello, il Mulino, 2012, pp. 262. 

- Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di 
libertà religiosa, a cura di R. Mazzola, il Mulino 2012, pp. 364. 
  

http://www.forumcostituzionale.it
http://www.forumcostituzionale.it
http://www.forumcostituzionale.it


4
Diritto e religioni, n. 1/2014 

- S. Prisco, Costituzione, diritti umani, forma di governo. Frammenti di un itinerario di studio tra storia e prospettive, 
Giappichelli, Torino 2014, pp. XVI-280. 

- N. Fiorita, Scuola pubblica e religioni, Libellula edizioni, Tricase 2012, pp. 197. 


