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- 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.  

- Territorio (Dir. cost.) (ad vocem), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, vol. VI, Giuffrè, 
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- 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 
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- 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, Aracne editrice, 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 A. Ciancio (a cura di), Nuovi mezzi di 

comunicazione e pluralismo etico, linguistico e religioso, Aracne, Roma 2012, pp. 53-72. 

- Unificazione dello status filiationis e orientamenti della giurisprudenza costituzionale, in Diritto e religioni, 2/2013, 
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- 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, Edizioni 

Scientifiche Italiane, Napoli 2014, pp. 91-106;  

- Il controllo successivo delle leggi regionali si estende anche alla Regione siciliana: un overruling forzato, ma felice, in 
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- 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, Giappichelli 2016, p. 577-592; 



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

- Le politiche per al famiglia nella prospettiva della riforma costituzionale, in E. Castorina (a cura di), Servizi 

pubblici, diritti fondamentali, costituzionalismo europeo, Napoli, Editoriale scientifica 2016, pp. 511-

528; 

- Governo multilivello dei conti pubblici ed evoluzione della manovra di bilancio. Verso un paradigma esclusivamente 

tecnico? , in Forum di Quaderni costituzionali (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., Studi in onore di Mario Tedeschi, 2017, in press. 

 

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. 

  

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. 

 


