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Andrea Gratteri è professore associato di Diritto costituzionale (IUS/08) nel 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Pavia dal 1 aprile 2016.  

È socio dell’Associazione italiana dei costituzionalisti e dell’Associazione Gruppo di 

Pisa; è membro del collegio dei docenti del dottorato in “Diritto pubblico, giustizia 

penale e internazionale” dell’Università di Pavia; fa parte del Consiglio tecnico 

scientifico del Centro interdipartimentale “European Centre for Law Science and New 

Technologies” (ECLT) dell’Università di Pavia. 

  

Dati personali 

Nato a Gattinara (VC) il 12 agosto 1971, risiede in Pavia. 
 

Studi universitari 

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia nell’anno 

accademico 1995/96 con la votazione di 110/110 e lode, ha discusso una tesi dal titolo 

“Le primarie in Italia: problemi, prospettive, tentativi”, relatore il Prof. Ernesto 

Bettinelli.  

 

Studi post-universitari 

Nel 1998 ha frequentato, usufruendo di una borsa di studio, il Seminario di studi e 

ricerche parlamentari “Silvano Tosi” presso l’Università di Firenze partecipando ad una 

ricerca collettiva sul tema del rapporto fra governo e parlamento nell'attività legislativa.  

Nel 2002 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto costituzionale 

(Università degli Studi di Milano – XIII ciclo) discutendo una tesi dal titolo “Il principio 

di leale collaborazione tra enti e tra organi nella giurisprudenza costituzionale”. 

 

Attività didattica 

Professore associato di Diritto costituzionale (IUS/08) nel Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Pavia dal 1 aprile 2016, in precedenza è 

stato ricercatore in Diritto pubblico comparato dal 2 gennaio 2001 (confermato dal 2 



2 
 

gennaio 2004), inizialmente presso la Facoltà di Scienze politiche e dal 2006 presso la 

Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo.  

Dall’anno accademico 2016/2017 è titolare dei corsi di Diritto costituzionale e di 

Diritto pubblico comparato, nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Pavia. 

Dall’anno accademico 2017/2018 all’anno accademico 2019/2020 è stato docente al 

Master La lingua del diritto (Università degli studi di Pavia-Senato della Repubblica); 

nell’a.a. 2017/2018 è stato docente al Master a distanza Public Management (Università 

di Pavia-FUAP). 

 

In precedenza, dall’anno accademico 2000/2001 all’a.a. 2002/2003 ha insegnato 

Istituzioni di diritto pubblico in qualità di professore a contratto presso l’Università 

Bocconi di Milano. 

Negli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003 ha insegnato Diritto pubblico 

dell’economia presso l’Università di Teramo. 

Nell’anno accademico 2003/2004 ha insegnato Istituzioni di diritto pubblico presso 

l’Università di Teramo (Corso di laurea in Scienze del turismo culturale -  Sede di 

Giulianova). 

Negli anni accademici 2004/2005 e 2005/2006 ha insegnato Legislazione turistica 

presso l’Università di Teramo (Corso di laurea in Scienze del turismo culturale -  Sede 

di Giulianova). 

Nell’anno accademico 2006/2007 ha insegnato Diritto dell’Unione europea presso la 

Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo.  

Dal 2005/2006 al 2007/2008 ha svolto dei seminari integrativi nel quadro del corso di 

Comunicazione televisiva tenuto da Giovanni Floris presso la Facoltà di Scienze della 

Comunicazione dell’Università di Teramo.  

Dal 2006/2007 al 2008/2009 ha tenuto annualmente una lezione su “Il quadro 

normativo delle telecomunicazioni” al Master in Space and Communications Systems 

(Telespazio – Università dell’Aquila – Università di Teramo). 

Dal 2007/2008 al 2010/2011 ha insegnato Diritto dell’informazione al Master in 

Giornalismo dell’Università di Teramo. 

Nel 2008/2009 e nel 2009/2010 ha tenuto il corso di Comunicazione televisiva presso 

la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo. 
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Dal 2006/2007 al 2009/2010 ha insegnato Diritto della comunicazione e 

dell’informazione presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di 

Teramo. 

Negli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015 ha insegnato Ordinamenti pubblici 

comparati e diritto europeo (6 CFU) presso l’Università di Teramo, dove negli a.a. 

2012/2013 e 2013/2014 ha insegnato Diritto pubblico italiano e comparato (modulo 6 

CFU). 

 

Negli anni accademici 1997/1998 e 1998/1999 ha tenuto due seminari su “Le fonti del 

diritto” e “Le Regioni nell’ordinamento costituzionale” (di 20 ore ciascuno) paralleli al 

corso di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università Bocconi di Milano. 

Negli anni accademici 1999/2000 e 2001/2002 ha tenuto un seminario su “Sistemi 

elettorali comparati” (8 ore) nell’ambito del corso di Diritto costituzionale italiano e 

comparato presso l’Università di Teramo. Dall’anno accademico 1999/2000 all’anno 

accademico 2001/2002 ha svolto un seminario di 20 ore integrativo del corso di Diritto 

costituzionale italiano ed europeo presso l’Università Bocconi. 

Nell’anno accademico 2000/2001 ha ricevuto l’incarico per la supplenza del corso di 

Analisi economica del diritto presso la SSIS di Pescara, dove nell’a.a. 2001/2002 ha 

insegnato Sistemi costituzionali comparati. 

Ha collaborato con l’ISPI di Milano per cui ha tenuto alcune lezioni nell’ambito del 

corso estivo avanzato “Election monitoring”  (2001) e nell’ambito dei corsi “European 

Affairs” (2002 e 2003); ha inoltre tenuto un ciclo di lezioni su “European Constitution 

and Federalism” presso la European Youth School del Comune di Carpi (2002). 

Nell’anno accademico 2005/2006 ha tenuto il corso di Istituzioni di diritto pubblico al 

Master in Comunicazione sociale ed istituzionale dell’Università di Teramo. 

Nel 2006 ha tenuto una lezione su “Le nuove forme di votazione” presso la Scuola 

avanzata di formazione integrata dell’Università di Pavia-IUSS. 

 

Attività accademica 

 

Da ottobre 2018 è membro del Senato accademico dell’Università degli studi di Pavia 

e Vice-direttore del Dipartimento di Giurisprudenza del medesimo ateneo. 
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Nell’anno 2018 ha fatto parte della Commissione paritetica ed attualmente è membro 

della Commissione per il tutorato. Dal 2016 è inoltre il referente per la disabilità e i 

DSA del Dipartimento di Giurisprudenza. 

Nel corso del 2011 e del 2012 è stato membro della Commissione per la 

predisposizione del nuovo Statuto dell’Ateneo teramano. Nel 2014/15 ha presieduto la 

Commissione della Facoltà di Scienze della Comunicazione per la redazione del 

Regolamento di Facoltà. È stato membro del Collegio di disciplina dell’Università di 

Teramo. 

 

Attività editoriale e di ricerca 

A partire dal 2001 Andrea Gratteri è stato impegnato nello studio dei temi di carattere 

costituzionalistico e comparatistico relativi all’introduzione di un sistema di voto 

elettronico (Electronic polling system for remote voting operations (E-poll) – Ministero 

dell’interno – V programma quadro). 

Nel 2003/2004 ha collaborato con il Prof. Gustavo Zagrebelsky per la riedizione del 

volume Diritto pubblico, edito da Le Monnier. 

Ha curato, insieme ad Alessandro D’Adda, la revisione dei lemmi giuridici per 

l’edizione 2004 del dizionario della lingua italiana Devoto-Oli, per la casa editrice Le 

Monnier. 

Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca Prin: Limitazioni di sovranità e processo 

di consolidamento democratico: profili di diritto costituzionale comparato (Prin 2001) 

e Cittadinanza europea e diritti sociali fondamentali: contenuti e limiti della 

cittadinanza sociale europea (Prin 2007). 

Dal 2014 al 2019 ha fatto parte del Gruppo di coordinamento dell’Osservatorio 

EuropeiUnite.it dell’Università di Teramo.  

 

Relazioni e principali interventi a convegni, conferenze e lezioni di dottorato 

I doveri di leale collaborazione al Convegno I doveri costituzionali: la prospettiva del 

giudice delle leggi, Acqui Terme – Alessandria 9-10 giugno 2006; 

Il diritto di voto degli immigrati: fra estensioni della cittadinanza e interpretazioni 

inclusive della costituzione al Convegno Globalizzazione e governo locale, Teramo, 

28 novembre 2006; 
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L’incidenza della lotta al terrorismo sui simboli e le espressioni della religiosità, al 

Convegno La tutela dei diritti umani nella lotta e nella guerra al terrorismo, 29-30 

novembre 2007, Teramo; 

Presentazione della conferenza di Stefano Mosti, Il monitoraggio delle trasmissioni 

televisive, nel ciclo “Parliamone di giovedì…”, Università di Teramo, 28 aprile 2011; 

La disciplina della cittadinanza in Italia e le prospettive di una sua riforma, intervento 

alla Conferenza interfacoltà La cittadinanza tra diritto internazionale, diritto 

dell’unione e diritto nazionale, Università degli studi di Teramo, 10 maggio 2013; 

La democrazia rappresentativa nelle forme e nei limiti delle Costituzioni europee al 

Convegno Quale democrazia per il cittadino europeo?, Taranto 28-29 novembre 

2013; 

Costituzione e democrazia in Turchia relazione al Convegno di presentazione del 

volume di P. Gargiulo (cur.), La Turchia come attore globale e regionale, Sioi di 

Roma, 16 dicembre 2013; 

Quale legge elettorale? L’anomalia italiana nel panorama europeo – Università di 

Udine 16 maggio 2014; 

Le prospettive della riforma elettorale, intervento alla Tavola rotonda Le riforme 

costituzionali e amministrative in corso, con M. D’Orsogna e V. Cerulli Irelli – 

Università di Teramo, 21 maggio 2014; 

Presentazione del volume di Francesco Orazi e Marco Socci, Il grillismo. Tra 

democrazia elettronica e movimento personale, Carocci, Università di Teramo, 13 

novembre 2014; 

La revisione della Costituzione, Università di Pavia, 11-18-26 ottobre 2016, ciclo di 

conferenze con Francesco Rigano, Gianni Sacco, Barbara Pezzini, Andrea Morrone; 

Dopo il referendum…, Università di Pavia, 13 dicembre 2016, conferenza con 

Francesco Rigano e Gianni Sacco; 

Regno Unito e Unione Europea divisi, Università di Pavia, 10 aprile 2017, seminario 

di studio con Laura Montanari e Giulia Rossolillo; 

Il ripudio dell’art. 11 ed il paradosso del reato di tortura, Collegio Cairoli, Pavia, 9 

maggio 2017, conferenza con Francesco Rigano all’interno del Festival “La guerra è 

– ripensare il mondo senza conflitti”; 

La tortura e i diritti fondamentali, Università di Pavia, 16 maggio 2017, conferenza 

con P. Pobbiati, F. Rigano, G. Sacco, organizzata da Amnesty International; 
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Negazionismo e protezione della democrazia, relazione al Seminario I diritti e la 

storia. Un dibattito su democrazia e negazionismo, Università di Pavia, 18 maggio 

2017; 

Relazione alla presentazione del volume Percorsi di eguaglianza a cura di Francesca 

Rescigno (Giappichelli 2017), Università di Milano – Politeia, 24 maggio 2017; 

Intervento “Il diritto straniero come fatto” al Convegno La Corte costituzionale e i 

fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, Milano, 10 giugno 2017; 

Il referendum consultivo per l’autonomia della Regione Lombardia, Università di 

Pavia, 3 ottobre 2017, conferenza con Francesco Rigano e Gianni Sacco; 

Intervento alla presentazione del volume a cura di M. Monti, C.A. Redi, No razza – Sì 

cittadinanza, Collegio Ghislieri, Pavia, 12 ottobre 2017; 

Costituzione, legge e obiezione di coscienza, relazione al Convegno Obiezione di 

coscienza: prospettive filosofiche e profili giuridici, Collegio Ghislieri, Pavia, 19 

ottobre 2017;  

Ius soli: nuovi cittadini – nuova cittadinanza, Fuci, Collegio Santa Caterina da Siena, 

Pavia, 20 novembre 2017; 

I fondamenti costituzionali dell’obiezione di coscienza, lezione al dottorato di ricerca 

“Cesare Beccaria”, corso Conflitti di lealtà, Università degli studi di Milano, 6 

febbraio 2018; 

L’attuazione dell’art. 51 Cost. da parte della legge n. 165 del 2017, relazione al 

workshop La diseguaglianza di genere nel diritto italiano, Università degli studi di 

Milano, 22-23 febbraio 2018; 

Simboli laici e simboli religiosi: la bandiera e il crocifisso. Fonti, oggetto e funzione, 

relazione al seminario I simboli tra religione e diritto, dottorato in Diritto pubblico, 

giustizia penale e internazionale, Pavia, 17 maggio 2018; 

La volontà nel fine vita, relazione al Convegno libertà del volere e diritto – Die 

Willensfreiheit und das Recht, Università di Innsbruck, 22 giugno 2018; 

Il paradosso delle riforme costituzionali, relazione alla Tavola rotonda Perché  e come 

cambia la Costituzione, Scuola di orientamento universitario (Iuss, Scuola superiore 

Sant’Anna, Scuola Normale Superiore), Pavia, 10 luglio 2018; 

El control de constitucionalidad de las leyes electorales en Italia, relazione (ponencia) 

al III Coloquio Internacional de Investigación en Derecho: “Desafíos de la Justicia 

Constitucional y Convencional”, Facultad de Derecho de la Universidad de València, 

4 ottobre 2018; 
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Intervento programmato al seminario di presentazione del volume a cura di M. 

Ferraresi, Reddito di inclusione e reddito di cittadinanza, Aula Scarpa, Università di 

Pavia, 9 novembre 2018; 

Relazione dal titolo Il principio proporzionale nelle Costituzioni del primo 

dopoguerra al Convegno  Tra storia e diritto: dall’impero austro-ungarico al Nation-

building del primo dopoguerra, Università di Teramo, 26-27 novembre 2018; 

Relazione introduttiva su La legge n. 219/2017: consenso informato, rifiuto delle cure, 

relazione medico-paziente all’incontro Problemi giuridici del “fine vita”: l’ordinanza 

n. 207/2018 della Corte costituzionale, Fuci, Università di Pavia, Aula del ‘400, 14 

marzo 2019; 

Lectio magistralis su Diritti e libertà: struttura e limiti, IV Congresso giuridico della 

Fondazione forense di Monza, Monza 24 ottobre 2019; 

Relazione al webinar I venerdì della Fondazione: Le riforme costituzionali, 

Fondazione forense di Monza, 11 settembre 2020; 

Relazione al webinar Referendum 2020 – Uno sguardo da vicino, Elsa Pavia, 16 

settembre 2020; 

Taglio dei parlamentari e democrazia rappresentativa, Collegio Cairoli, Edisu Pavia, 

17 settembre 2020; 

Intervento all’incontro online E ora? Quale futuro per la democrazia americana? - 

Conversazione sulle elezioni presidenziali USA con Alunne e Alunni dei collegi 

universitari di Pavia, Giovedì 5 novembre 2020, Edisu Pavia; 

Potere e legge elettorale: come declinare la rappresentanza oggi, conferenza in 

streaming per We care – Scuola di educazione e formazione alla politica, 11 novembre 

2020; 

La rappresentanza nei sistemi elettorali in Europa, lezione on-line nell’ambito del 

corso La democrazia e i problemi della rappresentanza politica della Scuola superiore 

dell’Università degli studi di Udine, 21 gennaio 2021; 

Emergenza sanitaria e tutela dei diritti, relazione all’interno del ciclo Ne parliamo di 

venerdì, webinar della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di 

Teramo, 19 febbraio 2021; 

La activitad del Parlamento italiano en presencia, ¿y a distancia? , relazione al V 

Encuentro Ibero Italoamericano de Derecho Parlamentario e XXVIII Jornada de 

Interpretación y Aplicación de la Constitución, Instituto de Derecho Parlamentario del 

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (IDP - CPACF) - la Facultad de 
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Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste 

(UNNE), 7 aprile 2021 (convegno a distanza); 

Sul concetto di razza tra ricerca biomedica, etica, diritto, intervento al Corso a 

distanza in memoria di Giulio Regeni Medicina Equità Diritti, Almo Collegio 

Borromeo, Pavia, 8 aprile 2021; 

Relazione al webinar “Pandemia e Costituzione. Il bilanciamento dei diritti 

individuali e degli interessi collettivi. L'obbligatorietà dei vaccini e il 'passaporto 

vaccinale europeo'”, Fondazione forense – Monza, 7 maggio 2021; 

Elementi teorici della forma di governo e linee evolutive nei Paesi membri dell’UE, 

lezione al dottorato DPGPE, Università di Pavia, 19 maggio 2021. 
 

Attività nelle scuole e iniziative aperte alla cittadinanza 

 

La riforma della Costituzione: un incontro per comprendere, Marcignago (Pavia), 

Biblioteca comunale, 28 ottobre 2016; 

La riforma della Costituzione, Pavia, Movimento federalista europeo, 24 novembre 

2016; 

La nuova legge elettorale, incontro presso il quotidiano la Provincia pavese, 6 

novembre 2017; 

La legge elettorale: proporzionale o maggioritaria?, Winter School “A lezione di 

elezioni”, Istituto Superiore “Taramelli-Foscolo”, Biblioteca “Giuliano Ravizza” – 

Liceo Scientifico Taramelli, Pavia 7 febbraio 2018; 

Progetto AIC-MIUR “Favorire l’approfondimento dello studio e dei metodi 

d’insegnamento del diritto costituzionale anche in riferimento alla disciplina scolastica 
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‘Cittadinanza e Costituzione”, due incontri con docenti e studenti sulle sentenze della 

Corte costituzionale, ITC Bordoni, Pavia, 1 e 16 marzo 2018; 

La Costituzione europea, Liceo A. Cairoli, Pavia, 8 marzo 2018; 

Incontro con la Scuola Spini Vanoni di Morbegno su Costituzione e razzismo presso 

la targa a Giorgio Errera, Cortile Volta, 27 aprile 2018; 

Settant’anni di Costituzione repubblicana e democratica prolusione in occasione della 

Festa della Repubblica, Comune di Marcignago (Pavia), 2 giugno 2018; 

Presentazione del volume La verità sul processo Andreotti, incontro con Giancarlo 

Caselli, Guido Lo Forte, Francesco Ponzetta, Università di Pavia, Osservatorio 

antimafie, 6 novembre 2018; 

Incontro con un gruppo selezionato di studenti dei Licei Taramelli e Foscolo di Pavia 

sul tema I diritti fondamentali: profili storici e giuridici nell’ambito del Summer Camp 

in Law (progetto V.A.L.E.), Università di Pavia, 26 settembre 2019; 

Lezione su L’educazione civica a scuola: contesto normativo – La Costituzione, 

Istituto Zaccaria, Milano, 27 novembre 2020. 
 
 

Monografie 

 

A. Gratteri, La formula e il risultato. Studio sulla rappresentanza proporzionale, 

Milano, 2019; 

A. Gratteri, La legittimazione democratica dei poteri costituzionali – Una riflessione 

comparata su fonti normative e prassi mutevoli, Editoriale scientifica, Napoli, 2015; 

A. Gratteri, Il valore del voto – Nuove tecnologie e partecipazione elettorale, Cedam, 

Padova, 2005. 
 
 

Pubblicazioni in riviste ed opere collettanee 

 

1) I lavori parlamentari in presenza e a distanza, in Lo Stato, 2021, n. 16; 

2) Formare un partito: iscritti, simpatizzanti, elettori ed eletti, in Diritto costituzionale, 

n. 2/2021; 

3) Il principio proporzionale nelle Costituzioni del primo dopoguerra, in R. Orrù, F. 

Gallo, L.G. Sciannella (a cura di), Tra storia e diritto: dall’impero austro-ungarico al 

Nation Building del primo dopoguerra. La parabola della Repubblica cecoslovacca 

(1918-2018), Napoli, Esi, 2020; 
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4) «Una modifica di carattere lessicale»: la sottile differenza fra non inferiore e 

maggiore all’origine del referendum elettorale del 1993, in Liber Amicorum per 

Pasquale Costanzo - La democrazia italiana in equilibrio, vol. V, Consulta OnLine, 

2020;  

5) La libertà di manifestazione del pensiero nella Costituzione italiana, in G. Avanzini, 

G, Matucci, L. Musselli (a cura di), Informazione e media nell'era digitale, Milano, 

2019; 

6) La riduzione del numero dei parlamentari: un senatore vale due deputati?, in Lo Stato, 

2019, n. 13; 

7) La funzione di garanzia costituzionale (e il rapporto con il Presidente della 

Repubblica e la Corte costituzionale), in Rassegna di diritto pubblico europeo, 

n.1/2019; 

8) Le candidature di genere come provvedimento per le pari opportunità: la prima 

applicazione della legge n. 165 del 2017, in About Gender – International Journal of 

Gender Studies, vol. 8, n. 15, 2019; 

9) L’incerta evoluzione del sistema elettorale italiano: dal proporzionale al 

proporzionale?, in Revista Populus - Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, n. 4, 2018; 

10) El control de constitucionalidad de las leyes electorales en Italia: de la “zona franca” 

al control “abstracto”, in L. Cucarella (cur.), Convencionalidad, Nuevos derechos i 

grupos vulnerables. Colección de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, 

vol. 35, Bogotà, Ediciones Nueva Juridica, 2018; 

11) A. Gratteri, G.A. Sacco, Senza distinzione. Per il superamento della parola razza, in 

Nomos, n. 2/2018; 

12) Il diritto straniero e la comparazione nelle motivazioni della Corte costituzionale: il 

caso delle “sentenze elettorali”, in M. D’Amico, F. Biondi (cur.), La Corte 

costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, Editoriale Scientifica, 2018;  

13) Sarà un Parlamento eletto con pari opportunità, in www.lavoce.info, 27 febbraio 

2018; 

14) Perché negano e perché la Costituzione non lo permette, in Il Diritto Ecclesiastico, n. 

1-2/2017; 

15) La “razza” nelle parole della legge, in M. Monti, C.A. Redi (a cura di), No razza – Sì 

cittadinanza, Ibis, Como-Pavia, 2017; 

16) Un’immensa prigione: la ricaduta dei processi ai torturatori nei Paesi delle vittime, 

in federalismi.it, Focus Human Rights, n. 2/2017; 

http://www.giurcost.org/LIBERAMICORUM/gratteri_scrittiCostanzo.pdf
http://www.giurcost.org/LIBERAMICORUM/gratteri_scrittiCostanzo.pdf
http://www.lavoce.info/
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17) Genesi di un precedente: l’interpretazione dell’elezione a base regionale del Senato 

da parte del Presidente Ciampi, in Nomos, n. 3/2017; 

18) Negare negare. Il bando delle idee negazioniste a protezione della democrazia, in 

Notizie di Politeia, n. 1/2017; 

19) Quali e quante leggi elettorali?, in Rivista AIC, n. 1/2017; 

20) Articolo 5 – Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, in R. Mastroianni, O. 

Pollicino, S. Allegrezza, F. Pappalardo, O. Razzolini (cur.), Carta dei Diritti 

Fondamentali dell'Unione Europea, Giuffrè, Milano, 2017; 

21) L’articolo 21 della Costituzione: una libertà classica nell’era della comunicazione, in 

G. Avanzini, G. Matucci (cur.), L’informazione e le sue regole, Editoriale scientifica, 

Napoli, 2016; 

22) Nel rispetto della libertà di insegnamento, in G. Matucci, F. Rigano (cur.), 

Costituzione e istruzione, Franco Angeli, 2016; 

23) Il diritto di voto dei cittadini britannici resi denti all’estero nel referendum Brexit del 

23 giugno, in www.diritticomparati.it, 5 maggio 2016; 

24) Finalità e problemi del voto elettronico: le prospettive della sua attuazione in Italia, 

in Forum di Quaderni costituzionali – Rassegna, n. 3/2015; 

25) Come non eleggere un Presidente: il caso della Costituzione greca, in Forum di 

Quaderni costituzionali – Rassegna, n. 1/2015; 

26) Parlamento e Commissione: il difficile equilibrio fra rappresentanza e governabilità 

nell’Unione europea, in La comunità internazionale, 2014; 

27) La democrazia rappresentativa nelle forme e nei limiti delle Costituzioni europee, in Studi 

sull’integrazione europea, 2014; 

28) Un sistema elettorale lontano dall’Europa, in Il Politico n. 1/2013; 

29) Costituzione e democrazia in Turchia, in P. Gargiulo (cur.), La Turchia come attore 

globale e regionale, Editoriale Scientifica, 2013; 

30) L’elezione indiretta del Presidente della Repubblica, in F. Rigano (cur.), La  

Costituzione in officina – Il primo intervento urgente, Pavia University Press, 2013;  

31)  In Europa votano così: Costituzioni e sistemi elettorali, in Forum di Quaderni 

costituzionali – Rassegna, n. 9/2012; 

32) “Non è un essere come un altro?”. La proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, 

in P. Gargiulo (cur.), Politica e diritti sociali nell’Unione europea, Editoriale 

scientifica, 2011; 

http://www.diritticomparati.it/
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33) La titolarità dei diritti sociali nelle Costituzioni europee: cittadini e stranieri, in E. 

Triggiani (cur.), Le nuove frontiere della cittadinanza europea, Cacucci, 2011; 

34) Germania: Le garanzie minime necessarie per il voto elettronico secondo il Tribunale 

costituzionale, in  www.forumcostituzionale.it, 11 marzo 2009; 

35) L’incidenza della lotta al terrorismo sui simboli e le espressioni della religiosità, in 

P. Gargiulo, C. Vitucci (cur.), La tutela dei diritti umani nella lotta e nella guerra al 

terrorismo, Editoriale scientifica, 2009; 

36) Le elezioni dell’altro mondo, in R. D’Alimonte, C. Fusaro (cur.), La legislazione 

elettorale, il Mulino, 2008; 

37) Le riforme elettorali possibili e quelle desiderate, in Biblioteca della libertà, 2008; 

38) I doveri di leale collaborazione, in R. Balduzzi, C. Cavino, E. Grosso, J. Luther (cur.),  

I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, Giappichelli, Torino, 

2007; 

39) Il diritto di voto degli immigrati: fra estensioni della cittadinanza e interpretazioni 

inclusive della costituzione, in P. Di Giovanni (cur.), Globalizzazione e governo 

locale, il Piccolo Libro, Teramo, 2007; 

40) E se fossero decisivi gli immigrati stranieri nell'elezione del Senato?, in 

www.forumcostituzionale.it, 7 dicembre 2006; 

41) Il “pallottoliere elettronico”, ovvero la rilevazione informatizzata dello scrutinio, in 

www.forumcostituzionale.it, 12 febbraio 2006; 

42) Elezioni primarie e segretezza del voto: elementi pubblicistici ed associazionismo 

privato, in Quaderni dell’Osservatorio elettorale, n. 55/2006; 

43) Attività alberghiera ed obblighi di comunicazione: libera iniziativa economica, 
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44) Sette formule elettorali per il Senato, in ASTRID – Rassegna, n. 16/2005; 
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Bettinelli, F. Rigano (cur.), La riforma del titolo V della Costituzione e la 

giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, Atti del seminario di Pavia del 6-

7 giugno 2003; 
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48) Da Enron a WorldCom: Casa Bianca e Congresso a confronto, in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, n. 4/2002; 

49) Come si protegge la democrazia? Il caso Batasuna e la Costituzione spagnola, in 

Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 4/2002; 

50) Soft money versus Hard money: il Congresso USA tenta di arginare il flusso 

incontrollato di denaro in campagna elettorale, in Quaderni costituzionali, n. 4/2002; 

51) Il ruolo dell’Eduskunta nella Costituzione finlandese del 2000, in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, n. 2/2002; 

52) Quale futuro per la Camera dei Lords?, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 

1/2002; 

53) Recensione a Anna Caffarena, Le organizzazioni internazionali, in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, n. 1/2002; 

54) La contesa elettorale e giudiziaria per la corsa alla Casa Bianca del 2000 in Diritto 

pubblico comparato ed europeo, n. 1/2001; 

55) La secessione come forma di leale collaborazione ?,  in S. Gambino, C. Amirante, Il 

Canada. Un laboratorio costituzionale, Padova, CEDAM, 2000;  

56) Rassegna. La dottrina britannica in tema di diritti in Diritto pubblico comparato ed 

europeo, n. 4/2000; 

57) Rassegna. La dottrina britannica in tema di diritti in Diritto pubblico comparato ed 

europeo, n. 4/1999; 

58) Il recepimento del diritto comunitario nel Regno Unito in Diritto pubblico comparato 

ed europeo, n. 4/1999; 

59) Prima storica condanna per il Presidente degli Stati Uniti in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, n. 3/1999; 

60) Il caso Pinochet. Le immunità (presunte) di un ex Capo di Stato in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, n. 2/1999; 

61) Tempi e modalità delle primarie negli Stati Uniti: disciplina federale e competenze 

statali in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1/1999; 

62) Dimissioni del sindaco e “reggenza” del vicesindaco in Rivista Amministrativa, n. 

4/1997. 

 

 

Pavia, 26 settembre 2021 
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