
Antonio D’Andrea 

Curriculum vitae 
 

 

Antonio D’Andrea was born in Cerchiara di Calabria (Cosenza) on 19 August 1958.  

He has been student in the Ghisleri College (Pavia) and graduated at the University of Pavia, faculty 

of Law. He then got a post-graduate diploma in Law of Environment and of Territory. 

He is Full Professor of Constitutional Law in the Faculty of Law of the University of Brescia.  

Previously he has been Researcher from 1986 to 1995 and Associate Professor from 1996 to 2000.  

In past years he had been teaching Public Law at the Academy of financial police in Bergamo, at 

the Faculty of Economics of the same University of Brescia, at the University of Venezia and at the 

University of Calabria.  

His major field of research concerns the State constitutional organization, focusing in particular on 

the concrete way of working of the system of government in Italy; the parliamentary law; the 

regional law; the matter of constitutional reforms and the “defence” of the Italian Constitution in 

force.  

He published several books and essays, among which: Accordi di governo e regole di coalizione, 

Torino, 1991; Autonomia costituzionale delle Camere e principio di legalità, Milano, 2004; 

Costituzione alla mano, Gussago (Brescia), 2007; Il Governo sopra tutto, Gussago (Brescia), 2009. 

He is also co-author of the following books: La difficile alternanza. Il sistema parlamentare 

italiano alla prova: 1985-1987, Milano, 1988; Verso l’incerto bipolarismo. Il sistema parlamentare 

italiano nella transizione 1987-1999, Milano, 1999; Lo sviluppo bipolare della forma di governo 

italiana, Milano, 2003; La rigidità bipolare del parlamentarismo italiano. Cinque anni di 

centrodestra (2001-2006), Gussago (Brescia), 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA 

Volumi e curatele 

Materiali per lo studio del diritto e della prassi costituzionale, vol. I, Gli organi, V. ONIDA, A. 

D’ANDREA, G. GUIGLIA (a cura di), Giuffrè (Milano), 1984   

Note sull’autorizzazione all’arresto dei membri del Parlamento, Giuffrè (Milano), 1985  

Materiali per lo studio del diritto e della prassi costituzionale, vol. II, Le attività, V. ONIDA, A. 

D’ANDREA, G. GUIGLIA (a cura di), Giuffrè (Milano), 1986  

La difficile alternanza. Il sistema parlamentare italiano alla prova: 1985-1987, E. BALBONI, A. 

D’ANDREA, F. D’ADDABBO, G. GUIGLIA (a cura di), Milano, 1988  

L'ordinamento costituzionale italiano. Materiali e documenti, V. ONIDA, A. D’ANDREA, G. GUIGLIA 

(a cura di), Giuffrè (Milano), 1990 

Accordi di governo e regole di coalizione. Profili costituzionali, Giappichelli (Torino), 1991  

Regole costituzionali e crisi del sistema politico (1993-1994: dalla formazione della Commissione 

bicamerale per le riforme alle dimissioni del Governo Berlusconi), Promodis (Brescia), 1995  

Verso l’incerto bipolarismo. Il sistema parlamentare nella transizione 1987-99, A. D’ANDREA (a 

cura di), Giuffrè (Milano), 1999  

Il Parlamento. Profilo istituzionale, Promodis (Brescia), 1999  

Lo sviluppo bipolare della forma di governo italiana, A. D’ANDREA (a cura di), Giuffrè (Milano), 

2003  

Autonomia costituzionale delle Camere e principio di legalità, Giuffrè (Milano), 2004  

Costituzione alla mano, Bibliofabbrica (Brescia), 2007  

La rigidità bipolare del parlamentarismo italiano. Cinque anni di centrodestra (2001-2006), A. 

D’ANDREA, L. SPADACINI (a cura di), Bibliofabbrica (Brescia), 2008  

Il Governo sopra tutto, A. D’ANDREA (a cura di), Bibliofabbrica (Brescia), 2009  

L’orpello della democrazia, Bibliofabbrica (Brescia), 2015  

L'azzardo costituzionale, ed. Conoscenza (Roma), 2016  

La Costituzione che abbiamo. Il rigetto popolare della «grande riforma» deliberata dalle Camere 

nella XVII Legislatura, Cacucci (Bari), 2017  

Il rilancio della riforma elettorale nel quadro parlamentare nazionale. Il lascito di Camere 

“delegittimate” e l'avvio della XVIII Legislatura, A. D’ANDREA, M. PODETTA (a cura di), Cacucci 

(Bari), 2018  



 

Articoli, relazioni e voci enciclopediche 

Recensione a P. CAVALERI, Iniziativa economica privata e Costituzione ‘vivente’, in Il Politico, 

1981, p. 739 ss.  

Le nuove procedure regolamentari per l’esame dei decreti-legge in Parlamento: un primo bilancio, 

in Rivista trimestrale diritto pubblico, 1983, p. 78 ss.  

Vacanza di seggio senatoriale ed elezione suppletiva. Una lacuna della legge elettorale?, in 

Quaderni costituzionali, 1986, p. 570 ss.  

Le recenti proposte di modifica e di attuazione delle disposizioni costituzionali in tema di 

rappresentanza sindacale e sciopero, in Diritto delle Relazioni industriali, 1987, p. 321 ss.   

La normativa francese in materia di protezione ambientale, in Rivista giuridica dell’ambiente, 

1988, p. 725 ss.  

Riforme elettorali ed elezione diretta del Sindaco. Il cittadino elettore al centro del dibattito 

istituzionale, in Il diritto della Regione, 1989, p. 873 ss.  

Dalla Commissione parlamentare per i giudizi d’accusa alla nuova disciplina in tema di reati 

ministeriali, in Quaderni costituzionali, 1990, p. 151 ss,  

Parchi naturali e aree protette nell’ordinamento francese, in Rivista giuridica dell’ambiente, 1990, 

p. 841 ss.  

La proprietà privata e l’universale destinazione dei beni, in AA. Vv., Economia, etica, cultura – 

una lettura della ‘Centesimus annus’ in Università – , Brescia, 1992, p. 19 ss.  

Il finanziamento dei partiti politici, in AA. VV., Etica e gestione della res pubblica, Brescia, 1993  

I rapporti tra gli organi comunali, in Il diritto della Regione, 1993, p. 889 ss.  

La crisi dello Stato liberale e l’avvento della democrazia sociale in Italia, in C. BARBIERI, Apud 

nos in Westminster. Libertà personale e tutele costituzionali, Promodis (Brescia), 1995, p. 1 ss.  

Costituzione e pubblica amministrazione, in M. NAPOLI (a cura di) Riforma del pubblico impiego ed 

efficienza della pubblica amministrazione. Una riflessione a più voci, Giappichelli (Torino), 1996, 

p. 165 ss.  

Elezione parlamentare dei membri del CSM: i rischi da evitare, in La magistratura, 1996  

Commento agli artt. 92-93-94-95-96 della Costituzione, in P. BARILE, P. CARETTI, F. MARGIOTTA 

BROGLIO (a cura di), La Costituzione per tutti, Sansoni (Milano), 1996, p. 181 ss.  

Il futuro della nostra Costituzione: cosa difendere, cosa riformare, in R. IACCARINO, M. STELLA (a 

cura di), La parabola della democrazia. Corso di formazione politica, Lavoro ed. (Roma), 1997  



La razionalizzazione della forma di governo italiana: ordinamenti stranieri e prospettive della 

riforma costituzionale, in S. Gambino (a cura di), Democrazia e forma di governo. Modelli stranieri 

e riforme costituzionali, Maggioli (Rimini), 1997  

Le proposte della Commissione bicamerale alle Camere in tema di giustizia, in S. GAMBINO (a cura 

di), La riforma della Costituzione, Philos (Roma), 1998  

La forma di governo tra evoluzione della prassi e progetto di riforma, in Rassegna parlamentare, 

1998, p. 303 ss.  

Nel silenzio della Costituzione è legittima la riproposizione del referendum c. d. 

“antiproporzionale”, in Gazzetta giuridica, 1999, p. 7 ss.  

La protezione giuridica dei diritti dell’uomo: alcune osservazioni con particolare riguardo 

all’ordinamento italiano, in A. SCIUMÈ (a cura di), I diritti umani nel processo di consolidamento 

delle democrazie occidentali, Promodis (Brescia), 2000  

La prospettiva della Costituzione italiana ed il principio di sussidiarietà, in Jus, 2000, p. 227 ss.  

Il meno incerto bipolarismo italiano dopo la nascita del secondo Governo Berlusconi, in Città e 

dintorni, 2001, p. 10 ss.  

Diritti fondamentali, diritto alla pace, ripudio della guerra, in A. CALORE (a cura di), Guerra 

giusta? La metamorfosi di un concetto antico, Giuffrè (Milano), 2003  

Nota critica intorno ai recenti indirizzi emersi nell’ordinamento italiano sull’organizzazione della 

giustizia e sull’esercizio della funzione giurisdizionale, Prefazione a M. FRAU, G. GIACOBBE, 

Applicazione della legge penale e regole costituzionali. Un’introduzione, Promodis (Brescia), 2003  

Intervento alla tavola rotonda virtuale, in Le istituzioni del federalismo, 2003, p. 495 ss.  

Prefazione, in M. CERMEL (a cura di), La nuova stagione degli Statuti regionali, Cedam (Padova), 

2003  

La guida del Governo in Italia nel tempo della legge elettorale maggioritaria, in AA. Vv., Scritti in 

memoria di L. Paladin, vol. III, Jovene (Napoli), 2004, p. 718 ss.  

The Structure of Parliament, in V. ONIDA (a cura di), Encyclopaedia International Kluwer Laws, 

cap. III, Kluwer ed., 2005, p. 115 ss.  

Parliament: its Activities, in V. ONIDA (a cura di), Encyclopaedia International Kluwer Laws, cap. 

IV, Kluwer ed., 2005, p. 131 ss.  

Government in Parliament: the Relationship of Confidence, in V. ONIDA (a cura di), Encyclopaedia 

International Kluwer Laws, cap. VI, Kluwer ed., 2005, p. 170 ss.  

Partiti politici ed evoluzione della forma di governo nell’ordinamento italiano, in Forum di 

Quaderni costituzionali, 2005  

L’insostenibile ragionevolezza della nuova legge elettorale, in Quaderni costituzionali, 2006, p. 

109 ss.  



L’intreccio tra la via parlamentare e quella referendaria per cambiare il sistema elettorale vigente, 

in Forum di Quaderni costituzionali, 2006  

Commento all’art. 92, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla 

Costituzione, vol. II, Utet (Torino), 2006, p. 1777 ss.  

Irrigidire la revisione costituzionale? Le ragioni del si, in Quaderni costituzionali, 2007, p. 115-

116  

Federalismi, regionalismi, autonomie, in Federalismi.it, 21/2007  

Dalla Repubblica Romana (1848) alla Repubblica Italiana (1948): due Costituzioni a confronto, in 

Critica minore, 2007, p. 11 ss.  

Costituzione e forma di governo in Italia, in B. PEZZINI, M. BARONCHELLI (a cura di), La 

Costituzione della Repubblica italiana. Le radici, il cammino, Studi e ricerche di storia 

contemporanea (Bergamo), 2007, p. 189 ss.  

Diritti soggettivi e irresponsabilità giuridica dei parlamentari tra Costituzione e giurisprudenza 

costituzionale, in A. PISANESCHI, L. VIOLINI (a cura di), Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni 

dalla Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli de’ Santi, vol. I, Giuffrè (Milano), 2007, p. 495 

ss.  

Intervento, in A. BARDUSCO, M. CARTABIA, M. FRULLI, G.E. VIGEVANI (a cura di), Immunità 

costituzionali e crimini internazionali, (Atti del Convegno, Milano, 8-9 febbraio 2007), Giuffrè 

(Milano), 2008, p. 241 ss.  

Solidarietà e Costituzione, in Jus, 2008, p. 193 ss.  

Le parole della Costituzione, in Città e dintorni, 2008, p. 11 ss.  

Costituzione e partiti “antisistema”. Il Pci ed il contesto costituzionale e politico dell’Italia nel 

secondo dopoguerra, in Storia sicurezza e libertà costituzionali La vicenda dei servizi segreti 

italiani (Atti del Convegno di Brescia, 22-24 marzo 2007), Casa della Memoria (Brescia), 2008, p. 

63 ss.  

Lo Statuto regionale nel sistema delle fonti e le scelte organizzative delle Regioni dopo la modifica 

dell’art.123 Cost., in S. GAMBINO (a cura di) Regionalismi e Statuti. Le riforme in Spagna e in 

Italia, Giuffrè (Milano), 2008, p. 339 ss.   

Conclusioni, in M. GORLANI, S. TROILO (a cura di), Il nuovo Statuto d’autonomia della Regione 

Lombardia: prime riflessioni, Giuffrè (Milano), 2008, p. 219 ss.  

Il Parlamento, in V. ONIDA, M. PEDRAZZA GORLERO (a cura di), Compendio di diritto 

costituzionale, cap. VI, Giuffrè (Milano), I ed., 2009   

I rapporti tra Governo e Parlamento, in V. ONIDA, M. PEDRAZZA GORLERO (a cura di), Compendio 

di diritto costituzionale, cap. IX, Giuffrè (Milano), I ed., 2009  

Prima del (o comunque insieme al) decentramento fiscale occorrerebbe definire funzioni e compiti 

amministrativi delle autonomie territoriali, in Diritto e pratica tributaria, 2009, p. 241 ss.   



Rispondere con la cultura della Costituzione, in Per un’altra Brescia, 2009, p.3 ss.  

Vecchie zavorre e nuove suggestioni: gli affanni della nostra democrazia costituzionale, in Il diritto 

costituzionale come regola e limite al potere, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura 

di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare, vol. V, Jovene (Napoli), 2009  

La programmazione dei lavori e la partecipazione degli Esecutivi ai procedimenti legislativi, in E. 

ROSSI (a cura di) Studi pisani sul Parlamento III, Plus ed. (Pisa), 2009, 

Intervento alla tavola rotonda “Quali prospettive per l’Europa allargata”, in L. CHIEFFI (a cura di), 

Il processo di integrazione europea tra crisi di identità e prospettive di ripresa (Atti del Convegno 

di Santa Maria Capua Vetere, 17-18 maggio 2007), Giappichelli (Torino), 2009  

Sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 5 marzo 2010 in materia di presentazione delle 

liste dei candidati alle elezioni regionali, in Astrid Rassegna, 2010  

La giurisprudenza costituzionale in tema di rapporti tra la funzione parlamentare e quella 

giurisdizionale, in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, vol. II, Jovene (Napoli), 2010  

La Giustizia quale termometro della Democrazia. Condividiamo ancora questa premessa?, in 

Forum di Quaderni costituzionali, 2010  

The impact of the Traghetti ruling: reinforcing the supremacy principle of EU law or revealing new 

internal constitutional problems?, in A. CYGAN, L. SPADACINI (a cura di) Constitutional 

implications of the Traghetti judgment. Italian and European perspectives, Bibliofabbrica (Brescia), 

2010  

La riconsiderazione della funzione parlamentare quale strada obbligata per puntellare la 

traballante democrazia italiana, in AA. VV., Studi in onore di Franco Modugno, vol. II, ESI 

(Napoli), 2011   

Quali i poteri del Presidente della Repubblica a garanzia delle istituzioni repubblicane?, in Forum 

di Quaderni costituzionali, 2011  

Il Parlamento, in V. ONIDA, M. PEDRAZZA GORLERO (a cura di), Compendio di diritto 

costituzionale, cap. VI, Giuffrè (Milano), II ed., 2011  

I rapporti tra Governo e Parlamento, in V. ONIDA, M. PEDRAZZA GORLERO (a cura di), Compendio 

di diritto costituzionale, cap. IX, Giuffrè (Milano), II ed., 2011  

Il lavoro resta sempre un diritto fondamentale in Costituzionalismo.it, 3/2011  

La deformazione del sistema di governo parlamentare italiano. Qualche suggerimento su ciò che 

sarebbe utile fare, seguendo le nitide tracce di Valerio Onida, in M. D’AMICO, B. RANDAZZO, Alle 

frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Giuffrè (Milano), p. 667 ss.  

La riforma del bicameralismo italiano al traino dell’inesistente federalismo ovvero quando il bluff 

delle parole è smascherato dal niente dei fatti, in Costituzionalismo.it, 1/2012  

La funzione parlamentare, in Rivista AIC, 2/2012 e in A. VIGNUDELLI (a cura di), Lezioni 

magistrali, Mucchi (MO), p. 17 ss.  



La forma di governo regionale e degli Enti locali nella prospettiva “federalista”, in G. D’ELIA, G. 

TIBERI, M.P. VIVIANI SCHLEIN (a cura di), Scritti in memoria di Alessandra Concaro, Giuffrè 

(Milano), 2012, p. 181 ss.  

Diritto all’istruzione e ruolo della Repubblica: qualche puntualizzazione di ordine costituzionale, 

in AA. VV., Scritti in onore di Alessandro Pace, ESI (Napoli), 2012, p. 1291 ss.  

Quando la «rete costituzionale» fatica a trattenere la vis espansiva del c.d. principio maggioritario, 

in Decisione conflitti controlli. XXV Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti, Jovene (Napoli), 2012  

Demagogia referendaria e sofismi interpretativi indirizzati alla Corte che si vorrebbe 

“secolarizzata”, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Nel limbo delle 

leggi. Abrogazione referendaria della legge Calderoli e reviviscenza delle leggi Mattarella?, 

Giappichelli (Torino), 2012  

The Structure of Parliament, in V. ONIDA (a cura di), International Encyclopaedia of Laws. 

Constitutional Law. Italy, Kluwer Law International, 2013, p. 108 ss. 

Government in Parliament: the Relationship of Confidence, in V. ONIDA (a cura di), International 

Encyclopaedia of Laws. Constitutional Law. Italy, Kluwer Law International, 2013, p. 180 ss.  

Parliament: its Activities, in V. ONIDA (a cura di), International Encyclopaedia of Laws. 

Constitutional Law. Italy, Kluwer Law International, 2013, p. 129 ss.  

Questioni metodologiche e qualche rilievo a caldo sulla “presidenza Napolitano”, in Quaderni 

costituzionali, 2013, p. 35 ss. 

La prospettiva della democrazia costituzionale in Italia e in Europa, in AA. Vv., Studi in onore di 

Claudio Rossano, Jovene (Napoli), 2013, p. 2265 ss.  

Il Parlamento, in M. IMPERATO, M. TURAZZA, Dialoghi sulla Costituzione, Effepi Libri (RM), p. 

169 ss.  

Oscar Luigi Scalfaro, Presidente della Repubblica, in Costituzionalismo.it, 1/2013  

Applicazione della legge Severino e “inagibilità parlamentare”: quel che è chiaro per le norme è 

certo legittimo per la Costituzione, in Costituzionalismo.it, 2013  

Il Parlamento, in V. ONIDA, M. PEDRAZZA GORLERO (a cura di), Compendio di diritto 

costituzionale, cap. VI, Giuffrè (Milano), III ed., 2014  

I rapporti tra Governo e Parlamento, in V. ONIDA, M. PEDRAZZA GORLERO (a cura di), Compendio 

di diritto costituzionale, cap. IX, Giuffrè (Milano), III ed., 2014  

 Audizione in tema di “Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della 

Parte Seconda della Costituzione” presso la Prima commissione Affari Costituzionali della Camera 

dei deputati, in Forum di Quaderni costituzionali, 2014  



 Alchimie del legislatore elettorale e artificiosità della rappresentanza parlamentare 

proporzionale: il Governo del Premier sbatte contro il muro dei principi costituzionali, in AA. VV., 

Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero, ESI (Napoli), 2014, p. 201 ss.  

 La ricaduta sulla forma di governo della rielezione del Presidente Napolitano, in AA. VV., Scritti 

in onore di Antonio D’Atena, Giuffrè (Milano), 2015, p. 777 ss.  

 La guida spericolata dell'ordinamento consegnata al Capo dello Stato nella più recente prassi 

costituzionale, in AA. VV., Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri, ESI (Napoli), 2016, p. 277 ss.  

 Nuovo Senato con altre competenze ma vecchie prerogative in favore dei suoi (ridotti) membri, in 

A. APOSTOLI, M. GORLANI, S. TROILO (a cura di), La Costituzione in movimento. La riforma 

costituzionale tra speranze e timori, Giappichelli (Torino), 2016, p. 151 ss.  

 La riforma del sistema nazionale di istruzione nel quadro dei cambiamenti strutturali 

dell'organizzazione repubblicana. Per andare verso dove?, in La buona scuola: profili di 

incostituzionalità, Centro studi Gilda, 2016  

 Il diritto all'istruzione come fondamento di democrazia sociale e come speranza di riscatto, in 

Articolo 33, 5-6/2015  

 Una certa idea di democrazia con riguardo alle più recenti vicende del nostro paese, ovvero quel 

che ha suggerito a un costituzionalista ‘ansiogeno’ il dibattito sulla freschezza’ di John Dewey, in 

M. FIORUCCI, G. LOPEZ (a cura di), John Dewey e la pedagogia democratica del ‘900, Roma 3 E-

Press, 2017, p. 109 ss.  

 Le funzioni di controllo: dal Parlamento controllore al Parlamento controllato, in M. CAVINO, L. 

CONTE (a cura di), Le trasformazioni dell'istituzione parlamentare. Da luogo di compromesso 

politico a strumento tecnico della divisione del lavoro, ESI (Napoli), 2017  

 La democrazia costituzionale italiana: ragioni storiche, sistema politico, equilibri, in P.P. 

ALTIMARI, F. MELENDEZ (a cura di), Cittadinanza e Costituzione, 2018, pp. 9-21  

 Conclusioni: una riforma possibile, in N. MACCABIANI (a cura di), Costituzione e spoils system: Il 

caso dei Segretari comunali arriva alla Consulta, Franco Angeli (Milano), 2018, p. 99 ss.  

 Reconciling Democracy with Parliamentary Government: the British Prototype and the Italian 

Crisis, in R. BLACKBURN, A. CARMINATI, L. SPADACINI (a cura di), Parliament as the cornerstone 

of democracy, King’s college ed. (Londra), 2018, p. 125 ss.  

 Certezza del diritto e integrazioni fra ordinamenti, in A. APOSTOLI, M. GORLANI (a cura di), Crisi 

della giustizia e (in)certezza del diritto. Atti del Seminario Annuale dell’Associazione “Gruppo di 

Pisa” (Brescia, 24 novembre 2017), ESI (Napoli), 2018, p. 27 ss. 

 

 

 

 



Note di giurisprudenza 

 Statuto siciliano e Costituzione: ritorna il problema dell’Alta Corte, in Le Regioni, 1983, p. 789 ss.  

 Prerogative dei parlamentari, poteri dell’autorità giudiziaria, conflitti di attribuzione, in Il diritto 

dell’informazione e dell’informatica, 1989, p. 435 ss.  

 L’irresponsabilità del Capo dello Stato non è pari all’insindacabilità dei parlamentari: la Corte 

“distingue” e rilancia l’interpretazione restrittiva dell’immunità, in Giurisprudenza costituzionale, 

2004, p. 1613 ss.  

 La Corte chiarirà (salvo ripensamenti) le ragioni dell’incostituzionalità del “lodo Schifani” 

decidendo sul “lodo Alfano”, in Forum di Quaderni costituzionali, 2009  

 La Corte non è andata in letargo nel lungo inverno costituzionale italiano, in Giurisprudenza 

costituzionale, 2009, p. 3718 ss.  

 Le pericolose concessioni alla funzione di governo nella sentenza di annullamento parziale della 

legge sul legittimo impedimento del Presidente del Consiglio (C. cost. n. 23 del 2011), in A. 

CARMINATI, A. D’ANDREA, L’imponente sforzo politico-parlamentare per “fronteggiare” la 

ripresa dei procedimenti penali nei confronti del Presidente del Consiglio Berlusconi, in Rivista 

AIC, 2/2011  

 Attività informale e iper-riservatezza del Presidente della Repubblica: il via libera della Corte con 

qualche slancio di troppo, in Giurisprudenza costituzionale, 2013, p. 77 ss.   

 La "riforma" elettorale "imposta" dal giudice costituzionale al sistema politico e l'esigenza di 

"governabilità" dell'ordinamento, in Giurisprudenza costituzionale, 2014, p. 38 ss. 

 


