Curriculum vitae

A) Nome e cognome
Nome: Paolo
Cognome: Passaglia

B) Studi universitari e post-universitari
Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli Studi di Pisa, in data 1°
luglio 1996, discutendo una tesi dal titolo Origini, significato e sviluppi della révolution juridique
francese del 1958 (relatore: Prof. Roberto Romboli), con votazione di 110/110 e lode;
Frequenta, dal 13 gennaio al 20 giugno 1997, il «Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari
Silvano Tosi», nell’ambito del quale partecipa allo svolgimento di una ricerca collettiva sul tema La
legislazione delegata della XII e della XIII legislatura;
Vincitore, nel 1998, del concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato di ricerca in «Giustizia
costituzionale e tutela internazionale dei diritti fondamentali» (XIII ciclo), presso l’Università degli
Studi di Pisa, coordinato dal prof. Alessandro Pizzorusso;
In relazione al dottorato suddetto, è destinatario di una convenzione di cotutela di tesi stipulata, il
9 giugno 1999, tra l’Università degli Studi di Pisa e l’Université de droit, d’économie et des sciences
d’Aix-Marseille III (Francia);
Redige, sotto la direzione dei professori Alessandro Pizzorusso e Louis Favoreu, dell’Université
d’Aix-Marseille III, una tesi di dottorato dal titolo Il vizio dell’iter legis: aspetti teorici e comparatistici
(Firenze – Roma, 2001; Aix-en-Provence, 2001);
La tesi suddetta viene discussa, in Pisa, il giorno 6 aprile 2001 di fronte ad una commissione
paritetica composta dai professori Alessandro Pizzorusso, Pasquale Costanzo, dell’Università di
Genova, Louis Favoreu e Thierry Di Manno, dell’Université de Saint-Étienne. A seguito di tale
discussione, la commissione unanime lo dichiara dottore di ricerca (docteur en droit), con il giudizio
«Très honorable avec félicitations du jury»; il titolo è dichiarato valido nell’ordinamento italiano ed in
quello francese.

C) Attività scientifica
a. Collaborazioni
Nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa, collabora, a partire dal 1997,
con le cattedre di Istituzioni di diritto pubblico, Diritto costituzionale, Sistemi giuridici comparati, Diritto
parlamentare, Diritto regionale; dal 1998 collabora anche con la cattedra di Giustizia costituzionale;
A partire dal 1999, collabora anche con la cattedra di Istituzioni di diritto pubblico, nonché, dal
2001, con quella di Diritto parlamentare, presso la Facoltà di Scienze politiche;
Cultore, a decorrere dal 4 ottobre 1998, di Diritto costituzionale presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Pisa;
Cultore, per il triennio 1999–2002, di Istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di Scienze
politiche dello stesso Ateneo.

b. Borse di ricerca
Titolare, a decorrere dal 1° novembre 2000, di un assegno annuale di collaborazione ex art. 51,
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comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’attività di ricerca dal titolo «Monitoraggio ed analisi
scientifica dell’attività del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati», nell’ambito del
settore scientifico-disciplinare N09X, presso la Scuola Superiore di Studi universitari e di
Perfezionamento «S. Anna»;
Vincitore, nel 2002, del concorso per l’attribuzione di una Borsa di Ricerca per Studi canadesi
finanziata dal Ministero degli Affari Esteri e del Commercio Internazionale canadese, finalizzata allo
svolgimento di una ricerca dal titolo «Le Canada, “pays des minorités”: un modèle d’équilibre entre
les demandes d’autonomie et l’harmonisation des diversités dans le cadre d’un État fédéral»;
Vincitore, nel 2005, del concorso per l’attribuzione di una Borsa di Complemento di
Specializzazione finanziata dal Ministero degli Affari Esteri e del Commercio Internazionale
canadese, finalizzata alla preparazione di un corso dal titolo «La régulation des équilibres de l’État
fédéral et la protection des droits fondamentaux dans la justice constitutionnelle canadienne».

c. Coordinamento di ricerche finanziate
Tra il 2004 ed il 2006 coordina, con i professori Rolando Tarchi e Jörg Luther, la ricerca
internazionale dal titolo «Il mondo delle seconde camere», organizzata presso il Centro studi sul
federalismo, Moncalieri (TO), nell’ambito della quale viene svolto un Seminario a Moncalieri, il 19
novembre 2004 («Le Seconde Camere. Un’analisi comparata»), ed il Convegno conclusivo del 31
marzo e 1° aprile 2005, a Moncalieri e Torino;
Dal settembre 2011, è responsabile scientifico dell’Unità dell’Università di Pisa inserita nel
progetto, di durata biennale, su «Social Network e Nuovi Apprendimenti. Modelli e sperimentazioni
in ambito sociale e sanitario», finanziato nell’ambito del PAR FAS Regione Toscana, Linea di Azione
1.1.a.3.;
Responsabile di Unità della ricerca su «Corti, dottrina e società inclusiva: l’impatto dei formanti
dottrinali sulle corti di vertice», finanziato nell’ambito del PRIN 2010;
Responsabile scientifico del progetto congiunto di alta formazione attraverso l’attivazione di assegni
di ricerca, finanziato nell’ambito del POR FSE 2014-2020, dal titolo «L’asilo nelle Commissioni
territoriali: l’accoglienza tra teoria e prassi (ÀnCoRA)»;

d. Conferenze, relazioni ed interventi
Tiene in Firenze, il giorno 11 maggio 1998, una conferenza su «Le contrôle juridictionnel de la
constitutionnalité des lois en droit italien», agli studenti della École du Centre-Ouest des avocats di
Poitiers (Francia);
Svolge un intervento dal titolo «Le fonti primarie come parametro nei giudizi di legittimità
costituzionale: alcuni spunti di riflessione offerti dall’esperienza francese concernente le leggi
organiche», al Convegno di Palermo (27 e 28 maggio 1998) su «Il parametro nei giudizi di legittimità
costituzionale»;
Interviene alla XVe Table ronde internationale su «Constitution et sécurité juridique» organizzata
dal Groupe d’Études et de Recherches sur la Justice constitutionnelle (Aix-en-Provence, 10 e 11
settembre 1999);
Svolge una relazione su «Giustizia costituzionale e procedimento legislativo», al Convegno di
Napoli (12 e 13 maggio 2000) su «I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto.
La prospettiva della giurisprudenza costituzionale», organizzato dall’Associazione «Gruppo di Pisa»;
Svolge una relazione su «Le Conseil supérieur de la magistrature en Italie» al seminario di studi
su «Le juge: statut, pouvoir, responsabilité», svoltosi a Parigi (9–13 ottobre 2000), organizzato
dall’École nationale de la magistrature francese;
Tiene, collaborando con il Prof. Alessandro Pizzorusso, una lezione su «La loi nationale face à la
construction européenne» nell’ambito del XVe Cours international de Justice constitutionnelle,
organizzato dal Groupe d’Études et de Recherches sur la Justice constitutionnelle (Aix-en-Provence,
8 settembre 2003), svolgendo, in particolare, i temi relativi a «Le système des sources du droit de
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l’Union européenne dans le traité-constitution en préparation» e «Le droit européen dans les
systèmes des sources du droit des États-membres de l’Union européenne»;
Svolge, con il Prof. Roberto Romboli, una relazione su «La condizione giuridica dello straniero
nella prospettiva della Corte costituzionale» nel corso delle «II Jornadas ítalo-españolas de Justicia
Constitucional», svoltesi al Puerto de Santa Maria (3 e 4 ottobre 2003), organizzato dalla Facultad
de Derecho de la Universidad de Cádiz e dall’Instituto de Derecho Público Comparado de la
Universidad Carlos III di Madrid;
È tra i relatori nazionali alla XXe Table ronde internationale su «Justice constitutionnelle, justice
ordinaire, justice supra-nationale: à qui revient la protection des droits fondamentaux en Europe?»
organizzata dal Groupe d’Études et de Recherches sur la Justice constitutionnelle (Aix-en-Provence,
17 e 18 settembre 2004);
Interviene al Convegno svoltosi presso la sede del Conseil constitutionnel, a Parigi, organizzato,
il 22 ottobre 2004, in occasione del trentesimo anniversario dell’introduzione della saisine
parlementaire;
Svolge il ruolo di discussant sul tema «Definizione e delimitazione delle materie di cui all’art. 117
Cost.» nel corso del Convegno dal titolo «Le competenze normative statali e regionali tra riforme
della Costituzione e giurisprudenza costituzionale. Bilancio di un triennio», tenutosi a Pisa nei giorni
16 e 17 dicembre 2004;
È relatore, sul tema «La protection multiniveaux des droits fondamentaux: les rapports entre la
Cour constitutionnelle italienne et la Cour de justice de l’Union européenne», al Convegno
internazionale su «Le droit contemporain – des particularités nationales aux défis de l’intégration»,
organizzato dalla Facultatea de Drept dell’Universitatea Babes-Bolyai di Cluj Napoca (Romania) e
dall’Association Henri Capitant, tenutosi il 13 e 14 maggio 2005;
Svolge una relazione dal titolo «La ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni in
ordine alla disciplina degli organismi geneticamente modificati: un presente incerto, un futuro da
definire» nel corso del convegno su «Regole dell’agricoltura / Regole del cibo. Produzione agricola,
sicurezza alimentare e tutela del consumatore», tenutosi a Pisa il 7 e 8 luglio 2005;
È relatore, insieme con il Prof. Roberto Romboli, sul tema «The national perspective in the
protection of fundamental rights. Problems of coordination with the European Instruments and
Courts. Italian Perspectives», al «3rd European Jurists’ Forum, Section 3 – The coordination of the
Protection of Fundamental Rights in Europe», svoltosi a Ginevra, il 7, 8 e 9 settembre 2005;
È tra i relatori alla tavola rotonda su «I minori e il diritto: dialogo con i giuristi», organizzata,
nell’ambito del Progetto SCREAM (Supporting Children’s Rights through Education, the Arts and the
Media), svoltasi a Pisa, il 6 aprile 2006;
È tra i relatori alla tavola rotonda su «La nutrizione come terapia o come assistenza: risvolti
medico-legali e aspetti etico-filosofico», a conclusione del convegno su «La nutrizione clinica»,
svoltosi a Pisa, il 20 e 21 aprile 2006;
È relatore nazionale, insieme con il Prof. Massimo Luciani, alla XXIIe Table ronde internationale
su «Autonomie régionale, autonomie locale et Constitution» organizzata dal Groupe d’Études et de
Recherches sur la Justice constitutionnelle (Aix-en-Provence, 8 e 9 settembre 2006);
È tra i relatori alla tavola rotonda su «Testamento biologico: le dichiarazioni anticipate di volontà
sui trattamenti sanitari. Opinioni a confronto», nell’ambito del 1° Seminario di Bioetica di Volterra, in
tema di «Il testamento biologico, l’accanimento terapeutico, l’eutanasia», svoltosi a Volterra, il 1°
giugno 2007;
Svolge una relazione sul tema «Il ricorso diretto individuale nel dibattito sulle riforme costituzionali
in Italia» nel corso del Convegno dal titolo «Patrimonio costituzionale europeo e tutela dei diritti
fondamentali. Il ricorso diretto di costituzionalità», Pisa, 19 e 20 settembre 2008;
È relatore, sul tema «La qualità della comunicazione nella pubblica amministrazione», durante la
giornata di studio dedicata a «La Comunicazione nella Pubblica Amministrazione: metodologie ed
esperienze a confronto», tenutasi a Livorno, il 7 novembre 2008;
È tra i relatori del workshop su «La réforme de l’accès au Conseil constitutionnel», svoltosi a
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Milano, il 28 ottobre 2009, nell’ambito del Progetto di studio sui processi di riforma istituzionale e di
modernizzazione economico-sociale del paese (P.R.I.S.);
Svolge una relazione, sul tema «Diritto di accesso ad internet e giustizia costituzionale», nella
tavola rotonda su «Il diritto di accesso ad Internet», tenutasi il 30 novembre 2010 presso il Consiglio
nazionale delle ricerche, nell’ambito dell’Internet Governance Forum 20101*;
Tiene una lezione su «La réception des décisions des juridictions constitutionnelles par les
pouvoirs constitués» nell’ambito del XXIIIe Cours international de Justice constitutionnelle, svoltosi
ad Aix-en-Provence nei giorni 7 e 8 settembre 2011;
È relatore nazionale alla XXVIIe Table ronde internationale su «Juges constitutionnels et
Parlements: conflit de légitimités ou nouvelle organisation des pouvoirs?» organizzata dal Groupe
d’Études et de Recherches sur la Justice constitutionnelle (Aix-en-Provence, 9 e 10 settembre
2011);
Tiene una relazione su «Irish Judicial Review of Legislation: A Comparative Perspective», nel
seminario su «75 Years of Irish Constitutionalism», svoltosi a Dublino, il 3 e 4 novembre 2011;
È relatore nazionale, in rappresentanza della Corte costituzionale, al Seminar on recent case-law
of Constitutional Courts in the field of social security, organizzato dal Consiglio d’Europa e tenutosi
a Strasburgo il 29 e 30 novembre 2011;
Svolge un intervento, sul tema «Modello inglese vs. modello statunitense nell’edificazione del
sistema canadese di giustizia costituzionale», al convegno sul tema «1982-2012. A trent’anni dalla
Patriation canadese. Riflessioni della dottrina italiana», tenutosi a Genova il 6 e 7 dicembre 2012;
È relatore, sul tema «Les âges du contrôle de la constitutionnalité des lois par voie d’exception
en Italie», al convegno su «La question prioritaire de constitutionnalité vue du droit comparé:
qu’apprendre des questions de constitutionnalité en Europe?», svoltosi ad Aix-en-Provence il 21 e
22 marzo 2013;
Svolge la relazione italiana nell’ambito de The Society of Legal Scholars Annual Seminar 2013,
sul tema Changing Landscape – Comparative Reflections on Rights-Based Constitutional Review,
svoltosi a Dublino il 2 e 3 luglio 2013;
Organizza a Pisa, per i giorni del 21 e 22 novembre 2013, un Convegno su «Internet e
Costituzione» (nel quale svolge la relazione introduttiva) e, per il 22 novembre 2013, un Seminario
su «L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ai tempi del web 2.0»;
È relatore, sul tema «Protection of Fundamental Rights and the Internet within Systems of
Centralized Judicial Review: A Comparison Between Italy and France», al convegno su «Internet
Law, Protection of Fundamental Rights and Constitutional Adjudication», svoltosi a Milano il 17 e 18
ottobre 2014;
Organizza a Pisa, per i giorni del 6 e 7 marzo 2015, le Giornate italo-franco-belghe di diritto
comparato su «I rapporti tra la giurisdizione costituzionale e la dottrina», in esse svolgendo una
relazione sul tema «La presenza della dottrina all’interno della Corte costituzionale»;
Svolge, in data 12 marzo 2015, un’audizione informale presso la 1a Commissione permanente
(Affari costituzionali) del Senato della Repubblica, avente ad oggetto l’esame in sede referente dei
dd.dd.ll. 1317 (sen. Lucidi ed altri) e 1561 (sen. Campanella), concernenti il diritto di accesso ad
Internet;
È relatore alla Tavola rotonda su «Art. 34-bis, accesso ad Internet come diritto sociale», svoltosi
in Roma, presso la Camera dei deputati, il giorno 8 maggio 2015;
Svolge una relazione dal titolo «L’“Area di diritto comparato” della Corte costituzionale italiana
come laboratorio e risorsa per corsi di diritto comparato» nel corso del XXIII Biennial Colloquium of
the Italian Association of Comparative Law (AIDC) su Teaching Comparative Law, svoltosi a
Palermo, 11-13 giugno 2015;
È relatore, sul tema «Il formante sotterraneo: la dottrina nella giurisprudenza costituzionale di
Italia, Francia e Belgio», al convegno su «Il formante dottrinale nella costruzione del formante
1

Il video della relazione orale è disponibile alla pagina www.ittig.cnr.it/videoDirittoAccessoInternet.html.
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giurisprudenziale: Una riflessione sul ruolo della dottrina nel diritto pretorio», tenutosi a Verona nei
giorni 4 e 5 dicembre 2015;
Svolge una relazione dal titolo «La tutela dell’identità del minore nell’ordinamento francese al
crocevia tra diritto interno e diritto sovranazionale e tra legislazione e giurisprudenza» nel corso del
convegno su «L’incidenza della dottrina sulla giurisprudenza delle Alte Corti nel diritto di famiglia e
dei minori», tenutosi presso l’Università della Calabria, l’11 ed il 12 dicembre 2015;
Tiene una lezione su «Second Chambers and Other Intergovernmental Bodies» nell’ambito della
Winter School on «Federalism and Governance Conflict and Cooperation in Federal Systems»
(Innsbruck, 2 febbraio 2016);
È relatore, sul tema «Le altre istituzioni: i mutamenti della Corte nel lavoro sulla sua percezione:
le conferenze stampa, i seminari di studio, il sito internet», al seminario su «La crisi del Parlamento
nelle regole sulla percezione del potere», svoltosi a Pisa il 5 febbraio 2016;
Svolge una relazione dal titolo «La pena di morte tra abolizione e regolamentazione: l’esperienza
statunitense» nel corso del convegno su «La pena di morte: evoluzione storica e problematiche
attuali», tenutosi presso l’Università di Udine, il 5 maggio 2016;
È relatore per l’Italia all’11th Italian-British Constitutional Conversation, organizzato dall’Italian
Cultural Institute, dal Devolution Club e dalla UK Constitutional Law Association, dal titolo «Judicial
Review of Legislation in Italy and the United Kingdom», svoltosi a Londra, il 13 giugno 2016;
Svolge una relazione dal titolo «Modèle concentré et ancrage de la Constitution dans l’évolution
du contrôle incident en Italie : contribution à l’étude des remèdes contre le refus de soulever la
question préjudicielle de constitutionnalité», in occasione del convegno su «Le contrôle de
constitutionnalité des décisions de justice : une nouvelle étape après la QPC ?», tenutosi ad Aix-enProvence, il 23 e 24 giugno 2016;
Interviene al seminario su «BREXIT – atto primo: gli effetti giuridici» (Benevento, 11 luglio 2016),
svolgendo una relazione sulle implicazioni della Brexit dal punto di vista del diritto costituzionale
inglese;
Svolge una relazione, sul tema «Privacy e nuove tecnologie, un rapporto difficile. Il caso
emblematico dei social media, tra regole generali e ricerca di una specificità», in occasione delle IX
Jornadas italiana-española-brasileña, dedicate a «El Derecho a la Intimidad», svoltesi a Madrid nei
giorni 22 e 23 settembre 2016;
Organizza a Pisa, per i giorni del 7 e 8 ottobre 2016, l’incontro di studi dal titolo «Nodi virtuali,
legami informali: Internet alla ricerca di regole. A trent’anni dalla nascita di Internet e a venticinque
anni dalla nascita del Web», inserito tra gli eventi dell’Internet Festival 2016;
Svolge una relazione dal titolo «“Change We Can Believe In.” The Case of President Obama’s
Appointments», nel workshop su «The American Presidency After Barack Obama (2009-2016)»,
tenutosi a Milano il 14 ottobre 2016;
Tiene, in data 21 ottobre 2016, un seminario su «La Corte costituzionale nel dialogo
giurisprudenziale transnazionale», nel ciclo «Dialoghi italiani», presso il Max Planck Institute for
Comparative Public Law and International Law (Heidelberg);
Svolge una relazione dal titolo «Agricoltura e ambiente nella Costituzione Italiana», nell’Incontro
di Studi in onore di Marco Goldoni, su «Costituzione e agricoltura. Una Costituzione per
l’agricoltura», tenutosi a Pisa l’8 novembre 2016;
È relatore, sul tema «Constitutional Review in the Netherlands: A Few Remarks from an
Outsider’s Perspective», al convegno su «The Dutch Constitution beyond 200: tradition and
innovation in a multilevel legal order», tenutosi a Leida, l’11 novembre 2016;
E relatore, per il sistema italiano, al «Séminaire sur l’élaboration des décisions des cours
constitutionnelles et européennes», svoltosi a Parigi il 1° e 2 dicembre 2016;
Svolge una relazione su «L’impatto sui rapporti condominiali della disciplina costituzionale
inerente alla proprietà», al convegno su «La proprietà privata nel condominio», svoltosi a Stresa, il
24 marzo 2017;
Tiene una relazione dal titolo «La pena di morte come terreno di lotta politica: l’esperienza
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francese», al seminario di studi su «La pena di morte: storia e diritto», svoltosi presso l’Università
della Calabria, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, il 5 e 6 aprile 2017;
Svolge una relazione su «La traduction, enjeu primordial du comparatiste. L’expérience de la
Section de droit comparé de la Cour constitutionnelle italienne» al Colloque international dal titolo
«Justement traduire: L’enjeu de la traduction juridique», tenutosi a Toulouse, l’11 ed il 12 maggio
2017;
È relatore, sul tema «L’argomentazione comparatistica: l’incidenza delle altre Corti costituzionali»
al 12° Convegno nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (SISDiC), dedicato
a «I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016»,
svoltosi a Napoli nei giorni 11-13 maggio 2017;
Discussant, sul tema «Institutional Challenges», nel Symposium on The Constitution of Canada:
History, Evolution, Influence and Reform, svoltosi a Pisa il 24 maggio 2017;
Tiene una relazione su «La comunicazione istituzionale degli organi di giustizia costituzionale, tra
ricerca di legittimazione e rivisitazione della tradizione» al XXIV Colloquio biennale dell’Associazione
Italiana di Diritto Comparato «Ius Dicere in a Globalized World», svoltosi a Napoli, il 15-17 giugno
2017;
Presiede e coordina un panel su «Courts and constitutional gaps. Rights as a tool to detect
institutional accountability» nell’ambito della 2017 Annual Conference della Icon-Society, su
«Courts, Power, Public Law» (Copenhagen, 5-7 luglio 2017);
Tiene un seminario su Corte costituzionale e comparazione giuridica. Un’analisi (molto)
sineddotica, una conclusione (quasi) sinestetica» presso l’Università Bocconi (Milano, 28 settembre
2017);
Relatore, al convegno su «Leggi, diritti, pirati», svoltosi a Pisa nei giorni 6 e 7 ottobre 2017, nella
sezione di presentazione del volume «Nodi virtuali, legami informali: internet alla ricerca di regole»;
Partecipa al Seminario italo-messicano. Homenaje a la Constitución de 1917, tenutosi a Città del
Messico il 6 e 7 dicembre 2017, svolgendo una relazione sulla «Justicia constitucional» ed una
relazione sulla Costituzione dello Stato di Aguascalientes;
Svolge un intervento su «La Corte costituzionale come soggetto del dialogo giurisprudenziale
transnazionale» nell’ambito del seminario dal titolo «Ricordando Alessandro Pizzorusso. La Corte
costituzionale di fronte alle sfide del futuro», svoltosi a Pisa il 15 dicembre 2017;
Tiene una conferenza su «La peine de mort entre abolition et réglementation» presso l’Université
de Paris 1-Sorbonne (13 febbraio 2018);
Svolge una relazione su «Unicameralism, Bicameralism, Multicameralism: Evolution and Trends
in Europe» nel convegno dal titolo «Representing Regions, Challenging Bicameralism» (Innsbruck,
Austria, 22-23 marzo 2018);
Relatore, sul tema «Networks as a dimension where personality is expressed» al convegno su
«Legal Foundations in Times of Deep Learning and Systemic Digitization», organizzato nell’ambito
della Cooperazione Italo-Tedesca nel campo delle Scienze Umane e Sociali 2018, a Villa Vigoni,
Menaggio (Como), nei giorni 3-6 aprile 2018;
Svolge il ruolo di discussant nell’ambito del seminario dal titolo «Il diritto comparato nella
giurisprudenza della Corte ed il ruolo della Direzione ricerca e documentazione», svoltosi a Torino,
Collegio Carlo Alberto, il 9 maggio 2018;
Presiede il panel su «Comparative Law and Finance» al Sixth Young Comparatists Biennial
Conference dell’Associazione italiana di diritto comparato, su «New Topics and Methods in
Comparative Legal Research», svoltosi a Bergamo nei giorni 25-26 maggio 2018;
È relatore sul tema «Quel statut juridique pour quel type de reconnaissance? L’exemple de
l’Italie» al convegno su «Langues régionales et construction de l’État en Europe», svoltosi a Tolosa
il 7 e 8 giugno 2018;
Partecipa come relatore, sul tema «Constitutional Courts and Scholaship», al workshop su
«Dialogues on Constitutional Justice», tenutosi nei giorni 12 e 13 luglio 2018 presso la University of
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Notre Dame, Rome Global Gateway;
È relatore, sul tema «Il turismo virtuale», al workshop su «Turismo per tutti: l’accessibilità come
mercato e come sfida tecnologica», tenutosi a Pisa, il 29 settembre 2018, nell’ambito del 2° Festival
Internazionale della Robotica;
Svolge una relazione su «Contexte national (I): l’exemple italien» nel corso del convegno dal titolo
«Vers l’instauration d’une procédure d’exécution forcée des décisions du Conseil constitutionnel?»,
svoltosi a Grenoble il 18 ottobre 2018;
Interviene con una relazione dal titolo «Il dialogo transnazionale degli organi di giustizia
costituzionale: un’integrazione “dal basso”?», al seminario su «Sovranità, sovranismi e processi di
integrazione europea», svoltosi a Napoli il 19 novembre 2018;
Svolge una relazione su «The Recent Activism of the Italian Constitutional Court in the Electoral
Field», al workshop su «Judicial Review and Electoral Law», svoltosi a Milano il 29 e 30 novembre
2018;
Svolge, in data 5 dicembre 2018, un’audizione informale presso il Comitato per la Legislazione
della Camera dei deputati, avente ad oggetto il rafforzamento degli istituti volti a garantire la
correttezza tecnica dei testi normativi;
Tiene un ciclo di conferenze presso l’Université de Poitiers dai titoli seguenti: «L’abolition de la
peine de mort dans la perspective du droit comparé» (22 gennaio 2019); «Bicamérisme et
monocamérisme en Europe» (28 gennaio 2019) e «L’usage du droit comparé par les cours
constitutionnelles» (11 febbraio 2019);
Svolge una relazione su «The case of President Trump’s Appointments», nel workshop su «The
American Presidency After the First Two Years Of President Trump», tenutosi a Milano il 22 marzo
2019;
Relatore, sul tema «La servitude à l’épreuve des droits fondamentaux» al Colloque de droit italien
fraco-italien su «La servitude: une vieille notion neuve?», svoltosi a Corte (Francia), il 4 e 5 aprile
2019;
Interviene come relatore all’incontro a «Informatica e … Informazione e Democrazia», incontro
per il ciclo di eventi "Informatica50", presso l’Università di Pisa, il 17 maggio 2019;
Partecipa alla tavola rotonda su «National Constitutional Traditions, Common Constitutional
Traditions: New Challenges of the Rule of Law in Europe?», svoltasi ad Aix-en-Provence, il 21
maggio 2019;
Relatore alla tavola rotonda su «La garanzia costituzionale del procedimento legislativo»,
organizzata a Catania dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, l’11 giugno 2019;
Presiede la sessione su «Diritti e Doveri nella Rete» del seminario su «Il Diritto nell’era
dell’Algoritmo», svoltosi a Villa San Giovanni (Reggio Calabria), il 12 e 13 settembre 2019;
Svolge una relazione sul tema «La protection des mineurs» al colloque su «La QPC, outil efficace
de protection des personnes en situation de vulnerabilité?», svoltosi a Tolone in data 8 novembre
2019;
È relatore, sul tema «Les collectivités intermédiaires italiennes, une tradition avec un avenir
encore à écrire», al convegno svoltosi a Toulouse il 15 novembre 2019 su «L’avenir des collectivités
intermédiaires en Europe»;
Tiene, presso l’Université de Caen (Francia), una conferenza, in data 22 novembre 2019, su
«L’abolition de la peine de mort: une approche comparée»;
Interviene come relatore alla tavola rotonda dal titolo «Democrazia sotto scacco?», inserita nella
giornata di studio su «Le fake news e il ruolo degli esperti nell’agorà digitale», tenutasi a Torino, il
29 novembre 2019;

D) Carriera accademica
A seguito dell’espletamento della relativa procedura di valutazione comparativa, è nominato, a
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decorrere dal 1° novembre 2001, ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare N09X,
presso l’Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, con afferenza al Dipartimento di
Diritto pubblico (a decorrere dal 1° novembre 2004, maturato il triennio di servizio, viene confermato
in ruolo);
A seguito dell’espletamento della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un
professore di seconda fascia (settore scientifico-disciplinare IUS/08) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Palermo, è dichiarato idoneo con decreto rettorale n. 1279 del 13
settembre 2002. In data 18 dicembre 2003 viene chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Pisa a coprire il posto di professore di ruolo di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare indicato; è nominato nel ruolo con decorrenza 1° gennaio 2005 e prende
servizio il 3 gennaio 2005 (a decorrere dal 1° gennaio 2008, maturato il triennio di servizio, viene
confermato in ruolo);
Con decreto rettorale I/1 0015274 del 6 dicembre 2011, viene trasferito al settore scientifico
disciplinare IUS/21 (Diritto pubblico comparato), settore concorsuale 12/E2 (Diritto comparato);
A seguito dell’espletamento della procedura di Abilitazione scientifica nazionale, Bando 2012 (DD
n. 222/2012), viene dichiarato, in data 16 dicembre 2013, abilitato alle funzioni di professore di prima
fascia nel settore concorsuale 12/E2 (Diritto comparato), e, in data 4 febbraio 2014, abilitato alle
funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/C1 (Diritto costituzionale);
A seguito dell’espletamento della relativa procedura concorsuale, viene chiamato dal
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa a coprire il posto di professore di ruolo di prima
fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/21; è nominato nel ruolo con decorrenza 1° novembre
2016, con decreto rettorale del 31 ottobre 2016, n. 1384.

E) Attività didattica2§
A partire dall’anno accademico 1997/1998, tiene seminari nell’ambito di diversi corsi presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa:
– Sistemi giuridici comparati (anni accademici 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 e
2001/2002);
– Giustizia costituzionale (anni accademici 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001);
– Istituzioni di diritto pubblico (anno accademico 2000/2001).
A partire dall’anno accademico 2002/2003, tiene, per supplenza o per affidamento e poi anche
per titolarità, diversi corsi e moduli presso la Facoltà (poi, Dipartimento) di Giurisprudenza
dell’Università di Pisa:
– Istituzioni di diritto pubblico, 1° anno del Corso di Laurea in Diritto applicato (anno accademico
2002/2003, I semestre: 9 crediti su 12; anno accademico 2003/2004, I semestre: 3 crediti su 12);
– Diritto costituzionale II, 2° anno del Corso di Laurea in Scienze giuridiche (anni accademici
2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, I semestre: 3 crediti su 9);
– Giustizia costituzionale, corso opzionale (anno accademico 2003/2004, II semestre: 3 crediti su
6);
– Diritto dell’Unione europea, corso serale (anno accademico 2003/2004, II semestre);
– Sistemi giuridici comparati, 2° anno del Corso di laurea in Scienze giuridiche (anni accademici
2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, II semestre: 9 crediti);
– Diritto anglo-americano, corso opzionale ed integrativo per il Corso di laurea specialistica e poi
magistrale in Giurisprudenza (anni accademici 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e

2
I registri delle lezioni sono consultabili on line, nella pagina personale del sito dell’Università di Pisa
[http://unimap.unipi.it/registri/registri.php?ri=5718&tmplt=principale.tpl].
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2012/2013, I semestre: 3 crediti su 6; 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, II semestre: 6 crediti);
– Diritto costituzionale I e II, 1° anno del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza (anno
accademico 2006/2007, I semestre: 3 crediti su 12);
– Diritto costituzionale, Scuola di specializzazione per le Professioni legali (anni accademici
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012);
– Sistemi giuridici comparati, 2° anno del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza (anni
accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, II semestre: 9 crediti; 2011/2012, II
semestre: 3 crediti su 9; 2013/1014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018: 6 crediti;
2018/2019, II semestre: 3 crediti su 6);
– Diritto regionale, 3° anno del Corso di Laurea in Diritto applicato (anni accademici 2008/2009 e
2009/2010, I semestre: 3 crediti su 6);
– Giustizia costituzionale italiana e comparata, corso opzionale (anno accademico 2008/2009, I
semestre: 3 crediti su 6);
– Diritto pubblico comparato, corso opzionale (anno accademico 2009/2010, I semestre: 3 crediti
su 6; anni accademici 2012/2013 e 2013/2014, I semestre: 6 crediti) poi corso fondamentale (anni
accademici 2017/2018 e 2018/2019, I semestre: 6 crediti);
– Libertà costituzionali, corso opzionale (anno accademico 2010/2011, I semestre: 6 crediti);
– Diritto comparato, 2° anno del Corso di Laurea in Diritto dell’impresa, del lavoro e delle
pubbliche amministrazioni (anni accademici 2011/2012 e 2012/2013, II semestre, 2014/2015, I
semestre: 6 crediti; 2017/2018, I semestre: 3 crediti su 6);
– Diritto comparato delle fonti normative, corso opzionale impartito in lingua inglese (anno
accademico 2015/2016, I semestre: 3 crediti su 6);
– Anglo-American Law, corso opzionale impartito in lingua inglese (anni accademici 2016/2017,
II semestre: 6 crediti; 2017/2018: 3 crediti su 6);
– Diritto dei Paesi extra-europei, 3° anno del Corso di Laurea in Diritto dell’impresa, del lavoro e
delle pubbliche amministrazioni (anno accademico 2016/2017, II semestre: 3 crediti su 6).
Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa tiene una supplenza modulare di
Istituzioni di diritto pubblico, nell’ambito della classe di insegnamento di Scienze giuridiche I, di cui
è coordinatore, 1° anno del Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro (anno accademico 2002/2003, II semestre: 3 crediti su 8).
Presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa tiene il corso di Storia del diritto
pubblico, nel Corso di Laurea in Scienze dei beni culturali (anni accademici 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007 e 2007/2008, I semestre: 10 crediti).
Nell’ambito del corso di laurea di II livello interfacoltà (Scienze politiche – Giurisprudenza) in
Scienze delle pubbliche amministrazioni, tiene il corso di Governo regionale e locale nello spazio
giuridico europeo (anno accademico 2011/2012, I semestre: 6 crediti su 9).
A decorrere dal 14 maggio 2007, per un mese, è nominato Enseignant invité alla Université du
Sud Toulon-Var (Francia); presso quella Università tiene lezioni sull’ordinamento italiano,
concernenti, tra l’altro, la giustizia costituzionale, la storia costituzionale, le riforme istituzionali e la
disciplina dell’immigrazione.
Dal 5 febbraio al 17 febbraio 2018 è nominato Professeur invité alla Université de Paris 1 –
Sorbonne, presso la quale svolge lezioni sul bicameralismo nel diritto comparato, sull’uso del diritto
comparato da parte della Corte costituzionale italiana e sulla giurisprudenza costituzionale italiana
in materia di diritto di famiglia.
Nei mesi di gennaio e febbraio 2019 è Professeur invité presso l’Université de Poitiers (Francia),
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dove svolge lezioni e conferenze su temi di diritto comparato e di diritto costituzionale;
Nel mese di settembre 2019 è Professeur invité presso l’Université de Corse (Corte, Francia),
dove svolge un corso di 16 ore di lezione su «Le numérique et les droits fondamentaux: une
perspective de droit comparé»;
Dal 15 ottobre al 23 novembre 2019 è Professeur invité presso l’Université de Caen (Francia),
dove svolge un corso su «La protection des droits fondamentaux en Italie»;
Iscritto, nell’anno 2010, all’Albo docenti della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno,
per le «Materie giuridiche».

F) Lingue straniere conosciute
Lingua francese – parlata e scritta
Lingua inglese – parlata e scritta
In connessione con l’attività scientifica, ha svolto le seguenti traduzioni:
– dalla lingua francese:
(1) traduzione di P. ARDANT, La rappresentanza e i partiti politici, in Rivista di diritto costituzionale,
1998, 157–167;
(2) traduzione di Conseil constitutionnel, décision n° 91-290 DC, 9 maggio 1991, in R. TARCHI (a
cura di), Corso di diritto comparato. Casi e materiali, volume I, Milano, Giuffrè, 1999, 78–80;
(a) traduzione di Conseil constitutionnel, décision n° 81-12 DC, 16 gennaio 1982, ivi, 94–96;
(b) traduzione di Conseil constitutionnel, décision n° 74-54 DC, 15 gennaio 1975, ivi, 158–159;
(c) traduzione di Conseil constitutionnel, décision n° 93-333 DC, 21 gennaio 1994, ivi, 258–260;
(d) traduzione del messaggio di François Mitterrand al Parlamento dell’8 aprile 1986, ivi, 368–369;
(e) traduzione dell’intervista televisiva a François Mitterrand del 17 settembre 1987, ivi, 369–370;
(3) traduzione di Conseil constitutionnel, décision n° 2003-469 DC, 26 marzo 2003, in Il Foro italiano,
2003, IV, 353–355;
(4) traduzione di Cour d’arbitrage de Belgique, sentenza 14 gennaio 2004, n. 47/2004, in Foro it.,
2004, IV, 402–404;
(5) traduzione di Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 29 giugno 2004, Sahin c. Governo
turco, in Foro it., 2004, IV, 517–525;
(6) traduzione di L. FAVOREU, Corti costituzionali nazionali e Corte europea dei diritti dell’uomo, in
Riv. Dir. cost., 2004, 3–24;
(7) traduzione di Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 14 dicembre 2006, Markovic e altri c.
Italia, in Foro it., 2007, IV, 125–136;
(8) traduzione di Conseil constitutionnel, décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, in Foro it.,
2008, IV, 57–64;
(9) traduzione di D. ROUSSEAU, Per un Conseil constitutionnel diverso, in Riv. dir. cost., 2008, 194–
202;
(10) traduzione di Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 23 febbraio 2010, Arslan e altri c.
Turchia, in Foro it., 2010, IV, 437–443;
(11) traduzione di G. TUSSEAU, Replica, in Riv. dir. cost., 2009, 361–362;
(12) traduzione di Consiglio d’Europa, rapporto 23 marzo 2012, Corruzione, traffico di influenza,
disciplina del finanziamento dei partiti: Consiglio d’Europa e Italia, in Foro it, 2012, Anticipazioni e
novità;
– dalla lingua inglese:
(1) traduzione di Corte costituzionale della Repubblica ceca, sentenza 18 giugno 2002, Pl.ÚS 7/02,
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in Foro it., 2003, IV, 206–217;
(2) traduzione di Corte suprema degli Stati Uniti, sentenza 26 giugno 2003, Lawrence et al. v. Texas
(Syllabus), in Foro it., 2004, IV, 42–46;
(3) traduzione di Corte suprema degli Stati Uniti, sentenza 23 giugno 2003, Grutter v. Bollinger et al.
(Syllabus), in Foro it., 2004, IV, 47–55.

G) Altre attività presso l’Università di Pisa
Membro, dal 2006, del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e
diritti fondamentali e, successivamente, del dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, presso
l’Università di Pisa;
Componente, dal 2007, del Centro di Bioetica, Centro interdipartimentale di Ricerca,
dell’Università di Pisa;
Nominato, con decreto rettorale 16 aprile 2007, n. 1/6137, componente della Commissione
elettorale centrale di Ateneo dell’Università di Pisa per il quadriennio 2006-2010;
Eletto, per i bienni accademici 2015-2016 e 2017-2018, componente della Commissione
scientifica dell’Area 12 (Scienze giuridiche);
Componente, dal 2013, del Consiglio dell’Osservatorio sul Diritto Europeo dell’Immigrazione;
Componente, dalla sua istituzione (2015), del Consiglio del Master di II livello in Internet
Ecosystem: Governance e Diritti, di cui è tra i promotori;
Coordinatore, dal 2018, del curriculum in Teoria dei diritti fondamentali, Giustizia costituzionale,
Comparazione giuridica del corso di dottorato in Scienze giuridiche.

H) Attività presso la Corte costituzionale
A decorrere dal 1° gennaio 2003 svolge l’incarico di assistente di studio del Prof. Gustavo
Zagrebelsky, Vicepresidente e, dal 28 gennaio 2004, Presidente della Corte costituzionale.
L’incarico termina con la cessazione del mandato di giudice costituzionale del Prof. Zagrebelsky, il
13 settembre 2004.
Da questa data, presta servizio, con incarico annuale, presso il Servizio Studi della Corte
costituzionale. L’incarico viene poi rinnovato sino al 31 dicembre 2006 e, successivamente, di anno
in anno, sino al 31 dicembre 2020.
Dal 1° luglio 2008, viene delegato dal Direttore del Servizio Studi al coordinamento dell’Area di
diritto comparato. La delega viene confermata, con cadenza annuale, a decorrere dal 1° gennaio
2009, dal 1° gennaio 2010 e dal 1° gennaio 2011. Il coordinamento scientifico dell’area è stato poi
formalizzato, a decorrere dal 6 aprile 2011, con il decreto del Segretario generale 7 aprile 2011, n.
13110, adottato previa delibera dell’Ufficio di Presidenza della Corte, su indicazione della
Commissione per gli studi e i regolamenti.

I) Collaborazioni
Membro, dal 1998 al 2004, del comitato di redazione della Rivista di Diritto costituzionale.
Collaboratore, dal 1999, della rivista Il Foro italiano.
Membro, dal 2000, del comitato di redazione di Pisa e, dal 2017, del Comitato scientifico della
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rivista Diritto pubblico comparato ed europeo.
Constitutional Court Watch Editor per l’Italian Law Journal, 2016-2017.
Componente, dal 2016, del Comitato Scientifico di Valutazione della rivista Costituzionalismo.it.
Componente, dal 2017, del Comitato degli esperti per la valutazione della MediaLaws Review.
Membro, dal 2017, del Comitato scientifico della rivista DPCE online;
Per la rivista DPCE online cura, dal 2017, la rassegna trimestrale delle decisioni del Conseil
constitutionnel francese;
Membro, dalla sua fondazione (2017), del Comité scientifique della collana «Confluence des
droits», recante volumi in formato elettronico in open access, del Laboratoire Droits International,
Comparé, Européen (UMR DICE 7318, CNRS, Aix-Marseille Université, Université de Toulon,
Université de Pau et des pays de l’Adour).
Condirettore, dalla sua fondazione (2017), della Collana «Studi in tema di Internet Ecosystem»,
edita dalla PUP, Pisa University Press (Pisa);
Componente, dal 2018, del Comitato direttivo della rivista AmbienteDiritto.it;
Componente, dal 2019, del Comitato dei referees della Rivista del Gruppo di Pisa;
Co-curatore, dalla sua fondazione (2019), della Collana «Ambienti del diritto», edita dalla casa
editrice Leo S. Olschki (Firenze);
Componente, dal 2019, del Comitato dei referees della rivista Consulta OnLine;
Membro, dal 2019, del Comitato degli esperti valutatori della Rivista Italiana di Informatica e
Diritto;
Componente, dal 2019, del Comitato dei referees della rivista Osservatoriosullefonti.it;
Componente, dalla sua fondazione nel 2019, del Cento di ricerca su Geopolitica e Diritto
comparato (GEODI), presso l’Università degli Studi internazionali di Roma – UNINT.

J) Associazioni
Membro, dalla sua fondazione (1998), dell’Associazione «Gruppo di Pisa». Eletto componente
del Direttivo dell’Associazione per il triennio 2013-2015, è designato dal Direttivo medesimo tesoriere
dell’Associazione.
Membro, dal 2004 al 2010, della «Associazione per gli Studi e le ricerche sulla Riforma delle
Istituzioni Democratiche e sull’innovazione nelle amministrazioni pubbliche» (ASTRID).
Membro, dal 2012, dell’Associazione Diritto pubblico comparato ed europeo.
Membro, dal 2013, dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato; è eletto componente del
Consiglio direttivo per il quadriennio 2017-2021;
Membro, dal 2016, dell’Associazione Devolution Club; è nominato componente del Consiglio
direttivo nel 2019;
Membro, dal 2017, dell’International Society of Public Law – ICON Society;
Membro, dal 2019, dell’Académie Internationale de Droit Comparé / International Academy of
Comparative Law.

K) Altre attività
Iscritto al Registro dei Praticanti Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Pisa il 7 novembre 1996;
Ha ottenuto il certificato di compiuta pratica forense in data 11 novembre 1998;
Ha superato gli esami di avvocato sostenendo le prove orali conclusive il 21 settembre 1999.
Membro, presso la Corte d’appello di Firenze, della III sottocommissione giudicatrice degli esami

– 13 –

di avvocato per l’anno 2005 e della V sottocommissione giudicatrice dei medesimi esami per l’anno
2012.
Nominato, con Decreto direttoriale del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 2792, del 29 ottobre 2018, componente
della commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 12/e2-diritto
comparato.

L) Scritti e pubblicazioni
a. Volumi e monografie
(1) Il vizio dell’iter legis: aspetti teorici e comparatistici, Tesi di dottorato, Firenze – Roma, 2001;
Paris – Aix-en-Provence, 2001;
(2) L’invalidità procedurale dell’atto legislativo. Le esperienze italiana e francese a confronto, Torino,
Giappichelli (Collana «Quaderni del Dipartimento di Diritto Pubblico – Università di Pisa», n. 23),
2002, XII–653;
(3) La Costituzione dinamica. Quinta Repubblica e tradizione costituzionale francese, Torino,
Giappichelli (Collana «Quaderni del Dipartimento di Diritto Pubblico – Università di Pisa», n. 47),
2008, XI–313;
(4) Le Juge constitutionnel et le Législateur. L’expérience italienne, Saarbrücken, Éditions
Universitaires Européennes, 2011, pp. 109;
(5) Storia costituzionale. Appunti dalle lezioni, Volume I – L’Unità ed il periodo monarchico-liberale,
Mnemosyne, Pisa, 2012, e-book (PDF: pp. 92);
(6) Irish Judicial Review of Legislation. A Comparative Perspective, Mnemosyne, Pisa, 2012, e-book
(PDF: pp. 40);
(7) L’abolition de la peine de mort. Une étude comparée, Mnemosyne, Pisa, 2012, pp. 189;

b. Curatele
(1) E. MALFATTI – P. PASSAGLIA (a cura di), Principio cooperativo e sistema delle autonomie: attività
normative e rapporti organici, in federalismi.it, anno IV, n. 9, 4 maggio 2006, 1–80;
(2) P. PASSAGLIA – F. RAIA (a cura di), La protezione dell’ambiente nella disciplina delle aree protette,
Torino, Giappichelli, 2006 (Collana «Quaderni del Dipartimento di Diritto Pubblico – Università di
Pisa», n. 36), pp. 226;
(3) J. LUTHER – P. PASSAGLIA – R. TARCHI (edited by), A World of Second Chambers. Handbook for
Constitutional Studies on Bicameralism, Milano, Giuffrè (Collana «Centro Studi sul Federalismo –
Studi», n. 4), 2006, XIV–1220;
(4) P. PASSAGLIA – R. ROMBOLI (a cura di), Il Forum – L’eutanasia tra bioetica e biodiritto, in Rivista
di Diritto costituzionale, 2007, 345–386;
(5) G. CAMPANELLI – F. DAL CANTO – E. MALFATTI – S. PANIZZA – P. PASSAGLIA – A. PERTICI (a cura
di), Le garanzie giurisdizionali. Il ruolo delle giurisprudenze nell’evoluzione degli ordinamenti, Torino,
Giappichelli, 2010, pp. 424;
(6) M. NISTICÒ – P. PASSAGLIA (a cura di), Internet e Costituzione, Atti del Convegno. Pisa, 21-22
novembre 2013, Torino, Giappichelli, 2014 (Collana del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Pisa, n. 4), X-374;
(7) M. NISTICÒ – P. PASSAGLIA (a cura di), L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ai tempi
del web 2.0, Atti del Seminario di Pisa, Palazzo dei Dodici, 22 novembre 2013, Pisa, Mnemosyne,
2014, pp. 129;
(8) P. PASSAGLIA (a cura di), I rapporti tra la giurisdizione costituzionale e la dottrina / Les
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rapports entre la juridiction constitutionnelle et la doctrine, Atti delle Giornate italo-francobelghe di diritto comparato – Pisa, 6 e 7 marzo 2015, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015,
X–448;
(9) P. PASSAGLIA (edited by), The 2016 Italian Constitutional Referendum: Origins, Stakes, Outcome,
The Italian Law Journal, Special Issue, 2017, IV-156;
(10) P. PASSAGLIA – D. POLETTI (a cura di), Nodi Virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di
regole. A trent’anni dalla nascita di Internet e a venticinque anni dalla nascita del web, Atti del
Convegno. Pisa, 7-8 ottobre 2016, Pisa, Pisa University Press, 2017, pp. 404;

c. Voci e commentari
(1) voce Sovranità, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, vol. VI, Milano, Giuffrè,
2006, 5643–5651;
(2) Articolo 72, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti,
Torino, UTET, 2006, volume secondo, 1379–1401;
(3) voce Sovranità, in L. PEGORARO (a cura di), Glossario di Diritto pubblico comparato, Roma,
Carocci, 2009, 241–242; tradotto in spagnolo Soberanía, in L. PEGORARO (Coordinador General),
Mexico, D.F., Editorial Porrúa, 2012, 578–580);
(4) Art. 1 – Oggetto, in C. NAPOLI – N. PIGNATELLI, Codice degli enti locali. Annotato con dottrina,
giurisprudenza e formule, Roma, Neldiritto, 2012, 3–16;
(5) Art. 2 – Ambito di applicazione, ivi, 17–19;
(6) Art. 3 – Autonomia dei comuni e delle province, ivi, 20–39;
(7) Art. 4 – Sistema regionale delle autonomie locali, ivi, 40–49;
(8) Art. 5 – Programmazione regionale e locale, ivi, 50–55;
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