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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

POSIZIONE ATTUALE 

 

Professore di seconda fascia di Diritto pubblico comparato (IUS/21), Facoltà di Scienze Politiche 

Sociologia, Comunicazione dell’Università «Sapienza» di Roma. 

Docente dei corsi di Diritto costituzionale italiano e comparato, Diritto pubblico anglo americano, 

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione dell’Università «Sapienza» di Roma. 

 

 

FORMAZIONE 

 

Il 15 luglio 1991 ha conseguito la laurea in Scienze Politiche - indirizzo politico internazionale - 

presso l’Università «Sapienza» di Roma, riportando la votazione 110 e lode. 

Dal gennaio al giugno 1993 ha frequentato il corso di preparazione alle carriere per le Assemblee 

legislative presso l’Università Luiss Guido Carli. 

Nell’a.a. 1991/92 ha vinto il dottorato di ricerca in «Teoria dello Stato ed istituzioni politiche 

comparate» ed ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca il 13 dicembre 1995. 

Dall’a.a. 1994/95 è divenuta cultore della materia presso le cattedre di Diritto costituzionale italiano 

e comparato e di Diritto pubblico anglo-americano della facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università «Sapienza» di Roma. 

Nell’anno accademico 1996/97 ha vinto una borsa di studio biennale post dottorato in «Teoria dello 

Stato ed istituzioni politiche comparate» presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

«Sapienza» di Roma. 

Dal 1 febbraio 2000 al 28 febbraio 2001 è stata titolare di un assegno di ricerca presso il 

Dipartimento di Teoria dello Stato della facoltà di Scienze Politiche dell’Università «Sapienza» 

di Roma sull’argomento «Il controllo parlamentare nei paesi anglosassoni». 

Dal 1 marzo 2001 al 28 febbraio 2007 è stata ricercatore di Diritto pubblico comparato (IUS/21), 

nella facoltà di Scienze Politiche dell’Università «Sapienza» di Roma.  

L’11 novembre 2005 ha ottenuto l’idoneità al concorso di professore di seconda fascia per il 

settore scientifico disciplinare Diritto pubblico comparato (IUS/21), bandito dalla facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano. 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA  
 

Dall’a.a. 1994/95, in qualità di cultore della materia, ha iniziato la collaborazione all’attività 

didattica delle cattedre di Diritto costituzionale italiano e comparato e di Diritto pubblico anglo- 

americano della facoltà di Scienze Politiche dell’Università «Sapienza» di Roma con 

svolgimento di lezioni, seminari, esami e assistenza agli studenti nella preparazione delle tesi di 

laurea. 

Nell’a.a. 2001/02 ha svolto un ciclo di lezioni di Diritto costituzionale italiano e comparato 

nell’ambito del corso di riqualificazione linguistica, istituito presso il Ministero della Giustizia. 



Dall’a.a. 2002/03 all’a.a. 2006/07 è stata titolare del corso di Nozioni giuridiche fondamentali (s.s.d. 

IUS 21), presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università «Sapienza» di Roma.  

Nell’a.a. 2003/04 ha svolto un ciclo di lezioni di Diritto costituzionale italiano e comparato nel 

Corso di laurea in studi internazionali - classe 15, presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università «Sapienza» di Roma. 

Nell’a.a. 2003/04 ha svolto un ciclo di lezioni di Diritto costituzionale italiano e comparato 

nell’ambito del Corso serale per gli studenti lavoratori, presso la facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università «Sapienza» di Roma. 

Dall’a.a. 2004/05 all’a.a. 2006/07 è stata titolare di Diritto costituzionale italiano e comparato nel 

Corso di laurea in studi internazionali - classe 15, presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università «Sapienza» di Roma. 

Dall’a.a. 2005/06 all’a.a. 2009/10 è stata titolare del corso di Diritto pubblico anglo americano, 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università «Sapienza» di Roma - Sede di Pomezia. 

Dal maggio 2008 all’a.a. 2010/11 è stata titolare di Diritto costituzionale italiano e comparato (P-

Z), presso la Facoltà di Scienze Politiche (dal 2010 divenuta Facoltà di Scienze Politiche, 

Sociologia, Comunicazione) dell’Università «Sapienza» di Roma. 

Dall’a.a. 2006/07 è titolare di Diritto pubblico anglo americano, presso la Facoltà di Scienze 

Politiche (dal 2010 divenuta Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione) 

dell’Università «Sapienza» di Roma. 

Dall’anno accademico 2011/12 è titolare di Diritto costituzionale italiano e comparato (Classe L 

16), presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione dell’Università 

«Sapienza» di Roma. 

Dall’a.a. 2001/02 è docente e membro del collegio dei docenti del Master in «Istituzioni 

parlamentari europee e storia costituzionale» (divenuto Master in «Istituzioni parlamentari 

europee per consulenti di assemblea» e, dal 2014 Master di secondo livello in «Istituzioni 

parlamentari “Mario Galizia” per consulenti di assemblea»), istituito presso la facoltà di Scienze 

Politiche (dal 2010 divenuta Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione) 

dell’Università «Sapienza» di Roma. 

Dal gennaio 2003 è componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in «Teoria dello 

Stato ed istituzioni politiche comparate» (dal 2012 divenuto dottorato in «Diritto pubblico, 

comparato e internazionale») dell’Università «Sapienza» di Roma; nell’ambito del dottorato 

svolge in particolare la funzione di tutor. 

 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI 

Dal gennaio 1997 al dicembre 2006 ha partecipato alla redazione della rivista «Quaderni 

Costituzionali». 

Dal gennaio 2000 partecipa alla redazione della rivista «Nomos. Le attualità nel diritto». Dal 

gennaio 2006 al 2011 è stata redattore capo. Dal gennaio 2012 è componente del comitato 

direttivo. E’ responsabile della sezione «Cronache costituzionali dall’estero» della rivista.  

Dal gennaio 2012 fa parte del Comitato di Direzione della collana Quaderni di Nomos. Le attualità 

nel diritto, Giuffrè Editore, Milano. 

 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E UNIVERSITARI 

Negli anni 1996-2000 ha partecipato al progetto strategico C.N.R. “Supporto all’attività normativa”, 

coordinato a livello nazionale dal prof. Giorgio Recchia, come membro del gruppo di ricerca 

della sezione comparatistica “Supporto all’attività legislativa del Parlamento”, diretta dal prof. 

Fulco Lanchester, dell’Università «Sapienza» di Roma. 



Ha partecipato al PRIN 2005 “La collegialità del Governo, la promozione ed il coordinamento del 

Presidente del Consiglio nell’attuale ordinamento e nelle prospettive di riforma costituzionale”, 

coordinato dal Prof. Stefano Merlini, come componente dell’unità di ricerca locale 

dell’Università «Sapienza» di Roma, diretta dal Prof. Fulco Lanchester. 

Ha partecipato al PRIN 2008 “Costituzioni e sicurezza dello Stato: scenari contemporanei e linee di 

tendenza”, coordinato dal prof. Alessandro Torre, come componente dell’unità di ricerca locale 

dell’Università di Bari “La disciplina costituzionale e giuridica del segreto di Stato in Italia e 

nelle democrazie avanzate: analisi comparativa”, diretta dal prof. Alessandro Torre. 

Partecipa al PRIN 2010-2011 “Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance 

multilivello”, coordinato dal prof. Fulco Lanchester, come componente dell’unità di ricerca 

locale dell’Università «Sapienza» di Roma, diretta dal Prof. Fulco Lanchester. 

Ha partecipato, come componente del gruppo di ricerca, ai seguenti progetti di Facoltà:  

“Il processo legislativo in Gran Bretagna, Stati Uniti, Irlanda, Francia e Spagna” (2002), 

coordinato dal prof. Fulco Lanchester (Facoltà di Scienze Politiche dell’Università «Sapienza» di 

Roma); “La dottrina giuspubblicistica italiana dal 1860 al 1970” (2003 -2004) coordinato dal 

prof. Fulco Lanchester (Facoltà di Scienze Politiche dell’Università «Sapienza» di Roma). 

Ha partecipato, come componente del gruppo di ricerca, alle seguenti ricerche di ateneo:  

“L’evoluzione delle forme di governo nel processo di integrazione europea” (2003 e 2004), 

coordinata dal prof. Fulco Lanchester (Facoltà di Scienze Politiche dell’Università «Sapienza» di 

Roma). “L’epurazione nelle Facoltà umanistico-giuridiche de “La Sapienza” dal 1944 al 1948” 

(2006 e 2007 come ricerca universitaria -ex ricerca di ateneo),coordinata dal prof. Fulco 

Lanchester (Facoltà di Scienze Politiche dell’Università «Sapienza» di Roma). 

Nel 2005 e nel 2006 ha ottenuto il finanziamento all’attività di ricerca come responsabile del 

progetto di Facoltà sul tema “Il potere di grazia nel diritto comparato” (Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università «Sapienza» di Roma). 

Nel 2007 ha ottenuto il finanziamento all’attività di ricerca come responsabile del progetto di 

Ateneo federato di Scienze delle Politiche Pubbliche e Sanitarie sul tema: “L’esercizio del potere 

di grazia negli Stati Uniti” (Università «Sapienza» di Roma). 

Nel 2008 e nel 2009 ha ottenuto il finanziamento all’attività di ricerca, come responsabile del 

progetto di Ateneo federato di Scienze delle Politiche Pubbliche e Sanitarie sul tema 

“Referendum e riforme costituzionali nel Regno Unito” (Università «Sapienza» di Roma). 

Nel 2011 ha ottenuto il finanziamento all’attività di ricerca, come responsabile del progetto di 

ricerca universitaria sul tema “Segreto di Stato e democrazia” (Facoltà di Scienze Politiche, 

Sociologia, Comunicazione dell’Università «Sapienza» di Roma). 

Nel 2012 ha fatto parte del gruppo di ricerca che ha ottenuto il finanziamento sul progetto di ricerca 

universitaria sul tema “Il controllo parlamentare sui servizi di intelligence nella prospettiva 

comparatistica” (Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione dell’Università 

«Sapienza» di Roma). 

Fa parte del gruppo di ricerca, coordinato dal prof. Stefano Ceccanti, del Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università «Sapienza» di Roma, che si è aggiudicato l’affidamento del servizio di 

fornitura per lo svolgimento di una “Ricerca comparata in materia di diritto pubblico e 

costituzionale per Paesi europei ed extraeuropei”, bandito per la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri-Dipartimento per le Riforme istituzionali. 

 

 ULTERIORI ATTIVITÀ 

 

Dall’a.a. 1995/96 all’a.a. 2000/01 è stata tutor del Corso di perfezionamento per consulenti di 

Assemblea istituito presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università «Sapienza» di Roma. 

E’ stata componente della IV sottocommissione d’esame di Avvocato, sessione 2006, per la Corte 

d’appello di Roma. 



A patire dall’anno accademico 2008/2009 è stata componente del Nucleo di Valutazione della 

Facoltà di Scienze Politiche, dell’Università «Sapienza» di Roma. 

E’ stata componente del Consiglio Universitario per le Relazioni Internazionali dell’Università 

«Sapienza» di Roma. 

Dal dicembre 2007 al settembre 2008 è stata Junior partner nell’ambito del progetto di rilevanza 

internazionale, realizzato dall’Ipalmo in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e con 

il Master in Istituzioni parlamentari europee e storia costituzionale della facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università «Sapienza» di Roma e la Camera dei Deputati, dal titolo “Contributo 

alla modernizzazione ed alla democratizzazione dei Parlamenti di Albania, Bosnia e Erzegovina, 

Repubblica di Macedonia, Serbia e Montenegro”. 

Dall’a.a. 1994/95, nell’ambito del progetto Erasmus, si occupa della selezione e dell’orientamento 

degli studenti della facoltà di Scienze Politiche (dal 2010 divenuta Facoltà di Scienze Politiche, 

Sociologia, Comunicazione) dell’Università «Sapienza» di Roma e dei rapporti con le principali 

università europee. 

Ha fatto parte, fino alla sua disattivazione nel novembre 2009, del Centro di ricerca in Teoria dello 

Stato e trasformazioni della politica tra ‘800 e ‘900. 

 

E’ agreement promoter dell’accordo Erasmus tra la facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 

Comunicazione dell’Università «Sapienza» di Roma e l’Erasmus School of Law dell’Erasmus 

Universiteit di Rotterdam. 

E’ agreement promoter dell’accordo Erasmus tra la facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 

Comunicazione dell’Università «Sapienza» di Roma e l’Institut d’études politiques (IEP) de 

Paris - Sciences Po. 

E’ agreement promoter dell’accordo Erasmus tra la facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 

Comunicazione dell’Università «Sapienza» di Roma e l’University of East Anglia, Norwich. 

E’ stata componente della commissione di selezione dell’Erasmus programme key action 1 – 

student mobility for traineeship e del “progetto north south traineeship” consorzio placement 

dell’Università «Sapienza» di Roma nel 2014 e nel 2015. 

E’ membro del Devolution Club. 

E’ membro dell’Hansard Society.  

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

1. (2015) L’onda lunga del referendum. Prospettive per l’esecutivo britannico dopo la 

consultazione scozzese, in A. Torre (a cura di), Il Regno è ancora unito: la Scozia tra 

indipendenza e devoluzione, Maggioli, Bari (in corso di pubblicazione). 

2.  (2015) La fine di una legislatura atipica, in Nomos. Le attualità nel diritto, 1, 1-12. 

3. (2015)”One Nation, One United Kingdom”. Le elezioni del 7 maggio 2015 e le sfide della 

prossima legislatura, in Federalismi.it, 10/2015, 1-9. 

4. (2015), La formazione del governo britannico in caso di hung parliament, in Forum di 

Quaderni costituzionali Rassegna, 4. 

5. (2015), Recall dei Comuni e expulsion dei Lords: il Parlamento di Westminster approva le 

riforme, in Forum di Quaderni costituzionali Rassegna, 4. 

6. (2015)  Sovranità del parlamento britannico vs devolution, in Forum di Quaderni 

costituzionali Rassegna, 4. 

7.  (2015) Il referendum sull’indipendenza scozzese: quali scenari futuri per la devolution 

britannica? in Federalismi.it, 1/2015, 1-14. 

8. (2014) “Its England’s Turn Now”? Prospettive per il futuro assetto territoriale britannico 

all’indomani del referendum scozzese, in Nomos. Le attualità nel diritto, 3, 1-14. 

9. (2014) Mario Galizia, ricordo di un maestro in Nomos. Le attualità nel diritto, 3, 44-47. 



10. (2014) Alla scuola di Costantino Mortati: Antonio La Pergola in La “Sapienza” del 

giovane Leopoldo Elia 1948-1962. Atti del Convegno, Roma 27 marzo 2014, Giuffrè, 

Milano, 287-302. 

11. (2014) Una nuova Magna Carta per il XXI secolo? in Nomos. Le attualità nel diritto, 2, 1-

14. 

12. (2014) Il referendum del 18 settembre 2014: Scotland chooses the best of both worlds in 

Federalismi.it, 18, 1- 36. 

13. (2014) “Modest and simple": la "piccola" riforma della House of Lords in Quaderni 

costituzionali, 3, 710- 713. 

14. (2014) Con il consenso del sovrano: il rapporto dell’House of Commons Political and 

Constitutional Reform Committee, in Nomos. Le attualità nel diritto, 1, 1- 13. 

15. (2014) Common law e constitutional statutes in Quaderni costituzionali, 2, 436- 438. 

16. (2013) La disciplina del segreto di Stato nel Regno Unito: the culture of secrecy ? in 

Costituzioni e sicurezza dello Stato, a cura di A. Torre, Maggioli editore, 163-189. 

17. (2013), Il white paper Scotland’s future e i quesiti ancora irrisolti dell’indipendenza, in 

“Nomos. Le attualità nel diritto”, 3/2013, pp. 1-10. 

18. (2013), Debolezza dei partiti tradizionali e nuovo vigore del parlamento, in “Nomos. Le 

attualità nel diritto”, 2/2013, pp. 1-13. 

19. (2013), Una Constitutional Convention per il Regno Unito?, in “Nomos. Le attualità nel 

diritto”, 1/2013, pp. 1-15. 

20. (2012), Flessibilità e complessità del sistema parlamentare britannico: il nodo dei due 

referendum, in “Nomos. Le attualità nel diritto”, 3/2012, pp. 1-14. 

21. (2012), Unelected, Unaccountable and Unloved. Il fallimento del regionalismo inglese, in 

“Federalismi.it”, pp. 1-14. 

22. (2012), Una Costituzione in trasformazione. Recenti sviluppi della forma di governo 

britannica. in: F. Lanchester, a cura di, La Costituzione degli altri. Dieci anni di 

trasformazioni in alcuni ordinamenti costituzionali stranieri, pp. 187-230, Milano, A. 

Giuffrè Editore. 

23. (2012), Aspetti della disciplina del segreto di Stato nel Regno Unito: il Justice and Security 

Bill 2012, in “Nomos. Le attualità nel diritto”, 2/2012, pp. 1-24. 

24. (2012), Il fallimento della riforma della Camera dei Lords: verso una definitiva rottura 

dell’accordo di coalizione?, in “Nomos. Le attualità nel diritto”, 2/2012, pp. 1-15. (2012), 

Un voto per la pace? Il referendum sul Belfast Agreement del 22 maggio 1998. In: A. 

Torre, J. O. Frosini, a cura di. Democrazia rappresentativa e referendum nel Regno Unito, 

pp. 191-215, Maggioli Spa, Rimini. 

25. (2012),”Hard Times” per il governo di coalizione? Cronache dal Regno Unito, gennaio-

aprile 2012, in “Nomos. Le attualità nel diritto”, 1/2012, pp. 1-10. 

26. (2012), Hung Parliament e political constitution. Cronache dal Regno Unito tra 

euroscetticismo e localismo, 2010-2011, in “Nomos. Le attualità nel diritto”, 1/2012, pp. 1-

15. 

27. (2011),  “England does not love coalitions?” Referendum, elezioni e bilancio del primo 

anno di governo di coalizione nel Regno Unito. Federalismi.it, pp. 1-22. 

28. (2011), Giustizia e politica in Inghilterra, in “Democrazia e Diritto”, vol. 3/4, p. 277-316. 

29. (2010), Diritto e clemenza. Il pardoning power in Gran Bretagna e Stati Uniti. p. 1-222, 

Torino, Giappichelli. 

30. (2009), Regno Unito: Gran Bretagna, nella rubrica Cronache costituzionali dall’estero 

(gennaio-dicembre 2009). in “Nomos. Le attualità nel diritto”, vol. 1-3, pp. 324-336. 

31. (2009), “The Constitution is what happens” in “Nomos. Le attualità nel diritto”, vol. 1-3, 

p. 171-186. 



32. (2009), Struttura del governo e articolazione della burocrazia nel Regno Unito. in F 

Lanchester, a cura di, La barra e il timone. Governo e apparati amministrativi in alcuni 

ordinamenti costituzionali, pp. 235-279, Milano, Giuffré. 

33. (2008), Regno Unito: Gran Bretagna, nella rubrica Cronache costituzionali dall’estero 

(settembre -dicembre 2008) in “Nomos. Le attualità nel diritto”, vol. 3, p. 311-313. 

34. (2008), Regno Unito: Gran Bretagna, nella rubrica Cronache costituzionali dall’estero 

(gennaio -agosto 2008). in “Nomos. Le attualità nel diritto”, vol. 1/2, p. 260-266. 

35. (2007), Regno Unito: Gran Bretagna, nella rubrica Cronache costituzionali dall’estero 

(settembre -dicembre 2007). in “Nomos. Le attualità nel diritto”, vol. 3, pp. 117-121. 

36. (2007), Regno Unito: Gran Bretagna, nella rubrica Cronache costituzionali dall’estero 

(gennaio -agosto 2007). in “Nomos. Le attualità nel diritto”, vol. 1/2, pp. 174-185. 

37. (2007), Il contributo della Scozia al processo di integrazione comunitaria. in Processi di 

devolution e transizioni costituzionali negli Stati unitari (dal Regno Unito all’Europa), Atti 

del Convegno dell’Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, a cura e con 

prefazione di A. Torre, Bologna, 24-25 novembre 2006. pp. 519-529, Torino, Giappichelli. 

38. (2007), Regno Unito, in S. Panunzio e G. Recchia, a cura di, Malattie rare: la ricerca tra 

etica e diritto, pp. 177-182, Milano, Giuffrè. 

39. (2007), Common Law, in Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore. vol. 3, pp. 349-

355. 

40. (2007), Stare decisis, in Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore. vol. 15, pp. 388-

389. 

41. (2006), Il bicameralismo britannico e la sentenza Jackson and others v. her Majesty’s 

Attorney General, in “Nomos. Le attualità nel diritto”, vol. 3, pp. 77-92. 

42. (2006), Regno Unito: Gran Bretagna, Cronache costituzionali dall’estero (settembre -

dicembre 2006). in “Nomos. Le attualità nel diritto”, vol. 3, pp. 209-213. 

43. (2006), Regno Unito: Profili costituzionali della partecipazione nazionale al processo di 

integrazione comunitaria. in “Nomos. Le attualità nel diritto”, vol. 1/2, pp. 257-288. 

44. (2006), Regno Unito: Gran Bretagna, Cronache costituzionali dall’estero (gennaio -agosto 

2006). in “Nomos. Le attualità nel diritto”, vol. 1/2, pp. 374-385. 

45. (2005), Regno Unito: Gran Bretagna, Cronache costituzionali dall’estero (settembre -

dicembre 2005). in “Nomos. Le attualità nel diritto”, vol. 3, pp. 152-156. 

46. (2005), La Camera dei Lords elegge il suo Presidente. in “Nomos. Le attualità nel diritto”, 

vol. 3, pp. 103-109. 

47. (2005), L’esercizio del potere normativo del governo in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. 

in “Nomos. Le attualità nel diritto”, vol. 1/2, pp. 123-140. 

48. (2005), L’attività normativa dell’Esecutivo britannico, in A. Torre L. Volpe, La 

Costituzione britannica. The British Constitution, Atti del convegno dell’Associazione di 

Diritto pubblico comparato ed europeo, Bari Università degli studi, 29-30 maggio 2003, 

pp. 843-854, Torino, Giappichelli. 

49. (2005), L’attivismo costituzionale del governo laburista, in F. Lanchester, a cura di, La 

costituzione degli altri. Cronache costituzionali di sette ordinamenti stranieri tra il 2000 e 

il 2004, pp. 333-448, Milano, Giuffré. 

50. Regno Unito: Gran Bretagna, nella rubrica Cronache costituzionali dall’estero (gennaio-

agosto 2005). in “Nomos. Le attualità nel diritto”, pp. 442-451. 

51. (2004), Il governo legislatore. Esecutivo ed attività normativa in Gran Bretagna e negli 

Stati Uniti, pp. 1-298, Milano, Giuffrè. 

52. 2004), Regno Unito: Gran Bretagna, Cronache costituzionali dall’estero (settembre -

dicembre 2004). in “Nomos. Le attualità nel diritto”, vol. 3, pp. 164-170. 

53. (2004), Regno Unito: Gran Bretagna, Cronache costituzionali dall’estero (gennaio -aprile 

2004). in “Nomos. Le attualità nel diritto”, vol. 1, pp. 141-146. 



54. (2004), Regno Unito: Gran Bretagna, Cronache costituzionali dall’estero (maggio -agosto 

2004). in “Nomos. Le attualità nel diritto”, vol. 2, pp. 100-104. 

55. (2004), La separazione del giudiziario. Tradizione e innovazione nel Constitutional Reform 

Act 2005, in “Nomos. Le attualità nel diritto”, vol. 3, pp. 39-70. 

56. (2003), Regno Unito: Gran Bretagna, nella rubrica Cronache costituzionali dall’estero 

(gennaio - aprile 2003). in “Nomos. Le attualità nel diritto”, vol. 1, pp. 219-224. 

57. (2003), Regno Unito: Gran Bretagna, Cronache costituzionali dall’estero (maggio - agosto 

2003). in “Nomos. Le attualità nel diritto”, vol. 2, pp. 264-271. 

58. (2003), Regno Unito: Gran Bretagna, Cronache costituzionali dall’estero (settembre -

dicembre 2003), in “Nomos. Le attualità nel diritto”, vol. 3, pp. 155-161. 

59. (2003), Gueli, Vincenzo, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, vol. 60, pp. 570-572, 

Roma, Treccani. 

60. (2003), Guicciardi, Enrico, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, vol. 51, pp. 72-74, 

Roma, Treccani. 

61. (2003), Recensione al volume di M. Patrono, Il governo della prima Europa. in “Nomos. 

Le attualità nel diritto”, pp. 267-268. 
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