Curriculum
Laura Montanari si è laureata in giurisprudenza nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
nel marzo del 1991. Tra il 1992 e il 1998 ha usufruito di borse di studio per svolgere attività di
ricerca e perfezionamento sia in Italia che all’estero. Nel settembre 1997 ha conseguito il titolo di
dottore di ricerca in Diritto costituzionale.
Ha prestato servizio, dal febbraio 1999 al settembre 2000, in qualità di ricercatore di Diritto
costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia e, dall’ottobre 2000
all’ottobre 2005, in qualità di professore di Diritto pubblico comparato, presso la Facoltà di Scienze
politiche dell’Università di Teramo. Dal novembre 2005 è incardinata come professore di Diritto
pubblico comparato presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Udine, dove svolge
attualmente gli insegnamenti di Diritto pubblico comparato e di Diritto dei Paesi dell’Est europeo.
Presso l’Università di Udine è rappresentante del Dipartimento di Scienze giuridiche nel Consiglio
didattico della Scuola superiore e coordina il corso di dottorato in Diritto pubblico comparato e
dell’Unione europea. Nell’ambito del corso di dottorato organizza periodicamente attività
seminariali con la partecipazione di colleghi italiani e stranieri. Per la Facoltà di Giurisprudenza
coordina alcuni progetti di scambio Erasmus, in particolare con le Università di Toulon, Budapest,
Coimbra e Madrid.
Collabora attivamente con la rivista “Diritto pubblico comparato ed europeo”, fin dalla sua nascita
nel 1999, prima nella redazione di Pavia e poi in quella di Teramo; dal 2006 è membro del relativo
Comitato scientifico. E’ altresì membro dell’Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo,
dell’Associazione italiana di diritto comparato, dell’Associazione italiana dei costituzionalisti e
dell’Associazione Gruppo di Pisa; fa parte del Consiglio direttivo dell’Associazione Devolution
Club.
Dal 2012 è membro, su designazione dell’Università di Udine, del Consiglio giudiziario, presso la
Corte di appello di Trieste.
Nel corso degli anni ha partecipato a numerose ricerche di diritto pubblico comparato, sui temi della
tutela dei diritti, dei processi di transizione costituzionale e democratizzazione, dell’evoluzione
costituzionale dell’Unione Europea, della disciplina della magistratura. E’ stata coinvolta in diversi
progetti di ricerca interuniversitaria ammessi al cofinanziamento ministeriale, prima come
componente dell’Unità locale di ricerca: “Pluralismo istituzionale, identità comunitarie, politiche
globali. Caratteri, varianti e crisi del federalismo contemporaneo” (Pavia, 1997); “Lo sviluppo delle
strutture e dei poteri dell'Unione europea come processo di costituzionalizzazione” (Pavia, 2000)
entrambi coordinati dal prof. Giuseppe Franco Ferrari; “Limitazioni di sovranità e processo di
consolidamento democratico: profili di diritto costituzionale comparato” (Teramo, 2001) coordinato
dal prof. Romano Orrù; poi come responsabile dell’Unità di ricerca locale: “Il principio di Rule of
Law, i diritti fondamentali e la loro tutela” (Teramo, 2005), nell’ambito del progetto di ricerca su “Il
pluralismo nella transizione costituzionale dell'area balcanica: diritti e garanzie” e “Magistrati,
formazione e organi dell’amministrazione giudiziaria” (Udine, 2007), nell’ambito del progetto di
ricerca su “Magistrature, giurisdizioni ed equilibrio istituzionale” (MaGIE), entrambi coordinati dal
prof. Roberto Toniatti. Attualmente è responsabile dell’Unità di ricerca locale di Udine su
“Polimorfismo e complessità della forma di Stato: le ricadute sulla giurisdizione”, nell’ambito del
!1

progetto Prin 2010-2011 su “Giurisdizione e pluralismi”, coordinatore nazionale prof. Roberto
Toniatti.
Tra i progetti frutto di collaborazioni esterne si segnala che nel 2007 ha coordinato presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Udine la ricerca, commissionata dalla
Direzione regionale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali della Regione Friuli
Venezia Giulia, su “Gli istituti di garanzia dell’azione amministrativa nell’ordinamento locale del
Friuli Venezia Giulia” che ha portato alla pubblicazione, insieme alla prof. Elena d’Orlando e al
dott. Marco Cucchini, di un ampio lavoro su “La difesa civica nel panorama interno e comparato. Il
caso del Friuli Venezia Giulia”; nel medesimo anno ha partecipato, insieme al prof. Pietro Gargiulo,
al progetto finanziato dalla CIGL su “Trade Unions and the right to citizenship: from the National
to the European dimension”, che ha condotto alla presentazione della relazione sull’esperienza
italiana nel Convegno finale, svoltosi a Berlino il 15/16 marzo 2007 (nonché alla pubblicazione
dell’articolo P. Gargiulo, L. Montanari, Immigrati e cittadini: forme inedite dell’appartenenza, in
Quaderni Rassegna sindacale, 2007, pp. 105-128). Nel 2011 è stata coinvolta in un progetto
biennale di ricerca coordinato dal Laboratoire droit public comparé – Droit International et droit
européen, di Aix-en-Provence e sostenuto dal GIP Mission de Recherce Droit et Justice sulla
questione prioritaria di costituzionalità nell’ordinamento francese, nel cui ambito ha partecipato il
21 e 22 marzo 2013 al colloquio finale organizzato presso l’Università di Aix-en-Provence,
presentando una relazione dal titolo “Le procès incident de constitutionnalité italien et le renvoi
préjudiciel devant la CJUE : la question de la double préjudicialité”.
Nell’ambito dell’attività di ricerca, si possono segnalare tre filoni principali.
Innanzitutto quello relativo al tema della tutela dei diritti in Europa, affrontato soprattutto sotto il
profilo dei rapporti tra i diversi ordinamenti. Al sistema della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e alla sua incidenza a livello
nazionale è dedicato il volume “I diritti dell’uomo nell’area europea tra fonti internazionali e fonti
interne”, pubblicato nel 2002 con la Casa editrice Giappichelli, nella collana “le frontiere del
diritto”, coordinata dal prof. Giorgio Lombardi. Negli anni successivi è continuato
l’approfondimento di tale tematica, con particolare attenzione alle sempre più complesse relazioni
tra i giudici nazionali e i giudici europei. Diversi lavori hanno riguardato la recente giurisprudenza
della Corte costituzionale italiana, le cui decisioni sono state oggetto di comparazione con altre
esperienze europee, in particolare quella francese e quella del Regno Unito. I risultati di tali ricerche
sono stati presentati in diversi convegni, seminari anche nell’ambito del corso di dottorato e hanno
condotto alla pubblicazione di saggi e note. Si segnala al riguardo che nel giugno 2008, è stata
coordinatrice del gruppo di lavoro sull’interpretazione conforme alla Cedu nel corso del Convegno
annuale del “Gruppo di Pisa” dedicato a “Interpretazione conforme e tecniche argomentative”,
mentre nel 2009 ha svolto una lezione dal titolo “Il sistema integrato delle fonti: analisi e
prospettive in relazione all’ordinamento italiano dopo l’intervento della Corte costituzionale con le
sentenze 348 e 349 del 2007”, nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dal Consiglio
superiore della magistratura su “Il sistema integrato delle fonti e la giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo” (Roma 23-25/9/2009).
Da ultimo sta approfondendo il profilo dei diritti connessi alla cittadinanza europea nell’ambito
dello Spazio di libertà, giustizia e sicurezza previsto dai Trattati europei. I risultati della ricerca sono
stati recentemente discussi nel seminario svolto a Tolone, nell’ambito degli scambi Erasmus, su “Le
rapport entre la citoyenneté européenne et la citoyenneté nationale: quelques réflexions à la lumière
de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne” (febbraio 2012).
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Anche in relazione all’attività didattica svolta presso l’Università di Udine, negli anni più recenti si
è occupata delle transizioni costituzionali nei Paesi dell’Est europeo. Ha affrontato diverse
problematiche, con una particolare attenzione all’esperienza dei Balcani occidentali e ai profili della
tutela dei diritti, anche grazie alla partecipazione al progetto di ricerca su “Il pluralismo nella
transizione costituzionale dell'area balcanica: diritti e garanzie” di cui è stata responsabile
dell’Unità locale. Anche in questo caso il tema della tutela dei diritti è stato affrontato con una
particolare attenzione ai rapporti tra fonti interne e fonti internazionali e al ruolo svolto dai giudici.
Si può ricordare a questo riguardo il saggio su La tutela dei diritti in Bosnia ed Erzegovina: il
complesso rapporto tra Camera dei diritti umani, Corte costituzionale e Corte di Strasburgo, in
G.F. Ferrari (cur.), Corti nazionali e Corti europee, Napoli, ESI, 2006.
Ha presentato diverse relazioni a Convegni, tra cui si ricordano I diritti e le loro garanzie, al
Convegno biennale dell’Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo su “Le transizioni
costituzionali nei Balcani occidentali e l'allargamento dell'Unione” (Pescara, 2004), I Balcani
occidentali: esperimenti di convivenza multietnica” al Convegno su “Società multiculturale e Stato
democratico” (Paestum 2007), Il principio di Rule of Law e la tutela dei diritti al Convegno su “Il
pluralismo nella transizione costituzionale dell’area balcanica: diritti e garanzie” (Trento, 2008), La
Bosnia ed Erzegovina, al Convegno “Le Corti costituzionali. Composizione, Indipendenza,
Legittimazione” (Bari, 2011). Al fine della divulgazione dei risultati della ricerca ha collaborato
all’organizzazione a Teramo nel 2007 del Convegno su I Balcani verso l’Europa: democrazia,
rappresentanza, interessi e a Udine nel 2009 del Convegno su The Enlargement of the European
Union: What Next?.
Infine, sviluppando con continuità un interesse che ha caratterizzato fin dall’inizio la sua attività di
ricerca (come emerge dalla pubblicazione già nel 1995 della nota su La posizione del Tribunale
Superiore delle acque pubbliche nel sistema giurisdizionale: una questione irrisolta, in
Giurisprudenza costituzionale, 1995 e nel 1997 del lavoro Il divieto di «arbitrarie
categorizzazioni» dei magistrati nella giurisprudenza della corte, in Giudici e giurisdizioni nella
giurisprudenza della Corte Costituzionale, a cura di P. Ciarlo, G. Pitruzzella e R. Tarchi, Torino), ha
riservato una particolare attenzione al tema dell’indipendenza della magistratura. All’esperienza
francese è stata dedicata l’attività di dottorato, che ha condotto alla successiva pubblicazione del
volume su “Il governo della magistratura in Francia”, edito nel 1998 da Cedam, nella collana della
Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Pavia. Negli anni successivi tale studio è stato integrato
da una serie di altri scritti che hanno seguito le vicende francesi sino alla riforma costituzionale del
2008 (analizzata tra l’altro nei contributi La revisione del Titolo VIII della Costituzione:
un’occasione mancata per chiarire la posizione del Giudiziario?, in M. Cavino, A. Di Giovine, E.
Grosso (cur.), La Quinta Repubblica francese dopo la riforma costituzionale del 2008, Torino,
Giappichelli, 2010 e, insieme a T. Renoux, Il ruolo del Consiglio superire della magistratura in
Francia alla luce della riforma costituzionale del 2008, in Diritto pubblico comparato ed europeo,
2010).
Le ricerche in questo campo si sono poi inserite nel progetto di ricerca su “Magistrature,
giurisdizioni ed equilibrio istituzionale”, di cui è stata coordinatrice di Unità locale. In particolare, il
gruppo di lavoro ha approfondito, in chiave comparata ed europea, il tema delle garanzie di
indipendenza dei giudici. Presso l’Università di Udine ciò ha condotto all’organizzazione, insieme
alla prof. Elena D’Orlando, del convegno internazionale su “L’indipendenza della magistratura in
Europa e il ruolo dei Consigli di giustizia”, 7 e 8 maggio 2010, i cui atti sono pubblicati come
sezione monografica nel volume IV/2010 della rivista Diritto pubblico comparato ed europeo. La
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divulgazione dei risultati è stata ulteriormente assicurata, oltre che attraverso la partecipazione al
Convegno conclusivo presso la sede di Trento “Magistratura, giurisdizione ed equilibri
istituzionali” (Trento, 2010), con l’organizzazione nell’ambito delle attività del corso di dottorato in
Diritto pubblico comparato e dell’Unione europea della tavola rotonda “Il sistema giurisdizionale
europeo e gli equilibri istituzionali” (Udine, luglio 2011) e del seminario “Interaction between
Jurisdictions and Judiciaries as Factors of European Integration” (Trieste, settembre 2011).
I risultati della ricerca sono stati altresì discussi in altri seminari organizzati al di fuori del progetto
di ricerca, tra cui si ricordano: la relazione L’indipendenza della magistratura e il ruolo del Consigli
di giustizia, al Convegno su “Il potere giudiziario nell’esperienza continentale: the “most”
dangerous branch?” (Teramo, 2009) e l’intervento, di taglio comparato, alla tavola rotonda “Quale
riforma della giustizia è possibile in Italia” (Pavia, 2011). Nei lavori più recenti sono state prese in
considerazione in modo specifico le indicazioni formulate nei documenti europei in materia, al fine
di verificare l’eventuale emersione di un modello comune di garanzia dell’indipendenza della
magistratura (v. su questi aspetti L’indipendenza della magistratura in Europa: verso un modello
comune di garanzie?, in R. Toniatti, M. Magrassi (cur.), Magistratura, giurisdizione ed equilibri
istituzionali. Dinamiche e confronti europei e comparati, Trento, Università degli studi di Trento,
2011).
La ricerca prosegue ora nell’ambito del progetto Prin 2010-2011, dedicato a “Giurisdizione e
Pluralismi”, in cui l’Unità di Udine si occuperà di “Polimorfismo e complessità della forma di
Stato: le ricadute sulla giurisdizione”. I profili di interesse saranno prevalentemente quelli relativi al
pluralismo normativo (collegato all’articolazione territoriale dello Stato) e al pluralismo materiale
(collegato alle dinamiche dei rapporti tra cittadini e Stato) e alle relative ricadute rispetto alla
giurisdizione. Infine, anche alla luce delle precedenti attività di studio, si prenderanno in
considerazione anche i rapporti tra sistemi giuridici in ambito europeo, riconducibili a quello che
può essere definito come pluralismo integrativo.
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Elenco delle pubblicazioni
L'indipendenza delle Banche centrali nella prospettiva europea: il caso francese, in Economia
pubblica, 1995, n.4, pp. 71-117;
La posizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche nel sistema giurisdizionale: una
questione irrisolta, in Giurisprudenza costituzionale, 1995, pp. 1802-1821;
Camere di commercio, voce di aggiornamento del Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. XII,
Torino, 1997, pp. 527-554;
Il divieto di «arbitrarie categorizzazioni» dei magistrati nella giurisprudenza della Corte, in
Giudici e giurisdizioni nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, a cura di P. Ciarlo, G.
Pitruzzella e R. Tarchi, Torino, 1997, pp. 205-231;
Il governo della magistratura in Francia, Padova, Cedam,1998;
La riforma del CSM in Francia, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1999, pp. 397-407;
La disciplina delle «quote latte» tra tutela del legittimo affidamento ed esigenze della politica
agricola comune, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1999, pp.786-796;
Alcune precisazioni sulla nozione di acquirente e sui suoi obblighi nella disciplina comunitaria del
prelievo supplementare sul latte, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1999, pp.1223-1227;
Alcune annotazioni sul premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 1999, pp.1624-1628;
Dalla Corte una conferma sul rango primario della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: ma
forse con un’inedita apertura, in Giurisprudenza costituzionale, 1999, pp. 3001-3011;
Recensione a AA.VV., Le garanzie della giurisdizione e del processo nel progetto della
commissione bicamerale, Milano, Giuffrè, 1999, in Rivista italiana di diritto e procedura penale,
2000, pp. 308-311;
La «quota latte» non è un «vantaggio commerciale»: in una decisione sui produttori SLOM la
Corte ribadisce i princìpi informatori dell’OCM del settore lattiero-caseario, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2000, pp. 1285-1289;
Prime osservazioni sul quinquennato in Francia: revisione o adeguamento della forma di governo
semipresidenziale?, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2000, pp. 989-1005;
Una decisione del Tribunale di prima istanza fra la CEDU e la Carta di Nizza, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2001, pp. 670-676;
La riforma dell’organizzazione della magistratura francese al vaglio del Consiglio costituzionale,
in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2001, pp. 2057-2062;
Le tecniche di adattamento alla Cedu come strumento di garanzia dei diritti: un’analisi comparata
delle soluzioni adottate negli ordinamenti nazionali, in AA.VV., I diritti fondamentali in Europa,
Milano, Giuffrè, 2002, pp. 522-557;
Intervento introduttivo, in AA.VV., La guerra: profili di diritto internazionale e diritto interno,
Napoli, ESI, 2002;
I diritti dell’uomo nell’area europea tra fonti internazionali e fonti interne, Torino, Giappichelli,
2002;
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La nozione di giurisdizione nazionale nella giurisprudenza europea: alcune precisazioni della
Corte di giustizia, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2002, pp. 1911-1915;
Giudici comuni e Corti sovranazionali: rapporti tra sistemi, in La Corte costituzionale e le Corti
d’Europa, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 119-163 (pubblicato in lingua spagnola nell’Anuario
iberoamericano de justicia constitucional, 2005, pp. 177-226);
Libera circolazione delle merci e limiti ai controlli nazionali, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, 2003, pp. 1435-1439;
L’Irlanda ha finalmente incorporato la CEDU?, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2003,
pp. 1881-1885;
Recensione a C. Dupré, Importing the Law in Post-Communist Transition, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2003, pp. 1909-1910;
I diritti nel progetto di Costituzione europea (insieme a G.F. Ferrari), in Diritto pubblico comparato
ed europeo, 2003, pp. 1713-1722;
I poteri normativi degli organismi tecnico-scientifici, in AA.VV., Scienza e diritto nel prisma del
diritto comparato, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 445-478;
I sistemi di tutela dei diritti in Europa: alcune note sui rapporti tra i giudici, in S. Gambino (cur.),
La protezione dei diritti fondamentali, Milano, 2004, pp. 266-283;
La disciplina del ricorso individuale nella giurisprudenza comunitaria, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2004, pp. 1542-1554;
Commento all’art. 84 (L) Contenuto delle norme tecniche, in G. Ferrara, G.F. Ferrari (cur.),
Commentario al testo unico dell’edilizia, Padova, Cedam, 2005, pp. 670-675;
La “protezione della democrazia” nei Balcani occidentali, in A. Di Giovine (cur.), Democrazie
protette e protezione della democrazia, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 129-142;
Minoranze (tutela delle), voce del “Dizionario di diritto pubblico” diretto da Sabino Cassese,
Giuffrè, 2006, pp. 3651-3658;
La tutela dei diritti in Bosnia ed Erzegovina: il complesso rapporto tra Camera dei diritti umani,
Corte costituzionale e Corte di Strasburgo, in G.F. Ferrari (cur.), Corti nazionali e Corti europee,
Napoli, ESI, 2006, pp. 159-189, ISBN: 978-88-3482202-9;
Curatela (insieme a Enrique Álvarez Conde, Elena D’Orlando, Lucio Pegoraro) del volume Aspetti
del controllo sulle leggi e i regolamenti regionali. Italia e Spagna a confronto, Bologna, Clueb,
2006;
Immigrati e cittadini: forme inedite dell’appartenenza (insieme a P. Gargiulo), in Quaderni
Rassegna sindacale, 2007, pp. 105-128;
La titolarità del diritto di voto al Parlamento europeo: osservazioni su due sentenze della Corte di
Lussemburgo, in La Comunità internazionale, 2007, pp. 703-711;
La tutela dei diritti nelle nuove Costituzioni dei Balcani occidentali, in M. Calamo Specchia, M.
Carli, G. Di Plinio, R. Toniatti, I Balcani in Europa. Le Costituzioni della transizione, Torino,
Giappichelli, 2008, pp. 161-202, ISBN: 978-88-348-8295-5;
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La difficile definizione dei rapporti con la CEDU alla luce del nuovo art. 117 della Costituzione: un
confronto con Francia e Regno Unito, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2008, pp.
204-215, ISSN: 1720-4313;
L’insegnamento della lingua tedesca: alcuni cenni al sistema normativo, in S. Kuri (cor.),
Sprachenlehren und Sprachenlernen in Grenzregionen, Schneider Verlag Hohengehren GmbH,
Baltmannsweiler, 2008, pp. 43-54, ISBN: 978-3834003980;
Recensione a F. Palermo, J. Woelk, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze,
Padova, CEDAM, 2008, in La Comunità internazionale, 2008, ISSN: 0010-5066;
La difesa civica nel panorama interno e comparato. Il caso del Friuli Venezia Giulia (insieme a E.
D’Orlando e M. Cucchini), in Gli Istituti di garanzia nel Friuli Venezia Giulia, Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, 2008, pp. 9-86;
Giudici nazionali e Corte di Strasburgo: alcune riflessioni tra interpretazione conforme e margine
di apprezzamento, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2008, pp. XIII-XVIII, ISSN:
1720-4313;
Le nuove democrazie dell’Europa centro-orientale, P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (cur.),
Diritto costituzionale comparato, Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 514-553, ISBN:
978-88-420-7845-6;
La difficile definizione dei rapporti con la CEDU alla luce del nuovo art. 117 della Costituzione: un
confronto con Francia e Regno Unito, in Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia, Napoli, Jovene,
2009, pp. 459-478, ISBN: 88-243-1875-4;
Interpretazione conforme a Convenzione europea dei diritti dell’uomo e canoni di proporzionalità
ed adeguatezza, Relazione di sintesi del Gruppo di lavoro, in M. D’Amico, B. Randazzo (cur.),
Interpretazione conforme e tecniche argomentative, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 487-495, ISBN:
978-88-348-9535-1;
Il Consiglio superiore della magistratura francese alla ricerca di un’identità: dalla Costituzione del
1958 alla riforma del 2008, in M. Calamo Specchia (cur.), La Costituzione francese, Torino,
Giappichelli, 2009, vol. II, pp. 381-408, 978-88-3489748-5;
Curatela e introduzione (insieme a Elena D’Orlando) del volume Il diritto penale nella
giurisprudenza costituzionale, Torino, Giappichelli, 2009, ISBN: 9788834897607;
Le Dichiarazioni dei diritti, voce in L. Pegoraro, Glossario di Diritto pubblico comparato, Roma,
Carocci, 2009, ISBN: 978-88-430-5070-3;
I diritti sociali, voce in L. Pegoraro, Glossario di Diritto pubblico comparato, Roma, Carocci,
2009, ISBN: 978-88-430-5070-3;
Ombudsman, in G.F. Ferrari (cur.), Atlante di Diritto pubblico comparato, Torino, UTET, 2010, pp.
353-370, ISBN: 978-88-598-0448-2;
L’indipendenza dei giudici in Europa: note a margine di un recente rapporto della Commissione di
Venezia, in La Comunità internazionale, 2010, pp. 261-270, ISSN: 0010-5066;
La revisione del Titolo VIII della Costituzione: un’occasione mancata per chiarire la posizione del
Giudiziario?, in M. Cavino, A. Di Giovine, E. Grosso (cur.), La Quinta Repubblica francese dopo
la riforma costituzionale del 2008, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 91-121, ISBN: 9788834802809;
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I limiti europei alla disciplina nazionale della cittadinanza, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, 2010, pp. 948-954, ISSN: 1720-4313;
Curatela (insieme a Roberto Toniatti e Jens Woelk) del volume Il pluralismo nella transizione
costituzionale dei Balcani: diritti e garanzie, Trento, Università degli studi di Trento, 2010, ISBN:
978-88-8443-355-8;
Il principio di Rule of Law e la tutela dei diritti nei Balcani occidentali, in L. Montanari, R. Toniatti
e J. Woelk (cur.), Il pluralismo nella transizione costituzionale dei Balcani: diritti e garanzie,
Trento, Università degli studi di Trento, 2010, 203-234, ISBN: 978-88-8443-355-8;
Curatela e introduzione (insieme ad Elena D’Orlando) della sezione monografica su L’indipendenza
della magistratura in Europa e il ruolo dei Consigli di giustizia, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, 2010, n. 4, 1603-1839, ISSN: 1720-4313;
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