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PROGETTI DI RICERCA

- Dal 2008 è coordinatore dell’Unità locale di Perugia nell’ambito del Progetto di ricerca Prin 2007
sul tema “Federalismo come metodo di governo partecipato: cultura giuridica e dinamiche
istituzionali dei processi partecipativi a confronto” (Coordinatore nazionale prof. G. Arena; titolo
del progetto nazionale “Il federalismo come metodo di governo: le regole della democrazia
partecipativa e deliberativa”).
- Dal 2007 partecipa al progetto di ricerca su “Il territorio tra integrazione e internazionalizzazione.
Alcune questioni relative alle migrazioni”, coordinato dalla prof. F. Giacalone e finanziato dal Polo
di Terni, occupandosi del potere estero delle Regioni.
- Dal 2006 partecipa al progetto di ricerca su “Governance e politiche di sviluppo: politiche a
confronto”, coordinato dalla prof. M. Raveraira e finanziato dal Polo di Terni, occupandosi della
tematica della partecipazione quale strumento di qualità delle politiche pubbliche a livello locale.
- Nel 2006 ha partecipato al gruppo di ricerca su “Le Autorità amministrative indipendenti”,
coordinato da F. Bassanini e A. Pajno nell’ambito dell’associazione di studi Astrid, i cui lavori sono
stati pubblicati nel 2010 (Arbitri dei mercati. Le Autorità indipendenti e l’economia, Bologna, Il
Mulino).
- Tra il 2004 e il 2006 ha partecipato al progetto di ricerca PRIN 2003 coordinato dalla prof. M.
Raveraira, su “Politiche pubbliche regionali e valutazione della qualità delle leggi nel nuovo assetto
costituzionale del decentramento: i possibili percorsi”. Nell’ambito di tale progetto si è occupata
delle problematiche inerenti l’utilizzo e la disciplina della consultazione nell’ambito dei
procedimenti di valutazione, ex ante ed ex post, della qualità normativa.
- Tra il 2004 e il 2005 ha partecipato al gruppo di ricerca coordinato dai proff. M. Raveraira e A.
Bollino, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, dal titolo “Osservatorio sul
Federalismo, Economia e Società in Umbria”. Nell’ambito di tale progetto ha analizzato le
dinamiche delle politiche pubbliche regionali sotto il profilo degli strumenti partecipativi messi in
atto, con particolare riferimento all’esperienza del Patto per lo sviluppo dell’Umbria e del
Protocollo sulla concertazione del 2002.
- Fra il 1998 e il 2001 ha partecipato a progetti di ricerca sulla disciplina giuridica della
radiotelevisione e delle telecomunicazioni, presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di
Firenze.

PUBBLICAZIONI
MONOGRAFIE



Le Autorità indipendenti in cerca di interlocutore, Napoli, Esi, 2008, 1-183



Libertà di comunicazione e nuove tecnologie. Inquadramento costituzionale e prospettive di
tutela delle nuove forme di comunicazione interpersonale, Milano, Giuffré, 2001, I-XI e 1396.



Il maltrattamento di animali. Soggettività, Costituzione e tutela penale, Torino, Ed. Pangea,
1996, pagg. 1-144

CURATELE



Le regole della partecipazione. Itinerari per la costruzione di un metodo di governo, Napoli,
Jovene, 2010, I-XV, 1-398

MANUALI



Diritto dell’informazione e della comunicazione (insieme a R. Zaccaria), VII edizione,
Padova, Cedam, 2010.

SAGGI IN VOLUMI COLLETTANEI



La consultazione nelle politiche di valutazione della qualità normativa, in R. ZACCARIA (a
cura di), Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della legislazione, Brescia, Grafo, 2011,
57-62



Partecipazione, politiche pubbliche, diritti, in A. VALASTRO (a cura di), Le regole della
partecipazione. Itinerari per la costruzione di un metodo di governo, Napoli, Jovene, 2010,
1-54



Stato costituzionale, democrazia pluralista e partecipazione: quali diritti?, in P. CARETTI –
M.C. GRISOLIA (a cura di), Lo Stato costituzionale. La dimensione nazionale e la prospettiva
internazionale - Scritti in onore di Enzo Cheli, Bologna, Il Mulino, 2010, 457-472



Autorità indipendenti di regolazione e regioni (insieme a G. Sirianni), in M. D’ALBERTI – A.
PAJNO (a cura di), Arbitri dei mercati. Le Autorità indipendenti e l’economia, Bologna, Il
Mulino, 2010, 195-228



Minori e partecipazione: una lettura emancipante dei principi di eguaglianza e di sovranità
popolare, in Scritti in onore di Lorenza Carlassare (a cura di G. Brunelli – A. Pugiotto – P.
Veronesi), Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, vol. V, Napoli, Jovene,
2009, 2105-2146



Il sistema delle garanzie a tutela dei minori, in A. PACE – R. ZACCARIA – G. DE MINICO
(a cura di), Mezzi di comunicazione e riservatezza, Napoli, Jovene, 2008, 17-28



La valutazione e i molteplici volti della partecipazione: quale ruolo per la consultazione?, in
M. RAVERAIRA (a cura di), <<Buone>> regole e democrazia, Rubbettino, 2007, 149-177



L’esperienza italiana della consultazione: un percorso a zig-zag in una governance
problematica, in M. RAVERAIRA (a cura di), <<Buone>> regole e democrazia, Rubbettino,
2007, 201-229



I tre “Codici” e l’accesso delle persone disabili alle ICT: un percorso ad ostacoli, tra
garanzie di effettività e assetto dei poteri pubblici, in P. COSTANZO – G. DE MINICO – R.
ZACCARIA (a cura di), I <<tre codici>> della società dell’informazione, Torino, Giappichelli,
2006, 315-324



Le vicende giuridiche dell’handicap e la <<società dell’informazione>>: vecchie conquiste e
nuove insidie per la Corte costituzionale, in A. PACE (a cura di), Corte costituzionale e
processo costituzionale, Milano, Giuffrè, 2006, 988-1020



Il futuro dei diritti fondamentali in materia di comunicazione dopo la riforma del titolo V, in
AA.VV., Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo Barile,
Padova, Cedam, 2003, 857-896



Regioni e sistema radiotelevisivo: la questione del servizio pubblico Rai Tv, in Regioni e
Ordinamento della Comunicazione, Perugia, Regione Umbria – Presidenza Giunta
regionale, 2003, 27-36



Le telecomunicazioni al servizio dell’informazione pubblica? Spunti per un ripensamento
del servizio universale, in F. MERLONI (a cura di), L’informazione delle pubbliche
amministrazioni, Maggioli ed., Rimini, 2002, 167-197.



Le forme di rappresentanza nel Consiglio regionale dei diritti delle categorie sociali deboli.
A) La categoria dei disabili, in M CARLI (a cura di), Il ruolo delle assemblee elettive, vol. III
– I rapporti tra regione, enti locali e società civile nei nuovi statuti regionali, Torino,
Giappichelli, 2001, 234-246.



La circolazione dei dati nelle reti di telecomunicazione, in V. CUFFARO - V. RICCIUTO (a
cura di), Il trattamento dei dati personali, vol. II - profili applicativi, Giappichelli, Torino,
1999, pagg. 251-276.



Prospettive di tutela delle situazioni soggettive nelle telecomunicazioni e garanzie di
effettività, in Trattato di diritto amministrativo (a cura di G. Santaniello), vol. XV,3 Informazione e telecomunicazioni (a cura di R. Zaccaria), Padova, Cedam, 1999, pagg.
389-429.



I rapporti tra l’art. 15 e l’art. 21 Cost., in Trattato di diritto amministrativo (a cura di G.
Santaniello), vol. XV,3 - Informazione e telecomunicazione (a cura di R. Zaccaria), Padova,
Cedam, 1999, pagg. 29-70.



La potestà legislativa regionale (in collaborazione con R. Zaccaria), in La giurisprudenza
della Corte costituzionale di interesse regionale (1995-1996), Consiglio Regionale della
Toscana, 1997.



La struttura e i compiti della società concessionaria del servizio pubblico (in collaborazione
con R. ZACCARIA, F. DONATI, A. PARIGI), in Trattato di diritto amministrativo (a cura di G.
Santaniello), vol. XV,2 - La Radiotelevisione (a cura di R. Zaccaria), Padova, Cedam, 1996,
395ss. (parr. 4.2, 5, 6 e 8).



La tutela dei minori, in Trattato di diritto amministrativo (a cura di G. Santaniello), vol. XV,2 La Radiotelevisione (a cura di R. Zaccaria), Padova, Cedam, 1996, pagg. 659-686.



Le sanzioni penali, in Trattato di diritto amministrativo (a cura di G. Santaniello), vol. XV,2 La Radiotelevisione (a cura di R. Zaccaria), Padova, Cedam, 1996, pagg. 694-714.

VOCI IN COMMENTARI



Voce Radiotelevisione, in Commentario breve alle leggi penali complementari Trabucchi –
Cian (a cura di F. Palazzo – C.E. Paliero), II edizione, Padova, Cedam, 2007, 2181-2286



Commento art. 21, in A. CELOTTO – M. OLIVETTI – A. PUGIOTTO (a cura di),
Commentario della Costituzione, Utet, 2006, 451-473



Commento VII disp. trans., in A. CELOTTO – M. OLIVETTI - A. PUGIOTTO (a cura di),
Commentario della Costituzione, Utet, 2006, 2767-2773

ARTICOLI IN RIVISTE



Gli strumenti e le procedure di partecipazione nella fase di attuazione degli statuti regionali,
in Le Regioni, n. 1/2009, 79-106



Tecnologie e governance: i nuovi strumenti delle politiche partecipative a livello locale, in
Informatica e diritto, n. 1-2/2008, Scritti in memoria di Isabella D’Elia Ciampi, 477-494



Dalla Corte di Cassazione ancora una pagina sulla storia infinita dell’insindacabilità
parlamentare, in www.federalismi.it, 25 ottobre 2006



La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli, in Quaderni cost., n. 1/2006, 67-86



I travagliati percorsi della normativa sulla tutela penale degli animali:la legge n. 189 del
2004, in Studium Iuris, 2005, 10ss.



Autorità indipendenti e integrazione europea, in Diritto delle radiodiffusioni e delle
telecomunicazioni – DRT, n. 4/2001 (2004), 649-683



Commento agli artt. 7, 10, 11 e 13 della legge n. 28/2000, in DRT, n. I/00, 124ss.



Disciplina della campagna elettorale radiotelevisiva in Francia, in DRT, n. I/00, 171-183



Il servizio universale, fra libertà di comunicazione e diritto all’informazione, in DRT, n. I/99,
pagg. 56-76
La tutela penale delle comunicazioni intersoggettive, fra evoluzione tecnologica e nuovi
modelli di responsabilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, n. 3, 989-1033.




Appunti per una riforma della legge sull’editoria (in collaborazione con R. Zaccaria), in
Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1997, n. 1, 7-42.



Principi comuni a livello europeo in materia di propaganda elettorale televisiva, in Quaderni
costituzionali, 1997, n. 1, 109-129.



Parità di accesso al mezzo televisivo in campagna elettorale: l’Italia a confronto con altri
Paesi europei, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, n. 4-5, 1996, pagg. 697-736.



La tutela penale degli animali e l’ammissibilità delle sentenze manipolatrici in campo
penale, in Giurisprudenza Costituzionale, 1995, n. 5, 3746-3767.



I diritti della persona in materia di informazione e la loro tutela: il ruolo della Regione (in
collaborazione con R. Zaccaria), in Quaderni regionali, 1995, 99-144.



La prerogativa parlamentare della insindacabilità all’indomani della l. cost. n. 3 del 1993, in
Giurisprudenza Costituzionale, 1994, n. 4, 3072-3113.

