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Curriculum vitae 
 
 
 

A) Dati anagrafici 
 
Nome: Paolo 
Cognome: Passaglia 
Nato a Pisa, il 5 novembre 1973 
 
 
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 
 

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. 

 
Titolare, a decorrere dal 1° novembre 2000, di un assegno annuale di collaborazione ex art. 51, 

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». 
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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». 
 

 
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 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; 

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; 

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 
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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 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.); 

Iscritto, nell’anno 2010, all’Albo docenti della Scuola Superiore dell’Amministrazione 
dell’Interno, per le «Materie giuridiche»; 

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; 

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.; 

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 

 
1 # Il video delle relazioni della tavola rotonda sono disponibili on line alla pagina 
http://www.ittig.cnr.it/videoDirittoAccessoInternet.html. 
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«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; 

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; 

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; 

 
 

D) Carriera accademica 
 

A seguito dell’espletamento della relativa procedura di valutazione comparativa, è nominato, a 
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). 
 
 
E) Attività didattica2* 
 

 
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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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 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 in 

Giurisprudenza (anni accademici 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2012/2013, I 
semestre: 3 crediti su 6; 2013/2014: 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: 6 crediti); 

– 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); 

– 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, e 2014/2015, I semestre: 6 
crediti). 

 
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 
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l’altro, la giustizia costituzionale, la storia costituzionale, le riforme istituzionali e la disciplina 
dell’immigrazione. 

 
 

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; 

– traduzione di Conseil constitutionnel, décision n° 81-132 DC, 16 gennaio 1982, ivi, 94–96; 
– traduzione di Conseil constitutionnel, décision n° 74-54 DC, 15 gennaio 1975, ivi, 158–159; 
– traduzione di Conseil constitutionnel, décision n° 93-333 DC, 21 gennaio 1994, ivi, 258–260; 
– traduzione del messaggio di François Mitterrand al Parlamento dell’8 aprile 1986, ivi, 368–

369; 
– 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, 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 
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Membro, dal 2006, del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti 

fondamentali, 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. 
 
 
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 2014. 

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 della rivista Diritto pubblico comparato ed 

europeo. 
 
 
J) Associazioni 

 
Membro, dalla sua fondazione (1998), dell’Associazione «Gruppo di Pisa». 
Membro, dal 2004, della «Associazione per gli Studi e le ricerche sulla Riforma delle Istituzioni 

Democratiche e sull’innovazione nelle amministrazioni pubbliche» (ASTRID). 
 
 
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 

di avvocato per l’anno 2005 e della V sottocommissione giudicatrice dei medesimi esami per l’anno 
2012. 

 
 

L) Scritti e pubblicazioni 
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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, 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; 

 
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, in C. NAPOLI – N. PIGNATELLI, Codice degli enti locali. Annotato con dottrina, giurisprudenza e 
formule, Roma, Neldiritto, 2012, 3–16; 

5) Art. 2, ivi, 17–19; 
6) Art. 3, ivi, 20–39; 
7) Art. 4, ivi, 40–49; 
8) Art. 5, ivi, 50–55; 
 
d. Saggi e relazioni 
1) Commissione bicamerale e revisione costituzionale, in P. COSTANZO – G. F. FERRARI – G. G. FLORIDIA – 

R. ROMBOLI – S. SICARDI, La Commissione bicamerale per le riforme costituzionali – I progetti, i lavori, i 
testi approvati, Padova, CEDAM, 1998, 1–59; 



– 9 – 

2) Profili processuali dei giudizi di fronte alla Corte costituzionale, in DOTTORATO DI RICERCA IN GIUSTIZIA 
COSTITUZIONALE E TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI FONDAMENTALI, Relazioni dei 
dottorandi. Profili di giustizia costituzionale dal giugno 1997 al giugno 1998, Pisa, 1998, 3–64; 

3) E. ROSSI – P. PASSAGLIA, Les droits et libertés des étrangers en situation irrégulière. Rapport italien, in 
Annuaire international de justice constitutionnelle, 1998, 253–272 (paragrafi 1.–3.); 

4) L’ipoteca della Corte suprema argentina sulla riforma costituzionale del 1994, in Giurisprudenza costituzionale, 
1999, 4229–4263; 

5) A. PIZZORUSSO – P. PASSAGLIA, Constitution et sécurité juridique. Rapport italien, in Ann. intern. justice 
const., 1999, 199–225; 

– Intervento inserito nel Compte rendu des discussions et débats, ivi, 310; 
6) Le fonti primarie come parametro nei giudizi di legittimità costituzionale: alcuni spunti di riflessione offerti 

dall’esperienza francese concernente le leggi organiche, in G. PITRUZZELLA – F. TERESI – G. VERDE (a cura 
di), Il parametro nel giudizio di costituzionalità, Atti del Seminario di Palermo, 28–29 maggio 1998, 
Torino, Giappichelli, 2000, 475–496; 

7) La giustizia costituzionale in Canada, in J. LUTHER – R. ROMBOLI – R. TARCHI (a cura di), Esperienze 
di giustizia costituzionale, volume I, Torino, Giappichelli, 2000, 85–108; 

8) La giustizia costituzionale in Francia, ivi, 199–252; 
9) Il Presidente del Conseil constitutionnel, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2000, 785–815; 
10) Quelques remarques sur l’évolution de la jurisprudence constitutionnelle italienne en matière de contrôle des lois 

constitutionnelles et de révision constitutionnelle, in AA.VV., La méthodologie de l’étude des sources du droit, 
Actes du VIe Congrès de l’Association Internationale de Méthodologie Juridique (A.I.M.J.), Pise, 
23-25 septembre 1999, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille – PUAM, 2001, 
355–364; 

11) Giustizia costituzionale e procedimento legislativo, in V. COCOZZA – S. STAIANO (a cura di), I rapporti 
tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della giurisprudenza costituzionale, Atti del 
convegno di Napoli svoltosi nei giorni 12 e 13 maggio 2000, Torino, Giappichelli, 2001, volume 
I, 265–329; 

12) L’art. 138 Cost. ed il referendum del 7 ottobre 2001, in S. PANIZZA – R. ROMBOLI (a cura di), 
L’attuazione della Costituzione. Recenti riforme e ipotesi di revisione, Pisa, Edizioni Plus, 2002, 167–175; 

13) E. MALFATTI – P. PASSAGLIA, Il principio democratico, in J. LUTHER – E. MALFATTI – E. ROSSI 
(a cura di), I principi fondamentali della Costituzione italiana. Lezioni, Pisa, Edizioni Plus, 2002, 31–45 
(paragrafi 4.–7.); 

14) Il Parlamento «consulente» ed il Governo «decidente» nei giudizi di fronte alla Corte costituzionale: dal 
«formalismo» alle «additive di procedura»?, in E. ROSSI (a cura di), Il Parlamento «consulente». Dati e tendenze 
relativi alla funzione consultiva parlamentare nella XIII legislatura, Napoli, Jovene, 2002, 245–315; 

15) Il Senato canadese: anomalia o originalità?, in Dir. pubbl. comparato ed europeo, 2003, 1913–1942; 
16) A. PIZZORUSSO – P. PASSAGLIA, La loi nationale face à la construction européenne, in Ann. intern. 

justice const., 2003, 426–449 (partie IIIe – La loi européenne face à la notion traditionnelle de loi, 433–446); 
17) L’art. 138 Cost. ed il referendum del 7 ottobre 2001, in S. PANIZZA – R. ROMBOLI (a cura di), 

L’attuazione della Costituzione. Recenti riforme e ipotesi di revisione, 2a edizione, Pisa, Edizioni Plus, 2004, 
231–239; 

18) Il Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, ivi, 295–327; 
19) L’entrata in vigore delle leggi in un recente rapport del Conseil d’État francese: fra tradizione e 

futur(ism)o, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2004, 161–194; 
20) La problematica definizione della «forma di governo» della Corte costituzionale, in Quaderni costituzionali, 

2004, 569–600; 
21) P. PASSAGLIA – R. ROMBOLI, La condizione giuridica dello straniero nella prospettiva della Corte 

costituzionale, in M. REVENGA SÁNCHEZ (coordinador), Problemas constitucionales de la inmigración: una 
visión desde Italia y España, II Jornadas Italo-españolas de Justicia Constitucional, El Puerto de Santa 
Maria, 3 – 4 octubre de 2003 [edizione italiana: M. REVENGA SÁNCHEZ (a cura di), I problemi 
costituzionali dell’immigrazione in Italia e Spagna, II Giornate italo-spagnole di giustizia 
costituzionale)], Milano – Valencia, Giuffrè – Tirant lo Blanch, 2004, 11–69 (paragrafi 1.–2.2. e 
4.– 4.6.); 
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22) M. LUCIANI – P. PASSAGLIA – A. PIZZORUSSO – R. ROMBOLI, Justice constitutionnelle, justice 
ordinaire, justice supranationale: à qui revient la protection des droits fondamentaux en Europe? – Rapport italien, 
in Ann. intern. justice const., 2004, 251–293 (parte IV – La protection des droits fondamentaux entre droit 
interne et droit communautaire, 271–287); 

– Interventi inseriti nel Compte rendu des discussions et débats, ivi, 394, 401–402; 
23) Cenni sull’invalidità procedurale nel diritto comunitario alla luce della teorica dei vizi dell’iter legis, in 

Scritti dei dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso, Torino, Giappichelli, 2005, 244–252; 
24) Il diritto di asilo tra riconoscimento costituzionale, (in)attuazione legislativa e prospettive comunitarie, in Il 

rispetto delle regole. Scritti degli allievi in onore di Alessandro Pizzorusso, Torino, Giappichelli, 2005, 63–
73; 

25) La ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni in ordine alla disciplina degli organismi 
geneticamente modificati: un presente incerto, un futuro da definire, in federalismi.it, anno III, n. 15, 28 luglio 
2005, 1–42 [ora in M. GOLDONI – E. SIRSI (a cura di), Regole dell’agricoltura – Regole del cibo. 
Produzione agricola, sicurezza alimentare e tutela del consumatore, Atti del Convegno di Pisa, 7-8 luglio 
2005, Pisa, Edizioni Il Campano, 2005, 221–273]; 

26) Il controllo di legittimità costituzionale degli Statuti ordinari, in R. ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti 
in tema di processo costituzionale (2002–2004), Torino, Giappichelli, 2005, 135–157; 

27) M. BELLOCCI – P. PASSAGLIA, Ambiente e «dintorni» nella giurisprudenza costituzionale successiva alla 
riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, in Rivista amministrativa della Repubblica italiana, 
2005, fasc. n. 2–3, 143–232; 

28) R. ROMBOLI – P. PASSAGLIA, La coordination de la protection des droits fondamentaux en Europe – 
Rapport italien, in Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Band 124, II, 2005, 129–154; 

29) La protection multiniveaux des droits fondamentaux: les rapports entre la Cour constitutionnelle italienne et la 
Cour de justice de l’Union européenne, in Studia-Iurisprudentia (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-
Napoca), 2005, n. 2, 98–113; 

30) M. BELLOCCI – E. ESPA – P. PASSAGLIA, La ripartizione delle competenze legislative in materia di 
spesa tra Stato e Regioni, in A. ZANARDI (a cura di), Per lo sviluppo. Un federalismo fiscale responsabile e 
solidale, Bologna, il Mulino, 2006, 63–83; 

31) Le fonti costituzionali, in R. ROMBOLI (a cura di), L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, 
limiti, prospettive di un modello, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006 (Collana «Cinquanta 
anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana», n. 9), 319–334; 

32) Il referendum costituzionale, in S. PANIZZA – R. ROMBOLI (a cura di), L’attuazione della Costituzione. 
Recenti riforme e ipotesi di revisione, 3a edizione, Pisa, Edizioni Plus, 2006, 365–375; 

33) Verso una costituzione europea?, ivi, 399–417; 
34) La materia «ambiente» dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, in P. 

PASSAGLIA – F. RAIA (a cura di), La protezione dell’ambiente nella disciplina delle aree protette, cit., 13–40; 
35) Suggestions to Find a «Parliament» Within the Institutional Organization of the EU, in J. LUTHER – P. 

PASSAGLIA – R. TARCHI (edited by), A World of Second Chambers, cit., 1085–1213; 
36) L’influenza del diritto comparato sul Conseil constitutionnel francese, in G.F. FERRARI – A. 

GAMBARO (a cura di), Corti nazionali e comparazione giuridica, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 
2006 (Collana «Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana», n. 3), 81–
104; 

37) M. LUCIANI – P. PASSAGLIA, Autonomie régionale et locale et Constitutions – Rapport italien, in Ann. 
intern. justice const., 2006, 229–284 (La répartition des compétences normatives, les fonctions administratives et 
l’autonomie financière, 234–284); 

– Interventi inseriti nel Compte rendu des discussions et débats, ivi, 474, 485, 497–498, 520; 
38) Présidentialisme versus collégialité? À la recherche des modèles d’organisation des cours constitutionnelles, in 

Renouveau du droit constitutionnel. Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, Paris, Dalloz, 2007, 875–885; 
39) La “crisi della legge” come riflesso della crisi della sovranità statale, in La crisis de la Ley, Memoria del II 

Encuentro de claustros docentes – Pisa, 2006, Escuela Libre de Derecho, Mexico, 2007, 111–177; 
40) Il controllo di legittimità costituzionale degli statuti ordinari, in R. ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti 

in tema di processo costituzionale (2005-2007), Torino, Giappichelli, 2008, 143–170; 
41) I minori nel diritto costituzionale, in F. GIARDINA – E. PELLECCHIA (a cura di), Una voce per i 
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minori. Il progetto SCREAM contro le sfruttamento del lavoro minorile, Corazzano (Pisa), Titivillus, 2008, 
87–101; 

42) «Presidenzialismo» e «collegialità» nel procedimento decisorio della Corte costituzionale, in Associazione 
Italiana dei Costituzionalisti, 
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dottrina/giustizia_costituzionale/passaglia.html, 
10 luglio 2009, 1–19 [ora in Studi in onore di Luigi Arcidiacono, 2011, Torino, Giappichelli, vol. V, 
2401–2433; 

43) Il Trattato di Lisbona, in S. PANIZZA – R. ROMBOLI (a cura di), Temi e questioni di attualità 
costituzionale, Padova, CEDAM, 2009, 349–362; 

44) Le fonti del diritto, in R. ROMBOLI (a cura di), Manuale di diritto costituzionale italiano ed europeo, vol. 
III (Le fonti del diritto e gli organi di garanzia giurisdizionale), Torino, Giappichelli, 2009, 1–182; 

45) I confini mobili della normativa costituzionale: dalla Costituzione parziale al bloc de constitutionnalité, 
M. CALAMO SPECCHIA (a cura di), La Costituzione Francese / La Constitution Française, Atti del 
convegno biennale dell’Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo, Bari, 22-23 
maggio 2008, Torino, Giappichelli, 2009, tomo II, 411–435; 

46) A. PIZZORUSSO – P. PASSAGLIA, Constitution et droit pénal. Rapport italien, in Ann. intern. justice 
const., 2010, 273–280; 

47) L’abolizione della pena di morte: una peculiare tradizione costituzionale comune agli Stati membri dell’Ue, in 
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, 207–226; 

48) Un segreto da conservare (riflessioni sulla presumibilità ex ante dei voti espressi), in Rivista di diritto 
costituzionale, 2010, 42–86; 

49) Diritto di accesso ad Internet e giustizia costituzionale. Una (preliminare) indagine comparata, in Consulta 
OnLine (periodico online: ISSN 1971-9892), 11 marzo 2011, 
http://www.giurcost.org/studi/passaglia.htm [ora in M. PIETRANGELO (a cura di), Il diritto di 
accesso ad Internet, Atti della tavola rotonda svolta nell’ambito dell’IGF Italia 2010 (Roma, 30 
novembre 2010), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, 59–88]; 

50) Il segreto delle primarie, in Studi in onore di Franco Modugno, Napoli, Editoriale scientifica, 2011, 
tomo III, 2477–2503; 

51) T. GIOVANNETTI – P. PASSAGLIA, La Corte ed i rapporti tra diritto interno e diritto sovranazionale, in 
R. ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2008-2010), Torino, 
Giappichelli, 2011, 305–362 (Parte prima); 

52) I codici deontologici, in A. FABRIS (a cura di), Guida alle etiche della comunicazione, nuova edizione, 
Pisa, Edizioni ETS, 2011, 263–293; 

53) La réception des décisions des juridictions constitutionnelles par les pouvoirs constitués, in Consulta OnLine 
(periodico online: ISSN 1971-9892), 22 ottobre 2011, 
http://www.giurcost.org/studi/passaglia2.htm, ora in Ann. intern. justice const., 2011, 613-644; 

54) La disciplina della composizione come primo cardine dell’indipendenza e della legittimazione dell’organo: il 
caso della Corte costituzionale italiana, in M. CALAMO SPECCHIA (a cura), Le Corti costituzionali: 
composizione, indipendenza, legittimazione, Giornate seminariali, Bari, Università degli Studi, 25-26 
maggio 2011, Torino, Giappichelli, 2011, 203-215; 

55) Le rôle du Juge constitutionnel dans le filtrage des questions de constitutionnalité: étude comparée. Le rôle de la 
Cour constitutionnelle italienne, in Ann. intern. justice const., 2011, 54–60; 

56) Juges constitutionnels et Parlements – Rapport italien, ivi, 291–331; 
57) Pubblicazione telematica degli atti normativi e certezza del diritto: tra sviluppo tecnologico e vincoli 

costituzionali, in Rivista Neldiritto, 2012, n. 5, 793–801; 
58) Sull’inopportunità di introdurre il ricorso diretto individuale: il dibattito italiano, in R. TARCHI (a cura 

di), Patrimonio costituzionale europeo e tutela dei diritti fondamentali. Il ricorso diretto di costituzionalità, Atti 
del Convegno di Pisa, 19-20 settembre 2008, Torino, Giappichelli, 2012, 323–347; 

59) La legge regionale toscana sull’immigrazione: verso la costruzione di una società plurale. Commento alla legge 
regionale n. 29/2009, in E. ROSSI – F. BIONDI DAL MONTE – M. VRENNA (a cura di), La governance 
dell’immigrazione. Diritti, politiche e competenze, Bologna, il Mulino, 2013, 437–469; 
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60) Rights-Based Constitutional Review in Italy, in Consulta OnLine (periodico online: ISSN 1971-
9892), 6 luglio 2013, http://www.giurcost.org/studi/passaglia4.htm; 

61) La giurisprudenza del Conseil constitutionnel nel biennio 2011-2012, a cura di P. Costanzo, con 
contributi di M. Cavino – P. Costanzo – P. Passaglia (decisioni QPC), in Consulta OnLine 
(periodico online: ISSN 1971-9892), 3 ottobre 2013, 
http://www.giurcost.org/studi/CONSEIL11_12.pdf; 

62) P. COSTANZO – M. CAVINO – P. PASSAGLIA, La giurisprudenza del Conseil constitutionnel nel 
biennio 2011-2012, in Giur. costit., 2013, 4057–4101 (paragrafi – e sottoparagrafi – da 8 a 10, 12, 
da 15 a 18, 19, 19.1, 19.3, 19.4, 19.6, 19.7(a), 20, da 21 a 21.2, da 21.4 a 21.6, 21.10 e 23); 

63) Modello inglese vs. modello statunitense nell’edificazione del sistema canadese di giustizia costituzionale, in 
Consulta OnLine (periodico online: ISSN 1971-9892), 18 dicembre 2012, 
http://www.giurcost.org/studi/passaglia3.pdf [ora in E. CECCHERINI (a cura di), A trent’anni dalla 
Patriation canadese. Riflessioni della dottrina italiana, Genova, Genova University Press, 2013, 48–63; 

64) Internet nella Costituzione italiana: considerazioni introduttive, in Consulta OnLine (periodico online: 
ISSN 1971-9892), 4 dicembre 2013, http://www.giurcost.org/studi/passaglia5.pdf [ora in M. 
NISTICÒ – P. PASSAGLIA (a cura di), Internet e Costituzione, cit., 1–55]; 

65) Irish Judicial Review of Legislation: A Comparative Perspective, in G.F. FERRARI – J. O’DOWD 
(editors), 75 Years of the Constitution of Ireland. An Irish-Italian Dialogue, Dublin, Clarus Press, 2014, 17–
35; 

66) Internet e pluralismo sociale, in Percorsi costituzionali, 2014, n. 1, 77–96; 
67) Les âges du contrôle de la constitutionnalité des lois par voie d’exception en Italie, in L. GAY (sous la 

direction de), La question prioritaire de constitutionnalité. Approche de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 
2014, 573–603; 

– Interventi inseriti nel Compte rendu des débats et discussions du colloque d’Aix-en-Provence des 21 et 22 mars 
201, ivi, 641–642, 654–655; 
68) T. GIOVANNETTI – P. PASSAGLIA, La Corte ed i rapporti tra diritto interno e diritto sovranazionale, in 

R. ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2011-2013), Torino, 
Giappichelli, 2014, 369–425 (Parte prima); 

 
 
e. Note, interventi ed altre pubblicazioni 
1) Al capezzale dello Stato di diritto, in Il Grande Vetro, anno XXII, ottobre-novembre 1998, 29; 
2) Il Canada tra federalismo e secessione, in R. TARCHI (a cura di), Corso di diritto comparato. Casi e materiali, 

volume I, Milano, Giuffrè, 1999, 37–40; 
– La trasformazione del Belgio da Stato unitario a Stato federale, ivi, 55–58; 
– La forma di Stato francese verso la regionalizzazione, ivi, 76–78; 
– Lo Stato sociale nell’esperienza francese, ivi, 90–94; 
– L’interruzione volontaria della gravidanza nell’ordinamento francese, ivi, 156–158; 
– Definizione della forma di governo semi-presidenziale, ivi, 345–346; 
– Le origini della forma di governo francese della Quinta Repubblica, ivi, 353–355; 
– La «coabitazione», ivi, 366–368; 
3) Informazioni bibliografiche, in R. ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale 

(1996–1998), Torino, Giappichelli, 1999, 517–535; 
4) La Corte suprema del Canada definisce le regole mediante cui procedere alla secessione, in Il Foro italiano, 1999, 

IV, 271–277 (nota a Corte suprema del Canada, parere 20 agosto 1998, Renvoi rélatif à la sécession 
du Québec); 

5) Il «caso Dumas» e le sue possibili ripercussioni sul funzionamento del Conseil constitutionnel, in Foro it., 1999, 
IV, 370–380 (nota a Conseil constitutionnel, décision n° 99-412 DC, 15 giugno 1999, Charte européenne 
des langues régionales ou minoritaires); 

6) Intervento, in M. LUPOI (a cura di), Interessi comparatistici a confronto. Le riflessioni dei dottorandi 2000, 
Torino, Giappichelli, 2000, 80–81; 

7) L’impugnazione in via principale delle leggi regionali: un modello da esportazione? Brevi note sull’attribuzione alla 
Nuova Caledonia della potestà legislativa, in Foro it., 2000, IV, 294–302 (nota a Conseil constitutionnel, 
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décision n° 2000-1 LP, 27 gennaio 2000, Loi du pays n° 99-003 instituant une taxe générale sur les 
services); 

8) Osservazioni (senza titolo) a Consiglio di Stato, sezione V, decisioni 22 settembre 1999, n. 1144, 
e 13 settembre 1999, n. 1052, in Foro it., 2000, III, 410–413; 

9) La Corte costituzionale decide … su che cosa decidere: qualche osservazione su una sentenza in parte «didattica» e 
in parte «evasiva», in Foro it., 2000, I, 2457–2462 (nota a Corte costituzionale, sentenza 4 novembre 
1999, n. 416); 

10) La Corte suprema statunitense decide il caso Bush v. Gore, in Foro it., 2001, IV, 195–201 (nota a 
Corte suprema degli Stati Uniti, sentenza 12 dicembre 2000, Bush et al. v. Gore et al.); 

11) Osservazioni (senza titolo) a Corte di cassazione, sezione I civile, sentenze 28 dicembre 
2000, n. 16205, 28 dicembre 2000, n. 16203, 15 giugno 2000, n. 8178, e 7 giugno 2000, n. 7768, 
in Foro it., 2001, I, 1601–1607; 

12) Osservazioni (senza titolo) a Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 22 novembre 
2000, n. 15062, in Foro it., 2001, I, 2299–2300; 

13) Un caso particolare, una questione atipica, una risposta adeguata: la corte risolve (di fatto) il «caso 
Baraldini», in Foro it., 2001, I, 2432–2441 (nota a Corte costituzionale, sentenza 22 marzo 2001, n. 
73); 

14) La nuova legge francese sull’aborto al vaglio del Conseil constitutionnel: prime osservazioni, in Foro it., 
2001, IV, 445–449 (osservazioni a Conseil constitutionnel, décision n° 2001-449 DC, 4 luglio 2001, e 
n° 2001-446 DC, 27 giugno 2001, Loi relative à l’interruption de grossesse et à la contraception); 

15) Informazioni bibliografiche, in R. ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale 
(1999–2001), Torino, Giappichelli, 2002, 263–282; 

16) Intervento, in T. GROPPI – E. ROSSI – R. TARCHI, Idee e proposte per il nuovo statuto della 
Toscana, Atti del seminario di Pisa del 14 giugno 2001, a cura di E. Libone, Torino, Giappichelli, 
2002, 93–94; 

– Intervento, ivi, 155–158; 
17) Dalla «diversità nell’indistinzione» all’enunciazione di tests di giudizio propri delle leggi di interpretazione 

autentica: la Corte varca il Rubicone?, in Giur. costit., 2002, 219–235 (nota a Corte costituzionale, 
sentenza 25 febbraio 2002, n. 29); 

18) La Corte suprema argentina ed il «corralito financiero», in Foro it., 2002, IV, 364–372 (nota a Corte 
suprema de Justicia de la Nación argentina, sentenza 1° febbraio 2002, sul caso B.32.XXXVIII, 
«Banco de Galicia y Buenos Aires s/ solicita intervención urgente en autos: “Smith, Carlos Antonio c/ Poder 
Ejecutivo Nacional o Estado Nacional s/ sumarísimo”»); 

19) Intervento, in A. PIZZORUSSO – R. ROMBOLI, Le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte 
costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione, Atti del Seminario di Pisa del 26 ottobre 2001, a 
cura di G. Famiglietti – E. Malfatti – P.P. Sabatelli, Torino, Giappichelli, 2002, 358–360; 

20) Osservazioni (senza titolo) a Corte costituzionale della Repubblica ceca, sentenza 18 giugno 
2002, Pl.ÚS 7/02, in Foro it., 2003, IV, 207–208; 

21) Il primo ministro di Israele e la giurisdizione belga: verso un giudizio sulla responsabilità penale di Sharon 
nel massacro di Sabra e Chatila?, in Foro it., 2003, IV, 219–222 (nota a Corte di cassazione del Regno 
del Belgio, sezione francese, camera II, sentenza 12 febbraio 2003, A.S. e altro, ed a Corte 
d’appello di Bruxelles, camera X penale, sentenza 26 giugno 2002, Sharon e altri); 

22) Il Conseil constitutionnel chiude (definitivamente) la porta al sindacato sulle leggi costituzionali, in Foro it., 
2003, IV, 353–355 (osservazione a Conseil constitutionnel, décision n° 2003-469 DC, 26 marzo 2003, 
Révision constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République); 

23) Il funzionamento (e la funzionalità) del giudizio in via principale dopo la riforma del titolo V: osservazioni a 
margine della prima sentenza parziale «con riserva», in Foro it., 2003, I, 2227–2230 (nota a Corte 
costituzionale, sentenza 11 giugno 2003, n. 201); 

24) Il Grande fratello non abita più qui: la Corte suprema statunitense riconosce la liceità degli atti di sodomia 
posti in essere in privato tra adulti consenzienti, in Foro it., 2004, IV, 42–44 (nota a Corte suprema degli 
Stati Uniti, sentenza 26 giugno 2003, Lawrence et al. v. Texas); 

25) L’Assemblea nazionale francese approva la legge sulla laicità, in Foro it., 2004, IV, 215–217 
(osservazione a Bundesverfassungsgericht, II senato, sentenza 24 settembre 2003); 
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26) Osservazioni (senza titolo) a Corte costituzionale, sentenza 13 gennaio 2004, n. 5, in Foro it., 
2004, I, 1678–1680; 

27) Osservazioni (senza titolo) a Cour d’arbitrage, sentenza 14 gennaio 2004, n. 47/2004, in Foro 
it., 2004, IV, 403–404; 

28) Osservazioni (senza titolo) a Corte costituzionale, sentenza 15 giugno 2004, n. 173, e 
sentenza 6 aprile 2004, n. 112, in Foro it., 2004, I, 2281–2282; 

29) La Corte costituzionale fa il punto sulla disciplina dell’immigrazione, in Foro it., 2004, I, 2618–2621 
(nota a Corte costituzionale, sentenza 21 luglio 2004, n. 257, ordinanze 16 luglio 2004, n. 234, 
15 luglio 2004, n. 226, sentenze 15 luglio 2004, n. 223 e n. 222); 

30) Osservazioni (senza titolo) a Corte di cassazione, sezione I civile, sentenze 14 novembre 
2003, n. 17194, e 20 agosto 2003, n. 12223, in Foro it., 2004, I, 2826–2829; 

31) Osservazioni (senza titolo) a Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 29 giugno 2004, 
Sahin c. Governo turco, in Foro it., 2004, IV, 517–518; 

32) Il trattato che adotta una Costituzione per l’Europa – I. Premessa, in Foro it., 2005, V, 1–2; 
– Il trattato che adotta una Costituzione per l’Europa – III. La problematica qualificazione dell’atto, ivi, 4–8; 
33) Osservazioni (senza titolo) a Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza cautelare 22 marzo 

2005, n. 1419, Consiglio di Stato, decisione 28 gennaio 2005, n. 187, e Tribunale amministrativo 
per il Lazio, sezione II, ordinanza 18 marzo 2005, n. 1541, in Foro it., 2005, III, 273–275; 

34) Osservazioni (senza titolo) a Parlamento europeo, risoluzione 12 gennaio 2005, Tribunale 
costituzionale di Spagna, pleno, dichiarazione 13 dicembre 2004, DTC 1/2004, Consiglio 
costituzionale di Francia, decisione 19 novembre 2004, n. 2004-505 DC, in Foro it., 2005, IV, 
270–274; 

35) Osservazioni (senza titolo) a Corte costituzionale, sentenza 8 giugno 2005, n. 219, in Foro it., 
2005, I, 2254–2255; 

36) Osservazioni (senza titolo) a Corte costituzionale, sentenza 29 dicembre 2004, n. 423, in Foro 
it., 2005, I, 2292–2294; 

37) La Corte precisa i termini del riparto competenziale in materia di «immigrazione» e «condizione giuridica» 
degli stranieri extracomunitari (… e torna sulla portata delle enunciazioni di principî contenute negli statuti), in 
Foro it., 2006, I, 351–354 (nota a Corte costituzionale, sentenza 22 luglio 2005, n. 300); 

38) Intervento, in Giornata dell’Europa, 9 maggio 2005, Atti del Consiglio provinciale e del 
Consiglio comunale di Livorno, riuniti in seduta congiunta e aperta, e del Consiglio comunale di 
Piombino, riunito in seduta aperta, Livorno, Tipoffset Marengo, s.d. [ma 2006], 9–18; 

39) Intervento, in ASSOCIATION FRANÇAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL – GERJC (INSTITUT 
LOUIS FAVOREU), 30 ans de saisine parlementaire du Conseil constitutionnel, Actes du Colloque du 22 
octobre 2004 au Conseil constitutionnel, sous la direction de D. Maus et A. Roux, Paris – Aix-
en-Provence, Economica – Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2006, 108–109; 

40) Osservazioni (senza titolo) a Corte di cassazione, ufficio elettorale centrale nazionale, 
decisioni 20 aprile 2006 e 19 aprile 2006, in Foro it., 2006, I, 2024–2026; 

41) Osservazioni in tema di definizione e delimitazione delle materie di cui all’art. 117 della Costituzione, in R. 
TARCHI (a cura di), Le competenze normative statali e regionali tra riforme della Costituzione e giurisprudenza 
costituzionale. Un primo bilancio, Torino, Giappichelli, 2006, 95–110; 

42) La riforma della parte II della Costituzione sottoposta a referendum oppositivo. V. Forma di Stato (la c.d. 
devolution), in Foro it., 2006, V, 132–136; 

43) La Corte costituzionale compie cinquant’anni. XI. Corte e diritto sovranazionale, in Foro it., 2006, V, 
344–347; 

44) Eutanasia di un diritto (la triste parabola dell’asilo), in Foro it., 2006, I, 2851–2853 (osservazione a 
Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 25 novembre 2005, n. 25028); 

45) Il fine non giustifica il mezzo: la Corte suprema statunitense dichiara illegittima la detenzione dei presunti 
affiliati ad Al-Quaeda, in Foro it., 2006, IV, 606–608 (nota a Corte suprema degli Stati Uniti, 
sentenza 29 giugno 2006, Hamdan v. Rumsfeld et al.); 

46) Osservazioni (senza titolo) a Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 novembre 
2006, n. 24170, in Foro it., 2007, I, 62–64; 

47) Il trattato che adotta una Costituzione per l’Europa. Due anni dopo, in Foro it., 2007, V, 19–23; 
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48) Osservazioni (senza titolo) a Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 14 dicembre 2006, 
Markovic e altri c. Italia, in Foro it., 2007, IV, 125–126; 

49) Le elezioni presidenziali francesi: la V Repubblica ad una svolta?, in Forum di Quaderni costituzionali 
[www.forumcostituzionale.it], sezione «Telescopio», 1° giugno 2007, 1–3 [ora in Quaderni 
costituzionali, 2007, n. 3, 625–627]; 

50) Osservazioni (senza titolo) a Corte costituzionale, sentenza 7 dicembre 2006, n. 407, in Foro 
it., 2007, I, 1339–1340; 

51) Osservazioni (senza titolo) a Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 11 luglio 2006, n. 
15754, in Foro it., 2007, I, 1557; 

52) Osservazioni (senza titolo) a Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 25 agosto 2006, n. 
18549, in Foro it., 2007, I, 1869; 

53) Osservazioni (senza titolo) a Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 17 luglio 2006, n. 
16212, in Foro it., 2007, I, 1882–1884; 

54) Osservazioni (senza titolo) a Corte suprema degli Stati Uniti, sentenza 18 aprile 2007, 
Gonzales v. Planned Parenthood Federation of America et al., in Foro it., 2007, IV, 396; 

55) Osservazioni (senza titolo) a Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 2 maggio 2007, n. 
10135, e sezioni unite civili, sentenza 16 ottobre 2006, n. 22216, in Foro it., 2007, I, 2713–2715; 

56) Osservazioni (senza titolo) a Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 17 ottobre 2006, 
n. 22280, in Foro it., 2007, I, 2856; 

57) Le elezioni legislative in Francia: più conferme che novità, in Quaderni costituzionali, 2007, n. 4, 860–
863 (ed ivi, 2008, n. 2, 391–394); 

58) La Corte, la sovranità e le insidie del nominalismo, in Forum di Quaderni costituzionali 
[www.forumcostituzionale.it], sezione «Giurisprudenza», 1–9 [ora in Giur. costit., 2007, 4052–
4062] (nota a Corte costituzionale, sentenza 7 novembre 2007, n. 365); 

59) Il Conseil constitutionnel interviene sulla nuova legge in materia di immigrazione, in Foro it., 2008, IV, 
57–60 (nota a Conseil constitutionnel, décision n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, Loi relative à la 
maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile); 

60) Il trattato di Lisbona: qualche passo indietro per andare avanti, in Foro it., 2008, V, 40–44; 
61) Osservazioni (senza titolo) a Corte costituzionale, sentenza 27 giugno 2008, n. 236, in Foro 

it., 2008, I, 2738–2739; 
62) La recente revisione organica della Costituzione francese: un esempio da imitare?, in Foro it., 2008, V, 

264–268; 
63) Osservazioni (senza titolo) a Corte costituzionale, sentenza 16 marzo 2007, n. 78, in Foro it., 

2009, I, 1000–1001; 
64) Osservazioni (senza titolo) a Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 17 luglio 2008, n. 

19734, in Foro it., 2009, I, 1179–1180; 
65) Osservazioni (senza titolo) a Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 17 marzo 2009, n. 

6441, in Foro it., 2009, I, 2076–2078; 
66) Osservazioni (senza titolo) a Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 28 ottobre 2008, 

n. 25896, in Foro it., 2009, I, 2753–2755; 
67) L’accesso ad Internet è un diritto (il Conseil constitutionnel francese dichiara l’incostituzionalità di parte della 

c.d. «legge anti file-sharing»), in Foro it., 2009, IV, 473–476 (nota a Conseil constitutionnel, décision n° 
2009-580 DC, 10 giugno 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet); 

68) La pena non condannata: la morte resta, in linea di principio, una pena non crudele né inusuale, in Foro it., 
2009, IV, 483–485 (nota a Corte suprema degli Stati Uniti, sentenza 16 aprile 2008, Baze et al. v. 
Rees et al.); 

69) Intervento, in Seminario di studio sulla Sentenza del Bundesverfassungsgericht del 30 giugno 2009 
sul Trattato di Lisbona, Roma, Palazzo della Consulta, 19 ottobre 2009, 
http://www.cortecostituzionale.it/informazione/file/19_10_09_Passaglia.pdf, 1–3; 

70) Osservazioni (senza titolo) a Corte costituzionale, sentenza 29 ottobre 2009, n. 277, in Foro 
it., 2009, I, 3253–3254; 

71) La depenalizzazione della sodomia tra adulti consenzienti in India: una battaglia ideale combattuta con 
l’arma della comparazione (nota a High Court of Delhi at New New Delhi, sentenza 2 luglio 2009, CW n. 
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7455/2001, Naz Foundation c. Government of NCT of Delhi and Others), in Dir. pubbl. comparato ed europeo, 
2009, 1564–1570; 

72) La giurisprudenza della Corte costituzionale sull’art. 119 Cost., in Foro it., 2010, V, 12-16; 
73) Matrimonio ed unioni omosessuali in Europa: una panoramica, in Foro it., 2010, IV, 273–277 (nota a 

Tribunal Constitucional de Portugal, sentenza 8 aprile 2010, n. 121/2010); 
74) Religione, abbigliamento e diritto: verso l’apertura di una nuova fase (dall’indumento come «signe religieux» 

all’indumento come «dissimulation du visage»)?, in Foro it., 2010, IV, 443–447 (nota a Corte europea dei 
diritti dell’uomo, sentenza 23 febbraio 2010, Arslan e altri c. Turchia); 

75) Osservazioni (senza titolo) a Corte costituzionale, sentenze 8 luglio 2010, nn. 249 e 250, in 
Foro it., 2010, I, 2949–2951; 

76) Osservazioni (senza titolo) a Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 27 luglio 2010, 
n. 17576, in Foro it., 2010, I, 3042–3043; 

77) Il sistema delle fonti del diritto: intervista ad Alessandro Pizzorusso a proposito della nuova edizione del suo 
commento per lo Scialoja-Branca-Galgano, in Foro it., 2011, V, 155–162; 

78) Il controllo di legittimità costituzionale degli Statuti ordinari, in R. ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti 
in tema di processo costituzionale (2008-2010), cit., 117–118; 

79) Osservazioni (senza titolo) a Trib. Varese, decreto 30 maggio 2011, in Foro it., 2011, I, 2871–
2872; 

80) La réception des décisions des juridictions constitutionnelles par les pouvoirs constitués – Compte rendu du 
débat, in Ann. intern. justice const., 2011, 644–649; 

81) Les effets réciproques des décisions des juridictions régionales (Cours européennes, Cour interaméricaine) et des 
juridictions constitutionnelles nationales, interventi, ivi, 663–664 e 669; 

82) L’ouverture définitive: la Cour constitutionnelle et son deuxième renvoi préjudiciel à la Cour de Justice, in La 
Lettre d’Italie. Droit et vie politique italienne, n. 3, 2013, 3–4, http://cdpc.univ-
tln.fr/LLI_3_oct2013.pdf; 

83) Osservazioni (senza titolo) a Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 7 giugno 2011, 
Agrati e altri c. Italia, in Foro it., 2013, IV, 1; 

84) Osservazioni (senza titolo) a Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 6 dicembre 
2012, causa C-430/11, in Foro it., 2013, IV, 53; 

85) Osservazioni (senza titolo) a Corte suprema degli Stati Uniti, sentenze 26 giugno 2013, 
United States v. Windsor et al. e Hollingsworth et al. v. Perry et al., in Foro it., 2013, IV, 541; 

86) Le (molte) decisioni fondamentali con cui la Corte suprema statunitense ha impreziosito la conclusione della 
sessione 2012-2013. Un invito alla lettura (nota a Corte suprema degli Stati Uniti, sentenza 25 giugno 
2013, Shelby County, Alabama v. Holder et al.), in Foro it., 2013, IV, 547; 

87) Osservazioni (senza titolo) a Corte suprema dell’India, sentenza 11 dicembre 2013, High 
Court of Delhi at New New Delhi, sentenza 2 luglio 2009, Koushal e altro c. Naz Foundation e altri, Foro it., 
2014, IV, 333; 

88) La distinction entre contrôle concret et contrôle abstrait en Italie, in Ann. intern. justice const., 2013, 61–65; 
89) Una sentenza (auspicabilmente) storica: la Corte limita l’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile, 

in Diritti comparati, 27 ottobre 2014, http://www.diritticomparati.it/2014/10/una-sentenza-
auspicabilmente-storica-la-corte-limita-limmunit%C3%A0-degli-stati-esteri-dalla-giurisdizion.html; 

90) Il controllo di legittimità costituzionale degli Statuti ordinari, in R. ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti 
in tema di processo costituzionale (2011-2013), cit., 135–137; 

91) Osservazioni (senza titolo) a Tribunale di Torino, ordinanza 14 aprile 2014, in Foro it., 2014, 
I, 2989; 

92) La réforme du Sénat et le paradoxe des réformes : quelques réflexions sur le projet de réforme constitutionnelle 
en discussion, in La Lettre d’Italie. Droit et vie politique italienne, n. 5, 2014, 3–5, 
http://www.wobook.com/WBZT1Gm4wp1f/mipi83/LLI_5_oct2014.html; 

93) Il rendimento del bicameralismo: il ruolo delle seconde camere, in prospettiva comparata, tra forma di Stato e 
forma di governo, in E. ROSSI (a cura di), Studi pisani sul Parlamento, VI, Pisa, Plus, 2014, 23–30; 

94) Qualche considerazione sulla disciplina della composizione del Senato contenuta nel progetto di revisione 
costituzionale in corso di approvazione, in Osservatorio sulle fonti, 2014, n. 3, 
http://www.osservatoriosullefonti.it/component/docman/doc_download/750-osf32014passaglia; 
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95) Il divieto di indossare il velo integrale davanti alla Cedu: «senza entusiasmo», in Foro it., 2014, IV, 457 
(osservazione a Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 1° luglio 2014, S.A.S. c. Francia); 

 
 
f. Lavori presso il Servizio Studi della Corte costituzionale 
1) CORTE COSTITUZIONALE, La giustizia costituzionale nel 2004. Relazione in occasione della Conferenza 

Stampa del Presidente Valerio Onida, Palazzo della Consulta, 20 gennaio 2005, a cura del SERVIZIO 
STUDI (hanno collaborato: Mario Bellocci, Paolo Passaglia, Robert Schulmers; con il contributo 
di Marcello Cecchetti, Simone Pajno), http://www.cortecostituzionale.it/ActionPagina_235.do; 

2) M. BELLOCCI – P. PASSAGLIA, Il nuovo art. 119 nella giurisprudenza della Corte costituzionale (luglio 
2005), http://www.cortecostituzionale.it/studiRicerche.do, pp. 100; 

3) M. BELLOCCI – P. PASSAGLIA (a cura di), Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2005, in 
occasione della Conferenza stampa del Presidente Annibale Marini, Palazzo della Consulta, 9 
febbraio 2006, http://www.cortecostituzionale.it/ActionPagina_235.do; 

4) M. BELLOCCI – S. MAGNANENSI – P. PASSAGLIA – E. RISPOLI, Tutela della vita privata: realtà e 
prospettive costituzionali, Quaderno predisposto dal Servizio Studi della Corte costituzionale in 
occasione dell’VIII incontro trilaterale delle corti costituzionali spagnola, portoghese e italiana, 
Lisbona, 1° – 4 ottobre 2006, http://www.cortecostituzionale.it/studiRicerche.do, pp. 29; 
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