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degli ordinamenti giuridici, ora in ID., Filosofia
dell’ordinamento normativo (Studi 1957-1968),
Torino, Giappichelli, 1997, nonché 4. ID.,
Norma generale esclusiva, ivi; 5. ID., Norma ge-
nerale inclusiva, ivi; 6. ID., Norma generale ne-
gativa, ivi; 7. ID., Completezza, in D. disc. priv.,
sez. civ., III, Torino, Utet, 1988; 8. K. ENGISCH,
Introduzione al pensiero giuridico, trad. it. a
cura di A. Baratta, Milano, Giuffrè, 1970; 9. M.
CORSALE, Lacune dell’ordinamento, in Enc. dir.,
XXIII, Milano, Giuffrè, 1973; 10. C. PERELMAN,
Logica giuridica nuova retorica, trad. it. a cura
di G. Crifò, Milano, Giuffrè, 1979; 11. F. MODU-
GNO, Ordinamento giuridico (dottrine generali),
in Enc. dir., XXX, Milano, Giuffrè, 1980, non-
ché 12. ID., Antinomie e lacune, in Enc. giur.
Treccani, II, Roma, 1988; 13. ID., Appunti dalle
lezioni di teoria dell’interpretazione, Padova,
Cedam, 1998; 14. ID., Appunti per una teoria ge-
nerale del diritto. La teoria del diritto oggettivo,

Torino, Giappichelli, 2000; 15. K. LARENZ e
C.W. CANARIS, Methodenlehre der Rechtswissen-
schaft, III auf., Berlin, Springer, 1995; 16. R.
GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, Mi-
lano, Giuffrè, 1998; 17. R. D’ALESSIO, Comple-
tezza, chiusura e integrazione dell’ordinamento,
in F. MODUGNO, Appunti per una teoria generale
del diritto. La teoria del diritto oggettivo, cit. Si
v., inoltre, i classici lavori di 18. K. BERGBOHM,
Jurisprudenz und Rechtsphilosophie, I, Leipzig,
Duncker & Humblot, 1892; 19. E. ZITELMANN,
Lücken im Recht, Leipzig, Duncker & Hum-
blot, 1903; 20. Santi ROMANO, Osservazioni sulla
completezza dell’ordinamento statale, ora in ID.,
Scritti minori, I, Milano, Giuffrè, 1950; 21. D.
DONATI, Il problema delle lacune dell’ordina-
mento giuridico, ora in ID., Scritti di diritto pub-
blico, I, Padova, Cedam, 1966. Si v., infine, 22.
E. BETTI, Interpretazione delle leggi e degli atti
giuridici, Milano, Giuffrè, 1949; 23. F. CARNE-
LUTTI, Teoria generale del diritto, Roma, 1951.
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SOMMARIO: 1. Premesse storiche e metodologiche. — 2. Un tentativo di definizione unificante. — 3. Modelli di
laicità ed assetti costituzionali. Uno sguardo di sintesi. — 4. La laicità nell’ordinamento italiano: rilievo sociale
del fenomeno religioso e formale equidistanza dei pubblici poteri dalle diverse fedi ed opinioni fra tradizione
cattolica e aperture multiculturali. — 5. I documenti internazionali in materia e la controversa questione del
mancato richiamo delle «radici giudaico-cristiane» nella Costituzione europea.

1. Premesse storiche e metodologi-
che. — Il lemma — come quelli che ad
esso si ricollegano — trae origine dalla
parola greca λα	� ς, che vuol dire «po-
polo», in quanto sottoposto ad un co-
mando e quindi non come δε� μ	ς, moltitu-
dine: nel linguaggio ecclesiastico, essa
serve a marcare la distinzione tra chi fa
parte del clero, perché investito degli or-
dini religiosi (i pastori che esercitano la
guida spirituale) e chi — appunto — ne
resta fuori (le pecore del gregge da con-
durre a salvezza) [E. TORTAROLO (I.10), p.
7 ss.]. Da qui, l’inizio di una storia affasci-
nante di successivi slittamenti di signifi-
cato, che ne fa oggi il frutto di una «tra-
vagliata semantica» [G. SARACENI (I.8), p.
49 ss.]. Se infatti si considera che — per la
ragione ricordata — i chierici hanno a
lungo detenuto, nella tradizione esegetica
dei testi sacri anteriore alla Riforma (e,
nel mondo cattolico, anche dopo), il mo-
nopolio dell’interpretazione «ufficiale»
delle sacre scritture, il termine — riferito
ad una persona o ad un ordinamento giu-

ridico — ha finito, col tempo, per indicare
non soltanto un’idea di separazione reci-
procamente rispettosa tra l’àmbito dei
sentimenti, dei concetti e dei comporta-
menti riferiti alla sfera soprasensibile e di
quelli attinenti all’esperienza mondana
(già nel Vangelo di Matteo — 22, 21 —
Cristo ammonisce del resto a «dare a Ce-
sare quel che è di Cesare e a Dio quel
che è di Dio»). Di più, esso ha potuto al-
tresı̀ ricomprendere anche le tendenze a
stabilire una separazione ostile e finanche
una contrapposizione tra i due campi,
progressivamente estendendosi — in-
somma — a connotare atteggiamenti di li-
bero pensiero in materia da parte di sin-
goli, nonché indirizzi di legislazioni e po-
litiche statali caratterizzati dal sostegno al
non conformismo di minoranze in que-
stioni di fede, ovvero dall’indifferenza, se
non addirittura da assunti ateistici.

Già questa prima ricognizione del-
l’area problematica, giocoforza sommaria
per ragioni di spazio, lascia intuire che il
macroambiente storico e territoriale nel
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quale soltanto è possibile collocare il suo
sviluppo e il relativo studio è quello della
tradizione culturale e giuridica occiden-
tale di origine europea [L. GUERZONI (I.8),
p. 62], almeno dalla fine delle guerre di
religione, benché sia stata invero fatta og-
getto di finissima ricerca «la nascita dello
spirito laico al declinare del Medioevo»
[G. DE LAGARDE (I.1)]. Procedendo per in-
dicazioni modellistiche di larga massima
— ed avvertendo che gli schemi non de-
vono essere intesi rigidamente, in pre-
senza di peculiarità storiche dei diversi
Paesi — la laicità dell’età borghese si ca-
ratterizza essenzialmente (in coerenza col
disegno costituzionale complessivo, di
ascendenza illuministica, del rapporto tra
pubblici poteri e società civile) per il pro-
posito di confinare in una dimensione pri-
vata ed individuale le opinioni sul fatto
religioso, nell’ottica della tolleranza classi-
camente intesa [L. GUERZONI (I.8), p. 59
ss.]. Nello stato sociale si affaccia, al con-
trario, l’idea di una laicità «di servizio»
alle diverse opzioni spirituali dei singoli e
dei gruppi particolari che in esso vivono
[A. VITALE (I.8), p. 240 ss.], in quest’ultima
ipotesi disciplinandosi a volte i rapporti
con essi sulla base di concordati (quanto
alla Chiesa cattolica) o di intese (quanto
alle altre confessioni che ne facciano ri-
chiesta) con le organizzazioni esponen-
ziali dell’interesse in esame. Lo stato co-
stituzionale di democrazia matura eredita
infine — non senza contraddizioni — en-
trambe le tradizioni, da un lato confer-
mando un approccio al tema di impronta
tendenzialmente separatista, dall’altro
aprendosi però sovente ad un’idea evolu-
tiva della tolleranza come «riconosci-
mento» delle parziali identità culturali e
quindi anche spirituali [A.E. GALEOTTI

(I.5); M.L. LANZILLO (I.12)], nella logica
del pluralismo e più in particolare del
pluriconfessionismo [(I.3); (I.4)]. Oggi,
poi, il fenomeno della globalizzazione
economica, con gli imponenti flussi migra-
torı̂ verso le aree della terra di maggior
benessere economico che esso genera,
comporta in particolare il prodursi di con-
tatti assai più ravvicinati, intensi e fre-
quenti di prima tra individui e popoli, la
cui identità è largamente definita anche
da fattori di ordine religioso e la correla-
tiva possibilità di ben maggiori conflitti,

amplificati inoltre dall’azione cruenta di
frazioni terroristiche che si richiamano al
fondamentalismo islamico L’odierna
emersione di istanze e linee di tensione
intorno ai bisogni spirituali, che richie-
dono di essere composte e integrate tra
loro, si colloca dunque nell’orizzonte or-
mai inevitabilmente frammentato e diso-
mogeneo della post-modernità.

Se l’Islam non conosce dal suo canto
la distinzione tra istituzioni pubbliche se-
colari — vale a dire non legittimate dal ri-
chiamo alla divinità e perciò idealmente
neutrali, come si dirà nel paragrafo che
segue — ed àmbiti di fede, benché non
manchi nelle società ad esso ispirate una
pluralità di idee che nasce dal confronto
dialettico delle diverse identità (sunniti,
sciiti, sufi e scismatici) e delle scuole di
esegesi coranica [B. TIBI (I.9)], nell’invece
secolarizzato occidente non di una sola e
univoca nozione di laicità bisogna peral-
tro parlare, bensı̀ di sue molteplici decli-
nazioni possibili. Appare perciò scarsa-
mente produttivo tentare di graduarle tra
loro in ragione di soggettive valutazioni
di astratta pregevolezza compiute dell’in-
terprete, essendo piuttosto preferibile il
proposito — solo in apparenza più mode-
sto — di chiarire il senso di ogni diversa
variante e del suo rapporto con la storia
della società che concretamente l’esprime.
Ciascuno degli assetti idealtipici dei pub-
blici poteri prima rammentati ne ha co-
munque conosciuto tendenzialmente un
significato dominante e nondimeno, in
ogni diversa epoca, è possibile registrarne
accezioni e realizzazioni particolari.

2. Un tentativo di definizione unifi-
cante. — Pur nell’appena rammentata
consapevolezza di quanto sia variegato il
paesaggio intellettuale in esame, il filo che
unifica le diverse manifestazioni della no-
zione si dipana dall’esigenza basica di ga-
rantire il diritto fondamentale di libertà
religiosa (e di coscienza, che alla prima si
connette, pur senza risolversi integral-
mente in essa), come valore finale radi-
cato nel patrimonio più intimo ed impe-
netrabile e perciò nella dignità di cia-
scuna persona, sotto questo profilo uguale
a tutte le altre. Ne consegue che la laicità
dell’ordinamento giuridico generale consi-
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ste nella neutralità, strumentale a que-
st’obbiettivo, che lo Stato mantiene perciò
fra differenti, possibili opzioni di valore
su credenze relative a questioni di fede
religiosa — e più largamente su opzioni
etiche — di singoli e di gruppi che vivono
sul suo territorio, in quanto incompetente
in modo assoluto a formularne di proprie
e tanto più ad imporne l’osservanza.
Com’è stato acutamente scritto, la laicità
dell’ordinamento giuridico statale plurali-
sta è imposta dal non cognitivismo etico
dei pubblici poteri. La considerazione di
una dimensione metafisica, tipicamente
propria di ogni discorso intorno alla fede
religiosa e di un comportamento della
persona che da essa o dal suo rifiuto sia
consapevolmente orientato, necessita —
per potersi pienamente esprimere in un
siffatto contesto e perché sia possibile
continuare a farlo vivere come tale — del
relativismo sui valori della fede medesima
da parte dell’organizzazione politica com-
plessiva, che include in se stessa le singole
parti di popolazione ed è appunto tenuta,
tra gli altri suoi compiti, ad assicurare
precisamente la pacifica ed armoniosa
coesistenza degli atteggiamenti al ri-
guardo degli individui e degli eventuali
enti esponenziali di siffatto interesse spi-
rituale primario [F. RIMOLI (I.6), p. 6 ss.; F.
ONIDA (I.8), p. 88]. Le varianti della laicità
alle quali ci si riferiva sopra nascono ap-
punto dal modo diverso e dal grado di
maggiore o minore intensità coi quali i
differenti ordinamenti giuridici democra-
tici occidentali hanno, per cosı̀ dire e a
differenza di altri, metabolizzato la tolle-
ranza [E. ROSSI (I.4)], qui intesa specifica-
mente come legittimità del discorso cri-
tico sulla religione e ne hanno accompa-
gnato l’accennata trasformazione di senso
e di funzione, tenendo in disparte la que-
stione pur connessa della possibile ricom-
prensione in tale àmbito — con ulteriore,
ma non abusivo traslato, ben documen-
tato da autori classici del pensiero storico
e filosofico del Novecento — anche delle
ideologie totalitarie, che si sono atteggiate
o sono state classificate appunto quali
«religioni secolari» [H. ARENDT (I.20); J.L.
TALMON (I.21)].

La neutralità di cui si discute non
implica di per se stessa — com’è appena
il caso di precisare — una valutazione di

disfavore verso il fenomeno religioso, né
passività delle istituzioni pubbliche di
fronte ad esso. Questi tratti possono bensı̀
essere presenti nella concretezza storica e
tuttavia non solo non entrano a comporre
l’essenza del valore, la cui definizione si
sta cercando di fornire in questa voce, ma
addirittura ne limiterebbero — ad inten-
derla in tal modo — la corretta portata,
amputandola di un profilo essenziale per
la corretta comprensione della sua natura
più profonda: l’essere strumento di dia-
logo e di integrazione fra i portatori di di-
verse sensibilità ideali. In questa ottica,
peraltro, lo stato democratico-pluralista
ha esso medesimo un’etica, che consiste
però appunto e soltanto nel costruire e
mantenere efficienti le precondizioni del
dibattito pubblico permanente tra le dif-
ferenti opinioni che si confrontano nel-
l’arena dialogica L’ordinamento giuridico
generale può invero pretendere unica-
mente di «raffreddare» in via indiretta le
passioni umane, senza però reprimerle in
linea di principio e proporsi di incenti-
varne invece le espressioni che si tradu-
cano in forme esteriori reciprocamente
compatibili, proprio in vista del fine di
realizzarne un’ipotesi di convivenza in un
medesimo assetto socio-politico ed istitu-
zionale (il cosiddetto overlapping consen-
sus, «consenso per intersezione» tra va-
lori), che in tal modo ne risulti vivificato;
tutt’al più ne saranno sanzionate, come
potrebbe legittimamente venir fatto alla
stregua della Costituzione italiana, le sole
manifestazioni in ipotesi controintuitive
rispetto alle esigenze della pace sociale,
quali potrebbero essere ad esempio — e
per quanto più immediatamente attiene al
tema — riti contrarı̂ al buon costume o
riunioni violente di adepti di una fede, ov-
vero ancora associazioni segrete di culto
esoterico, preordinate a — o nelle quali
avvenisse di — subornare individui deboli
perché suggestionabili. Questo equivale
dunque a riconoscere che la pratica reli-
giosa da parte di singoli e di gruppi —
purché non abnorme, come negli esempı̂
appena fatti, né sopraffattrice o, in altre
parole, non «integralistica» ovvero «fon-
damentalistica» — è desiderabile e as-
sume particolare pregio, più che presen-
tarsi come soltanto lecita o indifferente
rispetto all’esercizio delle specifiche com-
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petenze dello Stato, che in materia re-
stano però unicamente regolative, arbi-
trali e di ordine della complessiva comu-
nità di popolo in esso organizzata.

3. Modelli di laicità ed assetti costi-
tuzionali. Uno sguardo di sintesi. — Si
adattano perfettamente ai presupposti
ideali del modello liberale, in particolare,
assetti separatisti di relazioni tra stato e
chiese. Cosı̀, ad esempio, il I emenda-
mento della Costituzione statunitense (ri-
salente al 1791) si apre proclamando che
«il Congresso non potrà fare alcuna legge
per il riconoscimento ufficiale di qualsiasi
religione, o per proibirne il libero culto»
e, nell’ultima parte dell’art. 6 del testo ori-
ginario del 1787, viene precisato che «nes-
suna professione di fede religiosa sarà
mai imposta come necessaria per coprire
un ufficio od una carica pubblica degli
Stati Uniti». Nella realtà, al di sotto di
questi divieti assoluti, il tradizionale puri-
tanesimo protestante della componente
anglosassone di quel Paese e il melting
pot di popoli e culture che ne caratterizza
la società sono stati terreno fertile per lo
sviluppo dell’associazionismo di ispira-
zione religiosa, celebrato già da Tocque-
ville come uno dei presupposti di fondo
che ha consentito la fioritura della «De-
mocrazia in America» e che si è sempre
posto tra i più esigenti contraltari dei po-
teri pubblici. La tendenza continua tut-
tora a manifestarsi, potendosi anche oggi
osservare pressioni di gruppi di vario
orientamento religioso, enfatizzate dai
mezzi di comunicazione di massa, che in-
vestono le stesse sedi giudiziarie e cer-
cano addirittura di condizionarne la com-
posizione (in quel sistema in parte elet-
tiva o di nomina politica), in ordine a
questioni intensamente agitate nel dibat-
tito pubblico, come la liceità o meno di
pratiche abortive, ovvero dell’interruzione
di cure a malati terminali in condizione di
irreversibilità, o ancora relative ad istanze
di forte impatto simbolico, come la di-
sputa sulla possibilità o meno di esporre
nei tribunali od in loro prossimità le ta-
vole dei dieci comandamenti o quella tra
«creazionisti» ed «evoluzionisti», quanto
ai programmi di insegnamento scolastico
della biologia.

Analoghi presupposti separatisti
sono nel codice genetico del costituziona-
lismo francese e della sua impronta giaco-
bina, salva la soluzione concordataria spe-
cifica della regione Alsazia-Mosella. Cosı̀,
fin dall’art. 1, la Costituzione della IV Re-
pubblica (1946) — riconfermata sul punto
senza variazioni da quella della V (1958)
— costituisce la Francia, con una dichia-
razione di principio che è un unicum nel
panorama di consimili documenti fonda-
mentali, salvo il caso turco di cui ap-
presso, come «una Repubblica indivisibile,
laica, democratica e sociale», che «assi-
cura l’eguaglianza dinanzi alla legge di
tutti i cittadini senza distinzione di ori-
gine, di razza o di religione» e «rispetta
tutte le credenze». Nella storia culturale
ed istituzionale transalpina si è tradizio-
nalmente inverato il modello della laı̈cité
de combat, espressione che potrebbe tra-
dursi con «laicità oltranzista» o «laici-
smo», non aliena nemmeno dal farsi a
volte ed in certuni foi laı̈que, cioè vera e
propria «religione laica» e razionalista [si
leggano, ad es., J. Michelet ed E. Quinet,
in E. TORTAROLO (I.10), p. 79 ss.]. Il più re-
cente segno di questo atteggiamento —
emblematizzato, già ben prima della rece-
zione costituzionale del termine, dalla or-
mai centenaria legge di separazione tra
stato e chiese e dalla netta preferenza per
la scuola pubblica come luogo di educa-
zione a virtù civili condivise, peraltro con
attenuazioni introdotte già dalla legge
Debré del 1959 — si rinviene ora nella
legge sui simboli religiosi appunto nelle
scuole pubbliche (2004-228), che ha visto
l’Assemblea Nazionale accogliere le con-
clusioni dei lavori della «Commissione
Stasi», istituita dopo un episodio di allon-
tanamento dalle lezioni di un liceo statale
di due studentesse convertite all’islami-
smo, che avevano rifiutato di togliere, in
classe, il foulard dai capelli. La soluzione
normativa prescelta — nel ribadire la ri-
gorosa neutralità al riguardo degli spazi
pubblici destinati alla formazione — con-
sente ai singoli minori di recare in essi
sulla loro persona simboli ideali, purché
discreti (non ostensibles) per dimensione
e collocazione.

Anche l’esperienza belga ha visto
crescere nel tempo il peso della laicità
d’oltranza, che si è venuta costituendo
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come concorrente delle fedi religiose, al
punto che esistono oggi — in forza del
«Pacte scolaire» contratto tra forze politi-
co-ideali diverse nel 1958 — cattedre di
morale laı̈que, di insegnamento alterna-
tivo ad esse.

Un’opzione opposta, che valorizza
cioè il fattore religioso come integrativo
dell’identità nazionale, è invece propria
delle esperienze costituzionali irlandese e
greca. Nella prima sono espliciti i richiami
del testo del 1937 al dogma trinitario e
alla dottrina cattolica e referendum popo-
lari hanno rispettivamente sancito, nel
1984 e nel 1986, il divieto di aborto e di-
vorzio. Nella seconda, la Costituzione del
1975 si apre anch’essa con un richiamo
alla Trinità, facendo un posto speciale alla
Chiesa ortodossa e la pur presente garan-
zia della libertà religiosa si accompagna
però ad un’attenta difesa dal (vietato)
proselitismo di altre confessioni. Nella
realtà europea, beninteso, anche le Costi-
tuzioni tedesca e svizzera si aprono con
l’invocatio dei, ma è stato notato che in
pratica questo assunto di principio non ha
conseguenze impegnative, in siffatte
realtà multiconfessionali. La dimensione
pluriconfessionale è caratteristica condi-
visa anche dall’Olanda, nella quale si os-
servano però storicamente tendenze a
compartimentazioni sociali di matrice
ideologico-religiosa piuttosto rigide. In si-
mili assetti, le chiese hanno statuti pubbli-
cistici e vivono in ambienti culturali plu-
ralistici; un risultato analogo, in sostanza e
sotto questo profilo, a quello raggiunto
dagli ordinamenti di quei Paesi che —
come la Gran Bretagna e la Danimarca
— ne conoscono addirittura una compe-
netrazione con il pubblico potere, peraltro
sorvegliata da una lunga tradizione di vi-
gilanza e dialettica democratica: la Chiesa
luterana danese è ad esempio sostenuta
dallo Stato, la regina d’Inghilterra è a sua
volta anche capo della Chiesa anglicana, i
suoi vescovi fanno parte della House of
Lords, l’insegnamento religioso pubblico
è assicurato; ma questo non ha impedito
di salvare dall’accusa di blasfemia e da
una fatwa recante una condanna a morte,
mossagli da integralisti islamici, lo scrit-
tore anglo-indiano Shalman Rusdie.

In Germania, comunque, la que-
stione del velo islamico non ha interes-

sato studenti, ma un’insegnante; percorsi
negativamente i gradi della giustizia am-
ministrativa, una cittadina tedesca di ori-
gine afgana, che si era vista negare l’ac-
cesso a tale funzione recando il capo ve-
lato, ha ottenuto giustizia dal Tribunale
costituzionale federale, ma solo perché in
materia è stata ritenuta necessaria una
legge dei Länder (Primo Senato, 24 set-
tembre 2003). Dopo la decisione, molti
parlamenti regionali sono cosı̀ intervenuti
in senso restrittivo, in genere perché sotto
controllo cristiano-democratico e cosı̀ an-
che in Baden-Württenberg, dov’era nata
la controversia. In precedenza, anche il
caso sorto in Baviera a proposito dell’ap-
posizione in aula del crocifisso era stato
risolto da una decisione del Tribunale co-
stituzionale che la inibiva, salva la possi-
bilità di dare ingresso a tradizioni locali e
perciò permetterla, ove da alunni e geni-
tori non ne venisse richiesta la rimozione
(BVerGe, Primo Senato, 16 maggio 1995,
indi l. 23 dicembre 1995, art. 7, par. 3).

A lungo «cattolicissima», la Spagna
postfranchista appare oggi dal suo canto
rapidamente laicizzata, dopo la Costitu-
zione del 1978 ed una legge organica del
1980 sulla libertà religiosa; sono peraltro
in questo momento fortissime le tensioni
tra Chiesa cattolica e maggioranza in atto
al governo, per l’introduzione del matri-
monio fra coppie omosessuali, discipline
liberali in tema di aborto, divorzio, euta-
nasia e la messa in discussione dell’inse-
gnamento scolastico pubblico della dot-
trina religiosa. Sicuramente cattolica è al-
tresı̀ la Polonia, la cui formula costituzio-
nale di apertura, nel dichiarare la Repub-
blica come propria dei cittadini «credenti
in Dio, fonte della verità, della giustizia
del bene e del bello», non dimentica —
irenicamente — di ricomprendere però
fra loro anche «coloro che non condivi-
dono questa fede e che gli stessi valori
universali attingono ad altre fonti».

Infine, in questo panorama forzata-
mente rapidissimo, resta aperto, ai confini
meridionali del nostro continente e come
motivo ulteriore di discussione, il caso
della Turchia. La laicità di quel Paese —
peraltro sotto severo scrutinio del-
l’Unione europea, quanto al rispetto dei
diritti umani sotto altri profili — è affer-
mata in Costituzione (testo del 1982,
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emendato nel 2001, art. 2, 4, 14) fin dalla
rivoluzione kemalista del 1931. Su questa
base di principio e in opposizione al ri-
schio di ritorno di forze organizzate di
ispirazione teocratica, la giustizia ammini-
strativa e costituzionale ha dichiarato in-
fondate le pretese di studentesse (due
delle quali hanno poi adito — ma senza
successo — la Corte di Strasburgo, denun-
ciando una violazione dell’art. 9 Cedu, da
essa ritenuta insussistente: caso Karadu-
man, decisione della Commissione in data
3 maggio 1993; caso Sqhain, sent. 29 giugno
2004) rispettivamente di indossare in fo-
tografie incorporate in documenti ufficiali
o durante le lezioni universitarie il velo
islamico, proibito dall’ordinamento in fa-
vore di un abbigliamento «sobrio e mo-
derno». La stessa Corte costituzionale di
quel Paese, del resto, aveva coerente-
mente sciolto nel 1998 il Refah Partisi, di-
chiaratamente portatore di un pro-
gramma politico di restaurazione dei co-
stumi islamici nella vita pubblica, con de-
cisione ritenuta legittima dalla Corte eu-
ropea dei diritti umani il 31 luglio 2001 e
poi confermata il 23 febbraio 2003 [per le
informazioni di base richiamate in questo
paragrafo, si vedano spec. G. HAARSCHER

(I.7), p. 45 ss.; S. CECCANTI (II.3), p. 66 ss.;
(II.8), p. 127 ss.); (III.23), (III.24), (III.25),
(III.26), (III.27), (III.28)].

4. La laicità nell’ordinamento ita-
liano: rilievo sociale del fenomeno reli-
gioso e formale equidistanza dei pubblici
poteri dalle diverse fedi ed opinioni fra
tradizione cattolica e aperture multicultu-
rali. — Lo statuto albertino, al suo arti-
colo 1, dichiara che «la Religione catto-
lica, apostolica, romana è la sola religione
dello Stato», benché «gli altri culti ora esi-
stenti» siano «tollerati conformemente
alle leggi». La classe dirigente dell’epoca
e degli anni immediatamente postunitarı̂
— sebbene cattolica in molti esponenti —
si atteggiò tuttavia prevalentemente in
senso separatista ed eguale effetto, nella
direzione di mantenere aperti i contrasti
tra stato e chiesa, ebbe il modo stesso di
coronare — con la conquista di Roma —
la vicenda risorgimentale (fine del potere
temporale dei Papi; legge delle guarenti-
gie, 1871). I patti lateranensi chiusero nel

1929 la contesa, con una «riconfessionaliz-
zazione dello Stato» coerente coi postu-
lati del fascismo di uso pubblico-autorita-
rio della religione, benché con successive
tensioni in ordine al ruolo delle associa-
zioni cattoliche [A. C. JEMOLO (III.1); C.
CARDIA (III.7)].

La Costituzione repubblicana ricono-
sce in linea di principio la libertà religiosa
(art. 19, come applicazione puntuale del-
l’art. 3, co. 1) e vieta speciali limitazioni
legislative o — all’inverso — trattamenti
di favore per creare, abilitare giuridica-
mente e mantenere attive organizzazioni
e associazioni espressive di finalità reli-
giose e di culto (art. 20), libera essendo in
particolare l’istituzione di scuole, ma
senza oneri per lo Stato (art. 33, co. 3).
Beninteso, però, diversi sono i trattamenti
assicurati ai rapporti tra lo Stato e le or-
ganizzazioni esponenziali degli interessi
religiosi, pur rimanendo «tutte le confes-
sioni religiose egualmente libere davanti
alla legge» (art. 7, 8; si rinvia alle voci
Concordato, Confessioni religiose, Libertà
religiosa). In breve, un doppio regime e —
per quanto qui interessa — una certa am-
biguità sul carattere laico della Repub-
blica [L. ELIA (III.3)], che infatti un’auto-
revole dottrina ha — nel silenzio del testo
— escluso [F. FINOCCHIARO (III.5), p. 13
ss.], mentre la giurisprudenza (dopo una
fondamentale sentenza della C. cost., n.
203/1989, cui sono seguite altre decisioni
in termini della Consulta e della Cassa-
zione; si veda ad es., di quest’ultima, IV
pen., n. 439/2000, in Foro it., 2000, II, col.
521 ss.) ne ha affermato il valore di super-
principio implicito, che pertanto addirit-
tura resiste all’abrogazione o alla revi-
sione [una lucida e attenta rassegna della
giurisprudenza costituzionale per il pe-
riodo 1957-1991 è svolta da F.P. CASAVOLA

(I.4)].
In verità, il percorso nel senso della

laicizzazione dei costumi e dell’ordina-
mento giuridico della società italiana è
stato — dal secondo dopoguerra in poi,
seppur non linearmente — continuo [S.
LARICCIA (III.6); F. RIMOLI (I.6), p. 8 ss. e
(III.9), p. 269 s.]; L. MUSSELLI (II.8), p. 208
ss.]. Di recente, una battagliera rivista di
impronta laicista e anticlericale ha pubbli-
cato un «rapporto sulla laicità», che — as-
sunti molteplici indicatori rilevanti di
comportamento in tale direzione — lo ha
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documentato sul piano statistico, relativa-
mente al periodo 1991/2001 (III.19).

Attestano comunque questa evolu-
zione anche per l’epoca immediatamente
anteriore le vicende legislative che hanno
interessato l’evoluzione della famiglia [N.
LIPARI (I. 4)], introducendo tra vivaci con-
trasti la riforma del suo statuto normativo
(l. n. 151/1975) e gli istituti — poi en-
trambi consolidati a seguito dell’esito di
referendum abrogativi in tema — del di-
vorzio, anche per i matrimonı̂ concorda-
tarı̂ (l. n. 898/1970, indi l. n. 74/1987) e del-
l’aborto (l. n. 194/1978), ma con previ-
sione per quest’ultimo della possibilità di
obiezione di coscienza (art. 9). A propo-
sito di essa, sulla quale il giudice costitu-
zionale è intervenuto ripetutamente e che
va intesa come istituto che — anche al di
fuori dell’originaria applicazione al rifiuto
del servizio militare, all’epoca obbligato-
rio (l. n. 772/1972, indi l. n. 230/1998) —
dota una democrazia pluralistica di uno
strumento generale di bilanciamento e
graduazione nell’adempimento di doveri
pubblici, in presenza di motivazioni sog-
gettive, eticamente e socialmente apprez-
zabili, di rifiuto di osservare comporta-
menti imposti precedentemente in forma
unica e tipizzata, si rinvia alle voci Doveri
inderogabili, Obiezione di coscienza, Pre-
stazioni imposte (in base alla legge).

Analogamente deve dirsi per la giu-
risprudenza costituzionale, che ha chiarito
il carattere di «non obbligo» dell’ora di
insegnamento religioso pubblico (si veda
la già citata sent. n. 203/1989). Del pari,
nella vita della Chiesa cattolica, fonda-
mentale rilievo ha avuto nella medesima
direzione il Concilio ecumenico Vaticano
II, mentre la stessa revisione concordata-
ria del 1984, intervenuta con un governo
a direzione socialista, ha fatto cadere gli
aspetti più controversi del testo del 1929.

Rispetto al modello francese restano
tuttavia evidenti le differenze: la «laicità
all’italiana» si configura quale equidi-
stanza dei pubblici poteri dalla pratica
delle differenti fedi o dalle opzioni per il
libero pensiero, nell’ottica del libero svi-
luppo della persona, che è obiettivo costi-
tuzionale (art. 2), ma allo stesso tempo
come apprezzamento del valore anche so-
ciale del fatto religioso. Questa tendenza
è evidente nella disciplina delle res mixtae

(gli affari di comune interesse tra autorità
civile e religiosa; tipica l’edilizia di culto
che riveste valore artistico, di cui all’art. 9
del codice dei beni culturali, d.lg. n. 42/
2004) e negli spazi di praticabilità che an-
che alle associazioni di volontariato reli-
giosamente orientate offre la recente ri-
scrittura del titolo V della Carta costitu-
zionale (principio di sussidiarietà orizzon-
tale, di cui all’art. 118, co. 4). Nel senso di
una visione liberale di equiparazione tra
sensibilità religiosamente orientate ed al-
tre diverse (nonché del rispetto di quegli
stessi credenti che non intendono «nomi-
nare il nome di Dio invano») devono ad
esempio segnalarsi la laicizzazione delle
formule di giuramento, operata dai codici
processuali dopo un’evoluzione della giu-
risprudenza costituzionale (il nuovo corso
inizia con la sent. n. 117/1979); l’annulla-
mento — imposto sempre da essa — di
discipline di privilegio per le offese a sim-
boli e divinità del cattolicesimo (a partire
dalla sent. n. 440/1995); nonché il rifiuto
opposto dai giudici di merito ad applicare
acriticamente a donne velate la disciplina
del t.u.p.s. (art. 85), che vieta di comparire
in pubblico mascherati, salvo che per car-
nevale, ove questo abbigliamento esprima
una scelta identitaria; è invero sanziona-
bile solo chi, in manifestazioni pubbliche,
copra il capo con caschi o in altro modo,
tale da renderne difficile l’identificazione
personale [l. n. 152/1975, art. 5, ora ina-
sprita sul punto dalla l. n. 155/2005, che ha
convertito il d.l. n. 144/2005, recante «mi-
sure urgenti per il contrasto del terrori-
smo internazionale» (si rinvia alla voce
Riunione (libertà di)].

Persiste tuttora, peraltro, una perce-
pibile nota di strisciante coloritura confes-
sionistico-cattolica dell’ordinamento [M.
TEDESCHI (III.4), p. 562], che si fonda sul
noto assunto crociano del «non possiamo
non dirci cristiani» e in definitiva sul rico-
noscimento del valore che il cattolicesimo
ha nella storia culturale del Paese, com’è
stato per esempio evidente nella recente
vicenda giurisprudenziale relativa al-
l’esposizione del crocefisso nelle aule sco-
lastiche. Essa ha avuto origine dal ricorso
di un padre di fede islamica al giudice or-
dinario per tutelare la propria libertà re-
ligiosa e quella dei figli minori, nonché il
diritto-dovere di educare secondo le li-
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bere scelte genitoriali, essendo stato ri-
mosso dalla parete delle aule della scuola
frequentata dai figli minori un quadretto
contenente versetti coranici; ma il Tribu-
nale dell’Aquila in sede collegiale ha de-
clinato la propria giurisdizione (ord. 19
novembre 2003), dopo una prima pronun-
zia cautelare monocratica che aveva in-
vece accordato la tutela richiesta e quindi
la defissone del simbolo del crocefisso. Ev
stata quindi una madre non credente di
origine scandinava, ma italiana per matri-
monio — che egualmente instava per la
rimozione del simbolo cattolico dalle aule
scolastiche frequentate dai figli minori —
ad adire la giustizia amministrativa. Dopo
un’iniziale rimessione degli atti alla Corte
costituzionale — che, con un’ordinanza di
manifesta inammissibilità (n. 328/2004),
ha però ritenuto la normativa censurata
che si assume lo imponga non coperta da
forza di legge, in quanto di natura regola-
mentare (r.d. n. 965/1924, art. 118; r.d. n.
1297/1828, art. 119, tabella C) — il Tar Ve-
neto, sia pur attirandosi critiche per una
certa mancanza di sobrietà della motiva-
zione, ha concluso nel merito che i sim-
boli cattolici hanno qualità integrative del
patrimonio culturale nazionale e che la
laicità (essendo un valore anche per la
sensibilità religiosa) non è di per sé con-
traddetta, ma anzi confermata, dalla loro
affissione in aula (sent. n. 1110/2005; si
veda ora, in termini, Cons. St., VI, dec. n.
556/2006). Le soluzioni al problema
astrattamente possibili, de jure condendo,
in condizioni di eguaglianza — rimozione
di tutti i simboli, o «laicità per sottra-
zione»; apposizione di tutti quelli dei
quali si facesse richiesta, o «laicità per ad-
dizione» — sembrano prevedibilmente
destinate a scontrarsi proprio con la per-
cezione di questo «deposito», non solo re-
ligioso, ma più largamente culturale. Nella
prospettiva appena indicata del confessio-
nismo strisciante — benché in una fattis-
pecie diversa, che coinvolge rapporti tra
enti diversi, «reciprocamente indipendenti
e sovrani» — si collocano anche le ipotesi
di ritiro del nulla osta a docenti dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore (casi
«Cordero» e «Lombardi Vallauri»), in or-
dine alle quali sia la Corte cost. (sent. n.
195/1972, per il primo), sia il Cons. St.
(VI, n. 1762/2005, quanto al secondo)

hanno confermato l’insindacabilità di tale
atto, in forza del regime concordatario, fa-
cendo cosı̀ prevalere il principio di «li-
bertà della scuola» su quello di «libertà
nella scuola».

Per completare questo sguardo d’as-
sieme sui fenomeni che interessano il
tema nell’ordinamento interno, si deve ri-
cordare infine un ulteriore terreno di con-
fronto, emerso in tempi recenti per il
sempre più rapido avanzamento del pro-
gresso scientifico e tecnologico: quello
della bioetica [G. DALLA TORRE (I.8)], p.
285 ss.; si rinvia inoltre all’omonima
voce], che fa registrare opzioni ideali di-
versamente orientate, ma tutte indirizzate
ad influenzare le scelte del legislatore. Da
ultimo, la decisione delle gerarchie uffi-
ciali della Chiesa cattolica di sostenere la
propaganda astensionistica nella campa-
gna sui quattro referendum abrogativi —
dei cinque richiesti originariamente —
ammessi dalla Corte costituzionale su ar-
ticoli della l. n. 40/2004, relativa alla fe-
condazione medicalmente assistita e allo
statuto dell’embrione umano, è stata rite-
nuta dagli osservatori fra i fattori deter-
minanti del mancato raggiungimento dei
quorum necessarı̂ per la validità della
consultazione.

5. I documenti internazionali in
materia e la controversa questione del
mancato richiamo delle «radici giudaico-
cristiane» nella Costituzione europea. —
Molti documenti internazionali ed euro-
pei in materia di libertà religiosa e demo-
crazia laico-pluralista convergono oggi
nell’affermare la reciproca compenetra-
zione dei rispettivi piani assiologici (di-
chiarazione universale dei diritti del-
l’uomo, 1848, specialmente agli art. 2, 16,
18, 26; carta europea dei diritti umani,
1850, in particolare negli art. 9 e 14 e nel
protocollo addizionale del 1952, sul diritto
a ricevere insegnamento dallo stato «ri-
spettando le convinzioni religiose e filoso-
fiche» di ciascuno; trattato di Amsterdam,
1997, con connessa «dichiarazione sullo
status delle chiese e delle organizzazioni
non confessionali», significativamente
equiparate fra loro). Si osserva inoltre un
processo di generalizzata attenuazione del
confessionismo ostile (tipico quello messi-

LAICITÀ
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cano alla stregua della Costituzione del
1917) e di riconfessionalizzazione di
Paesi, specialmente la Russia, in prece-
denza ufficialmente ateistici [S. CECCANTI

(II.3), p. 95 ss.]. Resta tuttavia aperta la
questione del mancato richiamo delle «ra-
dici giudaico-cristiane» nel preambolo del
trattato che ha inteso dotare l’Unione eu-
ropea di un organico documento costitu-
zionale. Viene invece ellitticamente ram-
mentata, in questa sede, l’ispirazione del-
l’opera intrapresa alle molteplici «eredità
culturali, religiose ed umanistiche dell’Eu-
ropa» e ai valori, che ne discendono, della
centralità della persona e dei suoi inviola-
bili diritti, nonché dello stato di diritto. Si
è lasciata cadere, durante la redazione del
testo, una formula di compromesso, come
quella presente nella Costituzione polacca
e prima ricordata. In parte, a determinare
tale esito, hanno operato indubbiamente
— secondo un giudizio largamente diffuso
— pregiudizi laicistici. Ev tuttavia presumi-
bile che esso sia stato altresı̀ favorito dal
timore di fornire al vecchio continente,
nella sfida culturale e (rispetto alle fra-
zioni fondamentalistico-terroriste) di con-
trollo in funzione di sicurezza che oggi
l’oppone al mondo islamico, una bandiera
identitaria che si colori anche di valori re-
ligiosi, che sarebbe antistorico negare le
appartengano, ma che potrebbero nondi-
meno da siffatto riconoscimento ritenersi
legittimati — in ipotesi — ad esprimersi
in spirito di crociata, secondo le poco
sagge sollecitazioni presenti oggi in taluni
settori delle opinioni pubbliche occiden-
tali, chiusi alle esigenze integratrici di un
sia pur accorto e non ingenuo ed acritico
multiculturalismo. Nessuno può ragione-
volmente pretendere che, all’incontro con
gli altri popoli, quelli europei — dei quali
si desidera in prospettiva l’unificazione
ideale — si presentino dismettendo i loro
più radicati costumi e credenze pluriseco-
lari, tra loro diffuse e coltivate: la rela-
zione con l’«altro da noi» è tanto più fe-
conda, quanto più non sottace le diffe-
renze. Al tempo stesso, è necessario, per
dialogare in modo fruttuoso, rispettarsi
reciprocamente, isolando e sconfiggendo
perciò i violenti e i radicali di ciascuna
parte. Ev in fondo nient’altro che questa
— ricordando quanto si scriveva sopra, al
paragrafo 2 — la pratica di una laicità

correttamente intesa e destinata a dare
frutti; ma, per ogni pianta (come sa il con-
tadino), occorrono pazienza vigilante e
lunga fatica — senza lasciarsi abbattere
dalle contrarietà e dalle momentanee
sconfitte — a favorirne radicamento e ri-
goglio.
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odierni della laicità. Una riflessione, p. 177 ss.; 5.
A.E. GALEOTTI, Tolleranza. Una proposta plura-
lista, Napoli, Liguori, 1994; 6. F. RIMOLI, Laicità
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VITALE, Laicità e modelli di Stato, p. 231 ss.; G.
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uno Stato laico, ivi, 1997, p. 13 ss.; 6. S. LARIC-
CIA, Coscienza e libertà. Profili costituzionali
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PRISCO, Révirement della Corte costituzionale
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vene, p. 215 ss.; 7. S. LARICCIA, Le radici laiche
dell’Europa, ivi, p. 247 ss.

LAVORATORI (TUTELA PENALE DEI)

SOMMARIO: 1. La legislazione speciale in materia di sicurezza sul lavoro. — 2. Le fattispecie antinfortunistiche del
codice penale. — 3. L’individuazione del soggetto responsabile: il trasferimento di funzioni. — 4. Il principio di
parità uomo-donna sul lavoro e la tutela penale dei lavoratori «deboli»: lavoratrici madri e bambini. — 5. Le
norme penali sul mercato del lavoro a garanzia dei lavoratori. — 6. Le norme dello Statuto dei lavoratori: la
tutela penale della «sfera privata» e della libertà sindacale del lavoratore.

1. La legislazione speciale in mate-
ria di sicurezza sul lavoro. — All’incrimi-
nazione si è fatto ricorso innanzitutto nel
settore della sicurezza e dell’igiene del la-
voro, nel cui ambito vanno ricomprese le
fattispecie antinfortunistiche di natura
preventiva progressivamente escluse dalla
vasta opera di depenalizzazione. Il primo
corpus organico di norme penali preven-
zionali si è avuto con il d.P.R. 27 aprile
1955, n. 547 sulla prevenzione degli infor-
tuni in generale, il d.P.R. 7 gennaio 1956,
n. 164 per il settore delle costruzioni edili,
e con i decreti del marzo 1956 sull’igiene
del lavoro (n. 302 e 303) e, più specifica-
mente, in materia di industria cinemato-
grafica e televisiva (n. 322), di impianti te-
lefonici (n. 323), di lavori in sotterraneo
(n. 320) e nei cassoni ad aria compressa
(n. 321). Sennonché, da un lato, il ricorso
in materia di lavoro a fattispecie incrimi-
natrici ha subito un forte ridimensiona-
mento, in particolare con i d.lg. 24 marzo
1994, n. 211 e 9 settembre 1994, n. 566 e
19 dicembre, di riforma dell’intera «disci-
plina sanzionatoria relativa ai rapporti di
lavoro». Dall’altro, proprio la tutela pe-
nale della sicurezza sul lavoro è venuta
progressivamente potenziandosi con il
susseguirsi di provvedimenti emanati so-
prattutto in attuazione di direttive comu-
nitarie. La svolta decisiva si ha con il d.lg.
19 settembre 1994, n. 626, in molti versi

anticipato dal d.lg. 15 agosto 1991, n. 277
in materia di protezione dei lavoratori dai
rischi derivanti dall’esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici (le cui sanzioni
penali sono previste nel capo V, art. 50-
54). Il suo ambito di applicazione è vastis-
simo, estendendosi a tutti i settori di atti-
vità pubblici o privati, mentre, per la sicu-
rezza del lavoro a domicilio è penalmente
sanzionato il divieto di commissionare la-
voro a domicilio per attività che compor-
tino l’impiego di sostanze o materiali no-
civi o pericolosi per l’incolumità e la sa-
lute del lavoratore e dei suoi familiari
(art. 2 e 13, co. 1, l. 18 dicembre 1973, n.
833).

Il sistema penale antinfortunistico si
compone essenzialmente di fattispecie
contravvenzionali, di natura prevalente-
mente omissiva, sanzionate, per lo più,
con la pena alternativa dell’arresto o del-
l’ammenda [per una raccolta sintetica
delle contravvenzioni in materia di la-
voro, si cfr. P. RAUSEI (IX.1)].

Si tratta di reati permanenti, nel
senso che la condotta criminosa, da cui
deriva una situazione di pericolo, si pro-
trae nel tempo finché perdura tale situa-
zione e il corrispondente potere-dovere di
farla cessare. Ciò comporta l’avanza-
mento del termine di decorrenza della
prescrizione nonché risvolti sul piano
della successione di leggi nel tempo.
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coltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Milano
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l’economia presso l’Università commerciale di Milano «Luigi Bocconi»

ENRICO ALTIERI, consigliere della Corte di Cassazione

ENRICO AMATI, docente a contratto di diritto penale commerciale presso la Facoltà di
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di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Padova
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sità degli studi di Roma «La Sapienza»
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TITO BALLARINO, professore ordinario di diritto internazionale presso la Facoltà di Giu-
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MARCO BARASSI, professore associato di diritto tributario presso la Facoltà di Giurispru-
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Scienze politiche dell’Università degli studi della Tuscia
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l’Università degli studi di Chieti e Pescara

ERSILIA CALVANESE, magistrato della Corte di Cassazione

ROBERTA CALVANO, ricercatore confermato presso la Facoltà di Giurisprudenza del-
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Scienze politiche dell’Università degli studi di Perugia
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EMILIO CASTORINA, professore ordinario di diritto costituzionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania

GIUSEPPE CATALDI, professore ordinario di diritto internazionale presso la Facoltà di
Scienze politiche dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale»

ELISABETTA CATELANI, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la Fa-
coltà di Economia dell’Università degli studi di Pisa
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MAURO CATENACCI, professore straordinario di diritto penale presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università degli studi di Teramo

MARIA CRISTINA CAVALLARO, professore associato di diritto amministrativo presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Palermo

ROBERTO CAVALLO PERIN, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Fa-
coltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Torino

ELISA CAVASINO, dottore di ricerca in diritto comunitario e diritto interno presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Palermo

ELEONORA CECCHERINI, professore associato di diritto pubblico comparato presso la Fa-
coltà di Economia dell’Università degli studi di Siena

ALFONSO CELOTTO, professore ordinario di diritto costituzionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi «Roma Tre»

MARCO CERASE, dottore di ricerca in diritto e procedura penale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», consigliere par-
lamentare

PASQUALE CERBO, ricercatore di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurispru-
denza di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

ADOLFO CERETTI, professore straordinario di criminologia presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli studi di Milano Bicocca

GIOVANNI CERQUETTI, professore associato di diritto penale presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli studi di Perugia

GINEVRA CERRINA FERONI, professore straordinario di diritto costituzionale italiano e
comparato presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Fi-
renze

VINCENZO CERULLI IRELLI, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»

ANGELO ANTONIO CERVATI, professore ordinario di diritto pubblico comparato presso
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»

CLAUDIA CESARI, professore associato di procedura penale presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli studi di Macerata

CARLO CHIAPPINELLI, consigliere della Corte dei conti

GIUSEPPE CHIARA, professore associato di diritto costituzionale presso la Facoltà di
Scienze della formazione dell’Università degli studi di Catania

ANNA CHIMENTI, professore straordinario di diritto costituzionale presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli studi di Foggia

EDOARDO CHITI, professore associato di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università degli studi di Lecce

MARIO P. CHITI, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Scienze politiche dell’Università degli studi di Firenze

ADRIANA CIANCIO, professore associato di istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania

ELENCO DEI COLLABORATORI

6246

© Copyright - Giuffrè Editore



LUIGI CIAURRO, professore a contratto presso le Università degli studi di Cassino e di
Urbino, consigliere parlamentare

GIUSEPPE MARIA CIPOLLA, professore associato di diritto tributario presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino

MARCELLO CLARICH, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Roma Luiss «Guido Carli»

AGNESE CLARONI, dottoranda di ricerca in diritto pubblico presso l’Università degli studi
di Perugia

GIOVANNI COCCO, professore ordinario di diritto penale presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli studi di Cagliari

GIUSEPPE COGLIANDRO, consigliere della Corte dei conti

ENRICO COLAGRECO, dottorando di ricerca in diritto penale dell’economia e dell’am-
biente presso l’Università degli studi di Teramo

CARLO COLAPIETRO, professore straordinario presso la Facoltà di Scienze politiche del-
l’Università degli studi «Roma Tre»

GIUSEPPE COLAVITTI, professore a contratto di diritto pubblico dell’economia presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli studi de L’Aquila

GIAN DOMENICO COMPORTI, professore straordinario di diritto amministrativo presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Siena

LUIGI CONDORELLI, professore ordinario di diritto internazionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Firenze, professore onorario della Fa-
coltà di diritto dell’Università di Ginevra

GIORGIO CONETTI, professore ordinario di diritto internazionale presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università degli studi dell’Insubria

CLAUDIO CONSOLO, professore ordinario di diritto processuale civile presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Padova

GIANLUCA CONTALDI, professore associato di diritto dell’Unione europea presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata

G. BATTISTA CONTE, avvocato in Roma

EMANUELE CONTE, professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Univer-
sità degli studi «Roma Tre»

CARLOTTA CONTI, ricercatrice di procedura penale presso l’Università degli studi di Fi-
renze

MARIA GRAZIA COPPETTA, professore associato di procedura penale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Urbino

PAOLA COPPOLA, professore associato di diritto tributario presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi di Napoli «Federico II»

STEFANO CORBETTA, magistrato ordinario

CLAUDIA CORBETTA, professore a contratto di diritto sanitario nell’Università degli studi
di Bologna

ROBERTO CORDEIRO GUERRA, professore ordinario di diritto tributario presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Firenze
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LUIGI CORNACCHIA, professore associato di diritto penale presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli studi di Lecce

GUIDO CORSO, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli studi «Roma Tre»

LUIGI COSSU, presidente di sezione del Consiglio di Stato

PASQUALE COSTANZO, professore ordinario di diritto costituzionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Genova

MATTEO COSULICH, professore associato di istituzioni di diritto pubblico presso la Fa-
coltà di Economia dell’Università degli studi di Trento

ALESSANDRO CROSETTI, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà
di Lettere dell’Università degli studi di Torino

CRISTIANO CUPELLI, ricercatore di diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza del-
l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata»

MARCO D’AGNOLO, dottore di ricerca in teoria generale e comparazione processuale
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Urbino «Carlo Bo»

MARCO D’ALBERTI, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Scienze politiche dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»

GIOVANNI D’ALESSANDRO, ricercatore di diritto costituzionale presso la Facoltà di Eco-
nomia dell’Università degli studi di Foggia

STEFANO D’ALFONSO, professore associato di istituzioni di diritto pubblico presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi del Molise

ANTONIO D’ALOIA, professore straordinario di diritto costituzionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Parma

LORIS D’AMBROSIO, magistrato ordinario

GIACOMO D’AMICO, ricercatore di diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli studi di Messina, assistente di studio presso la Corte co-
stituzionale

MARILISA D’AMICO, professore ordinario di diritto costituzionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università statale di Milano

LUIGI D’ANDREA, professore associato di diritto costituzionale presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università degli studi di Messina

GAETANO D’AURIA, consigliere della Corte dei conti

FRANCESCO D’AYALA VALVA, professore straordinario di diritto tributario presso la Fa-
coltà di Economia dell’Università degli studi del Molise

FRANCESCO DAL CANTO, professore associato di diritto costituzionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Pisa

LUIGI DANIELE, professore ordinario di diritto dell’Unione europea presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata»

MAURIZIA DE BELLIS, dottoranda di ricerca in diritto pubblico dell’economia presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»

MARIA DE BENEDETTO, professore associato di diritto amministrativo dell’economia
presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi «Roma Tre»
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LUCIA DE BERNARDIN, dottoranda di ricerca in teoria e storia della formazione delle
classi politiche presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi
«Roma Tre»

CLAUDIO DE FIORES, professore associato di diritto costituzionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli

FRANCESCO DE LEONARDIS, professore associato di diritto amministrativo presso la Fa-
coltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Macerata

DARIA DE PRETIS, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Trento

VALERIA DE SANTIS, ricercatore di diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Napoli «Parthenope»

PASQUALE DE SENA, professore ordinario di diritto internazionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli «Federico II»

ANDREA DEFFENU, professore associato di diritto costituzionale presso la Facoltà di
Scienze politiche dell’Università degli studi di Cagliari

ROSITA DEL COCO, ricercatrice di procedura penale presso l’Università degli studi di Te-
ramo

LORENZO DEL FEDERICO, professore ordinario di diritto tributario presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli studi di Chieti-Pescara

MARIAVALERIA DEL TUFO, professore ordinario di diritto penale presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università degli studi di Napoli «Suor Orsola Benincasa»

MARIA BEATRICE DELI, professore associato di diritto internazionale presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli studi del Molise

GIUSEPPE D’ELIA, professore associato di istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi dell’Insubria

ANGELA DELLA BELLA, assegnista di ricerca di diritto penale presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università statale di Milano

GIACINTO DELLA CANANEA, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Fa-
coltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Napoli «Federico II»

PAOLO DELL’ANNO, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Scienze motorie dell’Università degli studi de L’Aquila

GIANMARIO DEMURO, professore straordinario di diritto costituzionale presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cagliari

ELEONORA DI BENEDETTO, dottoranda di ricerca presso l’Università degli studi di Siena

MARIA LUCIA DI BITONTO, docente incaricato di procedura penale avanzata e di proce-
dura penale d’impresa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Camerino

ANTONIETTA DI BLASE, professore ordinario di diritto internazionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bologna

IOLE DI BONIFACIO, dottoranda di ricerca in diritto penale

OMBRETTA DI GIOVINE, professore associato di diritto penale presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli studi di Foggia
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ALBERTO DI MARTINO, professore associato di diritto penale presso la Scuola Superiore
di Studi Universitari e di Perfezionamento «Sant’Anna» di Pisa

TOMMASO DI NITTO, professore a contratto presso la Facoltà di Economia dell’Univer-
sità degli studi della Tuscia, avvocato in Roma

ADRIANO DI PIETRO, ordinario di diritto tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Bologna

LAURA DIPAOLA, avvocato

GIOVANNI DISTEFANO, professore incaricato di diritto internazionale pubblico presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ginevra

MARIO DOGLIANI, professore ordinario di diritto costituzionale presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università degli studi di Torino

EMILIO DOLCINI, professore ordinario di diritto penale presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli studi di Milano

NICOLETTA DOLFIN, avvocato tributarista in Milano, Socio dello «Studio Legale Tributa-
rio Falsitta e Associati», docente al Master Ipsoa

VITTORIO DOMENICHELLI, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà
di Scienze politiche dell’Università degli studi di Padova

FILIPPO DONATI, professore straordinario di diritto costituzionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Firenze

ROBERTO D’ORAZIO, funzionario della Camera dei Deputati

CLAUDIO DORDI, professore associato di diritto internazionale presso la Facoltà di Eco-
nomia dell’Università Commerciale di Milano «Luigi Bocconi»

MARINA D’ORSOGNA, professore straordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà
di Scienze politiche della Università degli studi di Teramo

LEOPOLDO ELIA, professore emerito di diritto costituzionale presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»

GIOVANNA ENDRICI, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la Fa-
coltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Bologna

MARIO ESPOSITO, professore associato di istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Lecce

LUCIANO EUSEBI, professore ordinario di diritto penale presso la Facoltà di Giurispru-
denza di Piacenza della Università Cattolica del Sacro Cuore

ALESSANDRO FABBRI, dottore di ricerca in teoria generale del processo

ELENA FALSITTA, avvocato in Milano

GASPARE FALSITTA, professore ordinario di diritto tributario presso la Facoltà di Scienze
politiche dell’Università degli studi di Pavia

ADA FAMIGLIETTI, dottore di ricerca in diritto processuale penale interno, internazionale
e comparato nell’Università degli studi di Urbino

CHIARA FANUELE, assegnista di ricerca

SEBASTIANO FARO, ricercatore Cnr presso l’Ittig - Istituto di teoria e tecniche dell’infor-
mazione giuridica di Firenze
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CHIARA FAVILLI, ricercatore di diritto dell’Unione europea presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli studi di Firenze

LEONARDO FERRARA, professore straordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Firenze

FABIO FERRARO, ricercatore di diritto dell’Unione europea presso la Facoltà di Scienze
politiche dell’Università degli studi di Napoli «Federico II»

GIOVANNI FIANDACA, professore ordinario di diritto penale presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli studi di Palermo

VALERIO FICARI, professore associato di diritto tributario presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi di Sassari

GIORGIO FIDELBO, magistrato della Corte di Cassazione

LEONARDO FILIPPI, professore straordinario di diritto processuale penale presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cagliari

PIERA FILIPPI, professore ordinario di diritto tributario presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi di Bologna

RENATO FINOCCHI GHERSI, magistrato di Cassazione, professore a contratto presso l’Uni-
versità della Tuscia

STEFANO FIORE, professore associato di diritto penale presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli studi del Molise

ANTONIO FIORELLA, professore ordinario di diritto penale presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli studi «Roma Tre»

LUIGI FIORENTINO, capo di Gabinetto dell’Autorità garante della concorrenza e del mer-
cato

STEFANO FIORENTINO, professore associato di diritto tributario presso la Facoltà di Eco-
nomia dell’Università degli studi di Salerno

ALFREDO FIORITTO, professore associato di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Pisa

LUIGI MARIA FLAMINI, magistrato militare

DÉSIRÉE FONDAROLI, professore associato confermato di diritto penale presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum - Università degli studi di Bologna

FRANCESCO FONDERICO, dottore di ricerca in organizzazione e funzionamento della pub-
blica amministrazione

SERENA FORLATI, ricercatore di diritto internazionale presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli studi di Ferrara

LUIGI FORNARI, professore ordinario di diritto penale presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli studi di Catanzaro «Magna Graecia»

GABRIELE FORNASARI, professore ordinario di diritto penale presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli studi di Trento

CRISTINA FORTE, dottoranda di ricerca in diritto penale dell’economia e dell’ambiente
presso l’Università degli studi di Teramo

GABRIO FORTI, professore ordinario di diritto penale e criminologia presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

ELENCO DEI COLLABORATORI

6251

© Copyright - Giuffrè Editore



FABRIZIO FRACCHIA, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli studi di Milano «Luigi Bocconi»

CLAUDIO FRANCHINI, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata»

FRANCESCO FRANCIONI, professore ordinario di diritto internazionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Siena

MARIA CECILIA FREGNI, professore ordinario di diritto tributario presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

ELISABETTA FRENI, dottore di ricerca in organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione presso l’Università degli studi di Roma «La Sapienza»

MANLIO FRIGO, professore ordinario di diritto internazionale presso la Facoltà di Scienze
politiche dell’Università degli studi di Milano

ELISABETTA FRONTONI, ricercatore non confermato di diritto costituzionale presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi «Roma Tre»

TOMMASO EDOARDO FROSINI, professore ordinario di diritto pubblico comparato presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari

CARLO FUSARO, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà
di Scienze politiche «C. Alfieri» dell’Università degli studi di Firenze

FRANCESCO GABRIELE, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari

PIERO GAETA, magistrato presso la Procura generale della Corte di Cassazione, assi-
stente di studio presso la Corte costituzionale

PAOLA GAETA, professore straordinario di diritto internazionale presso la Facoltà di
Scienze politiche dell’Università degli studi di Firenze

ALBERTO MARIA GAFFURI, ricercatore confermato di diritto tributario presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano Bicocca

GIANFRANCO GAFFURI, professore ordinario di diritto tributario presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università degli studi di Milano

CARLO EMANUELE GALLO, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Torino

ENRICO GALLUCCI, consigliere della Corte di Cassazione

MARCO GAMBARDELLA, ricercatore di diritto penale presso l’Università degli studi di
Roma «La Sapienza»

ALESSANDRO GAMBERINI, ricercatore di diritto penale presso l’Università degli studi di
Bologna

GIANLUCA GARDINI, professore straordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà
di Economia dell’Università degli studi di Chieti-Pescara «G.D’Annunzio»

PIETRO GARGIULO, professore associato di diritto internazionale presso la Facoltà di
Scienze politiche dell’Università degli studi di Teramo

WLADIMIRO GASPARRI, ricercatore confermato di diritto amministrativo presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Firenze
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ANDREA GATTINI, professore straordinario di diritto internazionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Padova, Sede di Treviso

GIOVANNI GEBBIA, avvocato

MARIA ELENA GENNUSA, professore associato di diritto costituzionale presso la Facoltà
di Economia dell’Università degli studi di Pavia

ROSA MARIA GERACI, ricercatore non confermato di procedura penale presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata»

MARCO GESTRI, professore straordinario di diritto internazionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

IGNAZIO GIACONA, professore straordinario di diritto penale presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli studi di Palermo

EDUARDO GIANFRANCESCO, professore straordinario di diritto costituzionale presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo

MITJIA GIANLUZ, assegnista di ricerca presso l’Università degli studi di Trieste

MARINA GIGANTE, professore associato di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Scienze politiche dell’Università degli studi di Sassari

ANDREA GIOIA, professore ordinario di diritto internazionale presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

ANDREA GIORGIS, professore ordinario di diritto costituzionale presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università degli studi di Torino

ANDREA GIOVANARDI, professore associato di diritto tributario presso la Facoltà di Eco-
nomia dell’Università degli studi di Trento

FELICE GIUFFRÈ, professore associato di diritto costituzionale presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli studi di Catania

ALESSANDRA GIUNTI, ricercatore confermato presso la Facoltà di Giurisprudenza del-
l’Università degli studi di Teramo

MATTEO GNES, ricercatore di diritto amministrativo nell’Università degli studi di Urbino
«Carlo Bo»

FRANCESCO GOISIS, ricercatore di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli studi di Milano

OTTAVIO GRANDINETTI, avvocato del Foro di Roma

LUIGI GRILLI, magistrato, presidente del Tribunale di Pescara

MARIA ANTONIETTA GRIPPA SALVETTI, professore associato di diritto tributario presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Pisa

TANIA GROPPI, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli studi di Siena

CARLO FEDERICO GROSSO, professore ordinario di diritto penale presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università degli studi di Torino

ENRICO GROSSO, professore ordinario di diritto pubblico comparato presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi del Piemonte orientale «A. Avogadro»
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PIERO GUALTIERI, professore straordinario di diritto processuale penale presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Urbino «Carlo Bo»

COSIMO PIETRO GUARINI, professore associato di istituzioni di diritto pubblico presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Bari

RICCARDO GUASTINI, professore ordinario di teoria generale del diritto presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Genova

MARIA PAOLA GUERRA, professore associato di diritto amministrativo presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

ERIKA GUERRI, avvocato in Roma

LUIGI GUERRIERI, dottorando di ricerca in diritto penale dell’economia e dell’ambiente
presso l’Università degli studi di Teramo

ENRICO GUSTAPANE, presidente di Sezione della Corte dei conti

GIOVANNI GUZZETTA, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata»

FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, magistrato della Procura generale presso la Suprema
Corte di Cassazione

GIANFRANCO IADECOLA, avvocato

ANTONIO IANNUZZI, ricercatore a tempo determinato di diritto costituzionale presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Camerino

DOMENICO IARIA, professore a contratto di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Siena

MARIA IMMORDINO, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Palermo

MASSIMO IOVANE, professore ordinario di diritto internazionale presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università degli studi di Napoli «Federico II»

ROSARIO LA BARBERA, professore straordinario di istituzioni di diritto pubblico presso
la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Palermo

ANTONIO LA SPINA, professore ordinario di sociologia presso la Facoltà di Scienze della
formazione dell’Università degli studi di Palermo

SILVANO LABRIOLA, professore ordinario di diritto costituzionale italiano e comparato
presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Napoli «Federico
II»

CHIARA LACAVA, funzionario dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato

ELISABETTA LAMARQUE, professore associato non confermato di istituzioni di diritto pub-
blico presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Verona

ALESSANDRA LANG, professore associato di istituzioni di diritto dell’Unione europea
presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Milano

SERGIO LARICCIA, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Scienze politiche dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»

FLAVIA LATTANZI, professore ordinario di diritto internazionale presso la Facoltà di Eco-
nomia dell’Università degli studi «Roma Tre», giudice ad litem del Tribunale penale
internazionale per il Ruanda
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PAOLO LAZZARA, professore associato di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Scienze umane e sociali dell’Università degli studi del Molise

PASQUALE LILLO, professore ordinario di diritto delle istituzioni religiose presso la Fa-
coltà di Scienze politiche dell’Università della Tuscia

VINCENZO LIPPOLIS, professore ordinario di diritto pubblico comparato presso la Facoltà
di Scienze politiche dell’Università degli studi di Napoli «Federico II»

ROBERTA LOMBARDI, professore associato di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi del Piemonte Orientale «A. Avogadro»

ANGELO LORETO, dottorando in diritto e processo penale presso l’Alma Mater Studio-
rum - Università di Bologna

ALBERTO LUCARELLI, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la Fa-
coltà di Economia dell’Università di Napoli «Federico II»

FABRIZIO LUCIANI, professore associato di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli studi della Calabria

MASSIMO LUCIANI, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»

NICOLA LUGARESI, professore associato diritto amministrativo presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università degli studi di Trento

MONICA LUGATO, professore associato di diritto internazionale presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università di Roma «Lumsa»

RAFFAELLO LUPI, professore ordinario di diritto tributario presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata»

BENEDETTA LUPINI, dottoranda di ricerca in diritto penale dell’economia e dell’ambiente
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo, avvocato

NICOLA LUPO, professore associato di diritto delle assemblee elettive presso la Facoltà
di Scienze politiche dell’Università di Roma Luiss «Guido Carli»

MARCO MACCHIA, dottorando di ricerca di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»

LIVIA MAGRONE FURLOTTI, avvocato

MARIA CHIARA MALAGUTI, professore straordinario di diritto internazionale presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Lecce

ANDREA MALTONI, professore associato di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli studi di Ferrara

BARBARA MAMELI, ricercatore confermato di diritto pubblico presso la Facoltà di Eco-
nomia dell’Università degli studi del Piemonte Orientale «A. Avogadro»

DAVID MANCINI, magistrato, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Teramo

MARINA MANCINI, ricercatore di diritto internazionale presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università « Mediterranea » di Reggio Calabria

CARLA MANDUCHI, assegnista di ricerca in diritto penale presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», avvocato in Roma
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VITTORIO MANES, ricercatore di diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza del-
l’Università degli studi di Lecce

ALDO MANFREDI, giudice presso il Tribunale di Teramo

RAFFAELE MANFRELLOTTI, ricercatore non confermato presso la Facoltà di Lettere e Fi-
losofia dell’Università degli studi di Foggia

STELIO MANGIAMELI, professore ordinario di diritto costituzionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo

ADELMO MANNA, professore ordinario di diritto penale presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli studi di Foggia

GIULIA MANTOVANI, dottore di ricerca in diritto processuale penale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Torino

ANDREA MANZELLA, direttore del Centro di Studi sul Parlamento, Università degli studi
di Roma Luiss «Guido Carli»

GIAN PAOLO MANZELLA, funzionario della Banca europea per gli investimenti

LUCA MARAFIOTI, professore ordinario di diritto processuale penale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi «Roma Tre»

ANTONIO MARCHESI, professore associato di organizzazione internazionale presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo

DOMENICO MARCHETTA, presidente di sezione della Corte dei conti, consigliere del Pre-
sidente della Repubblica per gli affari finanziari

FABIO MARCHETTI, professore associato di diritto tributario presso la Facoltà di Econo-
mia dell’Università di Roma Luiss «Guido Carli»

GLORIA MARCHETTI, ricercatore di diritto costituzionale presso la Facoltà di Scienze po-
litiche dell’Università degli studi di Milano

SERGIO MARCHISIO, professore ordinario di diritto internazionale presso la Facoltà di
Scienze politiche dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»

ENRICO MARELLO, professore associato di diritto tributario presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli studi di Trieste

ANGELO MARI, professore stabile presso la Scuola superiore della Pubblica amministra-
zione

PAOLA MARIANI, ricercatore di diritto internazionale nell’Università Commerciale di Mi-
lano «Luigi Bocconi»

GIUSEPPE MARINI, professore associato di diritto tributario presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli studi di Urbino «Carlo Bo»

GIUSEPPE MARINO, professore associato di diritto tributario presso la Facoltà di Scienze
politiche dell’Università degli studi di Milano

GIOVANNI MARONGIU, professore ordinario di diritto tributario presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università degli studi di Genova

FRANCESCA MARTINES, professore associato di diritto dell’Unione europea presso la Fa-
coltà di Economia dell’Università degli studi di Pisa

CHIARA MARTINI, dottoranda di ricerca in diritto pubblico dell’economia presso la Fa-
coltà di Economia dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
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SERENA MARZUCCHI, avvocato in Roma

LUCA MASERA, ricercatore di diritto penale presso l’Università degli studi di Brescia

PAOLO MASSA, funzionario della Camera dei Deputati

ILENIA MASSA PINTO, ricercatrice di diritto pubblico comparato presso la Facoltà di
Scienze politiche dell’Università degli studi di Torino

FRANCESCA MASSARI, dottore di ricerca in procedura penale dell’Università degli studi di
Bologna

ALBERTO MASSERA, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Scienze politiche nell’Università degli studi di Pisa

SILVIA MASSI, cultrice di diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Univer-
sità degli studi «Roma Tre»

ROBERTO MASTROIANNI, professore ordinario di diritto dell’Unione europea presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli «Federico II»

ALFONSO MASUCCI, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Scienze politiche dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale»

MASSIMILIANO MASUCCI, ricercatore di diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi «Roma Tre»

MARIA NOVELLA MASULLO, ricercatrice di diritto penale presso l’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata»

BERNARDO GIORGIO MATTARELLA, professore straordinario di diritto amministrativo
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Siena

NICOLA MAZZACUVA, professore ordinario di diritto penale presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli studi di Bologna

MARCO MAZZAMUTO, professore associato di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Scienze politiche dell’Università degli studi di Palermo

VALERIA MAZZARELLI, professore ordinario di diritto urbanistico presso la Facoltà di Ar-
chitettura «L. Quaroni» dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»

ALESSANDRO MELCHIONDA, professore straordinario di diritto penale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Trento

LUIGI MELICA, professore straordinario di diritto pubblico comparato presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Lecce

GIOVANNI MELILLO, consigliere della Corte di Cassazione

GIUSEPPE MELIS, professore associato di diritto tributario presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli studi del Molise

CHANTAL MELONI, assegnista di ricerca in diritto penale presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università statale di Milano

PAOLO MENGOZZI, professore ordinario di diritto dell’Unione europea presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bologna, avvocato generale della
Corte di giustizia delle Comunità europee

MARIANO MENNA, professore ordinario di diritto processuale penale presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli
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FABIO MENTI, ricercatore confermato di diritto tributario presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli studi di Parma

CHIARA MEOLI, collaboratore alla cattedra di diritto costituzionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi «Roma Tre»

CLAUDIO MEOLI, prefetto

LIVIA MERCATI, professore associato di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università degli studi di Perugia

VITALIANO MERCURIO, dottorando di ricerca presso l’Università degli studi di Bologna

ALESSANDRA MEREU, dottoranda di ricerca in diritto e procedura penale presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Genova

FRANCESCO MERLONI, ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di Scienze po-
litiche dell’Università degli studi di Perugia

FABIO MERUSI, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli studi di Pisa

ENRICO MEZZETTI, professore straordinario di diritto penale presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli studi «Roma Tre»

MARCO MICCINESI, professore ordinario di diritto tributario presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli studi di Siena

ELISABETTA MIDENA, vice prefetto aggiunto presso il segretariato generale della Presi-
denza della Repubblica

MARIO MIDIRI, direttore dell’Ufficio legale del Senato

MELISSA MIEDICO, ricercatore di diritto penale commerciale presso la Facoltà di Econo-
mia dell’Università Commerciale di Milano «Luigi Bocconi»

VINCENZO MILITELLO, professore ordinario di diritto penale presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli studi di Palermo

GIOVANNA MINNITI, cultrice di diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza del-
l’Università degli studi «Roma Tre»

CESARE MIRABELLI, professore ordinario di diritto ecclesiastico presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata»

MARIA BEATRICE MIRRI, ricercatore confermato di diritto penale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», docente di legi-
slazione dei centri storici nell’Università degli studi della Tuscia

FRANCO MODUGNO, professore ordinario di diritto costituzionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»

VIVIANA MOLASCHI, dottore di ricerca in diritto amministrativo, avvocato in Torino

MARCO MARIA MONACO, dottore di ricerca in procedura penale interna, internazionale
e comparata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Peru-
gia, avvocato in Roma

ALFREDO MONTAGNA, consigliere di Cassazione in servizio presso l’ufficio del Massima-
rio della Corte Suprema di Cassazione

GIUSEPPE MONTANARA, professore aggregato di diritto penale commerciale presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo
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LAURA MONTANARI, professore straordinario di diritto pubblico comparato presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Udine

ALESSANDRO MORELLI, ricercatore di diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli studi di Catanzaro

ANDREA MORRONE, professore straordinario di diritto costituzionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

CLAUDIA MORVIDUCCI, professore ordinario di diritto dell’Unione europea presso la Fa-
coltà di Scienze politiche «C. Alfieri» dell’Università degli studi di Firenze

ANNA MOSCARINI, professore associato di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi della Tuscia

ROBERTO NANIA, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà
di Scienze politiche dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»

GAETANO NANULA, professore a contratto di diritto tributario presso la Facoltà di Eco-
nomia dell’Università degli studi di Bari, generale della Guardia di finanza

GIULIO NAPOLITANO, professore straordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli studi della Tuscia

BRUNO NASCIMBENE, professore ordinario di diritto dell’Unione europea presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano

ALESSANDRO NATALINI, professore a contratto di scienza dell’amministrazione presso la
Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi della Tuscia

GIUSEPPE NESI, professore ordinario di diritto internazionale presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli studi di Trento

GIACOMO NICOLUCCI, dottore di ricerca di diritto processuale penale nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Urbino «Carlo Bo»

IDA NICOTRA, professore straordinario di diritto costituzionale presso la Facoltà di Eco-
nomia dell’Università degli studi di Catania

STEFANIA NINATTI, professore associato di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi di Torino

DAMIANO NOCILLA, consigliere di Stato

MARIO NUSSI, professore associato non confermato di diritto tributario presso la Facoltà
di Economia dell’Università degli studi di Udine

FRANCESCO NUZZO, consigliere della Corte di Cassazione

MASSIMO OCCHIENA, professore associato di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Economia e Commercio dell’Università commerciale di Milano «Luigi Bocconi»

VALERIO ONIDA, professore ordinario di giustizia costituzionale presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università degli studi di Milano, giudice emerito della Corte costi-
tuzionale

RENZO ORLANDI, professore ordinario di diritto processuale penale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Firenze

ANGELICA ORLANDO, dottore di ricerca in organizzazione e funzionamento della pub-
blica amministrazione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma
«La Sapienza», professore a contratto nell’Università degli studi della Tuscia
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MARIA LUISA PADELLETTI, professore ordinario di diritto internazionale presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Siena

ANTONIO PAGLIARO, professore ordinario fuori ruolo di diritto penale presso la Facoltà
di Giurisprudenza l’Università degli studi di Palermo

ALESSANDRO PAJNO, consigliere di Stato

FRANCESCO PALAZZO, professore ordinario di diritto penale presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli studi di Firenze

ELISABETTA PALERMO FABRIS, professore associato di diritto penale presso l’Università
degli studi di Padova

GIUSEPPE PALMISANO, professore ordinario di diritto internazionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Camerino

VERONICA PAMIO, dottore di ricerca in diritto comunitario - diritto interno. Fonti, orga-
nizzazione, attività

MICHELE PANZAVOLTA, dottore di ricerca in diritto processuale penale presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Urbino «Carlo Bo»

MICHELE PAPA, professore ordinario di diritto penale presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli studi di Firenze

ANNA PAPA, ricercatore in istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi di Napoli «Parthenope»

VERA PARISIO, professore straordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Brescia

GIANPAOLO PARODI, professore ordinario di diritto pubblico comparato presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Pavia

GABRIELE PASQUINI, professore a contratto di diritto dei trasporti presso la Facoltà di
Ingegneria del Politecnico di Milano, dirigente del Ministero dell’economia e delle
finanze

PAOLO PASSAGLIA, professore associato di diritto costituzionale presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università degli studi di Pisa

FILIPPO PATRONI GRIFFI, consigliere di Stato

ANNAMARIA PECCIOLI, ricercatore in diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Genova

RITA PEREZ, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di
Scienze statistiche dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»

FRANCESCO PERONI, professore ordinario di procedura penale nella Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli studi di Trieste

LEONARDO PERRONE, professore ordinario di diritto tributario presso la Facoltà di Eco-
nomia dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»

LUISA PERROTTI, professore a contratto di istituzioni di diritto dell’Unione europea
presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università della Tuscia

ANDREA PERTICI, professore associato di diritto costituzionale presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università degli studi di Pisa
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FEDERICO PETRANGELI, funzionario del Senato della Repubblica

LUCA PEVERINI, dottorando di ricerca di diritto tributario delle società presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Roma Luiss «Guido Carli»

MARIA LAURA PICCHIO FORLATI, professore ordinario di diritto internazionale presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Padova

MARCO PIERDONATI, dottorando di diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi «Roma Tre»

GUIDO PIERRO, professore ordinario di procedura penale presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli studi di Napoli «Federico II»

ALESSANDRA PIOGGIA, professore associato di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Scienze politiche dell’Università degli studi di Perugia

GIUSEPPE PIPERATA, ricercatore di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli studi di Bologna

PAOLO PISA, professore ordinario di diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza del-
l’Università degli studi di Genova

ANDREA PISANESCHI, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Siena

NICOLA PISANI, ricercatore confermato di diritto penale presso la Facoltà di Scienze po-
litiche nell’Università degli studi di Teramo

FRANCESCO PISTOLESI, professore associato di diritto tributario presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università degli studi di Siena

GIOVANNA PISTORIO, dottoranda di ricerca di diritto comunitario e diritto interno: fonti,
organizzazione, attività presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Palermo

DANIELE PIVA, cultore di diritto penale presso l’Università degli studi «Roma Tre»

FEDERICO G. PIZZETTI, professore associato non confermato di istituzioni di diritto pub-
blico presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Milano

VITO PLANTAMURA, dottore di ricerca in diritto penale presso l’Università degli studi di
Foggia

ANNAMARIA POGGI, professore straordinario di diritto pubblico presso la Facoltà di
Scienze della formazione dell’Università degli studi di Torino

ARISTIDE POLICE, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata»

STEFANO PREZIOSI, professore associato di diritto penale presso la Facoltà di Giurispru-
denza della Libera Università Jean Monnet di Bari

SALVATORE PRISCO, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli «Federico II»

MARIANO PROTTO, professore associato di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Economia dell’Università del Piemonte Orientale «A. Avogadro»
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MARCO RUOTOLO, professore straordinario di diritto costituzionale presso la Facoltà di
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GUIDO SALANITRO, professore associato di diritto tributario presso la Facoltà di Scienze
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sprudenza dell’Università degli studi dell’Insubria

ALESSANDRO TORRE, professore ordinario di diritto pubblico comparato presso la Facoltà
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l’Università degli studi di Venezia «Cà Foscari»
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Condizioni obiettive di punibilità .................................................................................. 1203
Condoni e sanatorie tributarie ....................................................................................... 1214
Conferenza di servizi ....................................................................................................... 1220
Conferenza intergovernativa, v. Revisione dei trattati (diritto comunitario e del-

l’Unione europea)
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province au-

tonome di Trento e Bolzano, v. Conferenza Stato-regioni
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Corte di giustizia delle Comunità europee .................................................................. 1582
Corte europea dei diritti dell’uomo .............................................................................. 1594
Corte internazionale di giustizia .................................................................................... 1603
Corte penale internazionale ........................................................................................... 1616
Corte permanente di arbitrato, v. Arbitrato internazionale
Costituzione (dottrine generali) ..................................................................................... 1630
Costituzione economica ................................................................................................... 1638
Costituzione europea ....................................................................................................... 1646
Costituzione italiana ......................................................................................................... 1658
Crediti e rimborsi d’imposta .......................................................................................... 1669
Credito e risparmio .......................................................................................................... 1681
Crimini internazionali ...................................................................................................... 1688

D

Danneggiamento, v. Patrimonio immobiliare (tutela del); Pubblica incolumità (de-
litti contro la)

Danno da reato ................................................................................................................. 1703
Dati personali (dir. amm.) .............................................................................................. 1710
Debito pubblico ................................................................................................................ 1718
Decentramento amministrativo ...................................................................................... 1725
Decisione amministrativa, v. Provvedimento amministrativo
Decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali ................................................. 1736

INDICE DEI LEMMI

6275

© Copyright - Giuffrè Editore



Decreto-legge .................................................................................................................... 1743
Delega (dir. amm.) ........................................................................................................... 1755
Delega legislativa .............................................................................................................. 1760
Delegificazione .................................................................................................................. 1771
Delitto politico, v. Estradizione (dir. pen.)
Demanio, v. Beni pubblici
Democrazia, v. Forme di Stato e di governo
Denuncia (dir. amm.) ....................................................................................................... 1784
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Effettività (dir. int.), v. Principi generali del diritto internazionale
Effetto diretto e primato del diritto comunitario ....................................................... 2124
Efficacia .............................................................................................................................. 2135
Efficienza della pubblica amministrazione ................................................................... 2143
Eguaglianza ........................................................................................................................ 2150
Elezioni .............................................................................................................................. 2162
Elusione ed evasione tributaria ..................................................................................... 2173
Emigrazione (dir. amm.) ................................................................................................. 2181
Emigrazione (dir. cost.), v. Straniero (status dello)
Energia elettrica ............................................................................................................... 2189
Energia nucleare (dir. int.) ............................................................................................. 2198
Enti fieristici ...................................................................................................................... 2208
Enti locali ........................................................................................................................... 2212
Enti parastatali, v. Enti pubblici
Enti pubblici ...................................................................................................................... 2223
Enti pubblici economici, v. Enti pubblici
Entrate degli enti territoriali .......................................................................................... 2231
Epidemia, v. Pubblica incolumità (delitti contro la)
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Imputabilità ....................................................................................................................... 2980
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Inammissibilità e decadenza (dir. trib.), v. Processo tributario (disciplina)
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Porti marittimi ................................................................................................................... 4384
Posizione dominante, v. Concorrenza
Poste .................................................................................................................................... 4389
Poste (dir. int.), v. Upu (Universal postal union)
Potere amministrativo ...................................................................................................... 4393
Potere sostitutivo .............................................................................................................. 4401
Poteri (divisione dei) ....................................................................................................... 4406
Poteri impliciti (dir. com.) ............................................................................................... 4416
Preclusione (dir. int.), v. Atti giuridici unilaterali (dir. int.)
Prefetto, v. Amministrazione statale periferica
Pregiudiziale amministrativa, v. Responsabilità della pubblica amministrazione
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Proporzionalità (dir. com.), v. Amministrazione europea; Procedimento ammini-

strativo
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Proprietà ............................................................................................................................ 4650
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Rinnovazione del provvedimento amministrativo, v. Sanatoria del provvedimento

amministrativo
Rinuncia (dir. int.), v. Atti giuridici unilaterali (dir. int.)
Rinvio pregiudiziale ......................................................................................................... 5312
Riparto della giurisdizione .............................................................................................. 5323
Riscossione dei tributi ..................................................................................................... 5341
Riservatezza (diritto alla), v. Manifestazione del pensiero
Riserve (nei trattati) ........................................................................................................ 5353
Rito inquisitorio e rito accusatorio ............................................................................... 5360
Ritrattazione, v. Intralcio alla giustizia (delitti di)
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Territorialità del tributo .................................................................................................. 5892
Territorio (dir. cost.) ........................................................................................................ 5897
Territorio (dir. int.) ........................................................................................................... 5901
Terrorismo internazionale ............................................................................................... 5914
Testi unici, v. Codificazione
Testimonianza (proc. pen.) .............................................................................................. 5925
Testo unico ......................................................................................................................... 5936
Tortura (dir. int.), v. Crimini internazionali
Trasparenza amministrativa ............................................................................................ 5945
Trasparenza, principio di (dir. com.) ............................................................................. 5956
Trasporti ............................................................................................................................. 5956
Trasporti (attentati alla sicurezza dei), v. Pubblica incolumità (delitti contro la)
Trasporti (dir. int.), v. Icao; Imo; Mare (dir. int.); Nazionalità (dir. int.); Spazio

(dir. int.)
Tratta e commercio di schiavi, v. Personalità individuale (delitti contro la)
Trattamenti sanitari obbligatori ..................................................................................... 5961
Trattati internazionali (leggi di ratifica di), v. Leggi di approvazione
Trattato internazionale ..................................................................................................... 5966
Trattato internazionale (dir. trib.) .................................................................................. 5982
Tribunale della funzione pubblica europea, v. Corte di giustizia delle Comunità

europee
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