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Nato a Voghera il 12 febbraio 1955, coniugato con tre figli, residente ad Alessandria. 
 
Professore di prima fascia di diritto costituzionale dal 1° febbraio 2000. 
 
Dal 1° novembre 2011 è incardinato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano.  
 
Ha insegnato Diritto costituzionale e Diritto costituzionale della salute e organizzazione sanitaria 
nell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria, dove, 
nel 2008 ha promosso l’istituzione del Dottorato di ricerca in “Autonomie locali, servizi pubblici e 
diritti di cittadinanza” (DRASD); è tuttora responsabile scientifico dell’omonimo curriculum di studi 
interno al Dottorato di ricerca in “Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: storia, linguaggi, diritto”. 
Presso il medesimo Ateneo, nel 2007, ha fondato il Centro di eccellenza interdipartimentale per il 
management sanitario (CEIMS). 
 
Ha insegnato Istituzioni di diritto pubblico, Diritto parlamentare, Dottrina generale dello Stato e 
Tecnica della normazione nell’Università di Genova, Facoltà di Scienze politiche. Ha insegnato altresì 
Diritto costituzionale italiano e comparato nelle Università di Genova e di Torino; in quest'ultima 
Università ha insegnato anche Istituzioni di diritto pubblico. Nell’a.a. 2010-2011 ha tenuto, per 
contratto, l’insegnamento di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 
Laureatosi in Giurisprudenza nel 1979 presso l’Università degli studi di Genova discutendo con il prof. 
Lorenzo Acquarone una tesi sul tema “Il controllo della Corte dei conti sui decreti-legge e sui decreti 
delegati” (massimo dei voti e dignità di stampa), ha subito iniziato gli studi di diritto costituzionale 
sotto la guida del prof. Federico Sorrentino; successivamente ha compiuto studi di diritto 
costituzionale europeo presso la Commissione della Comunità economica europea e l'Istituto 
universitario europeo di Firenze (1981-1982) e, sotto la direzione del prof. Michel Troper, di diritto 
costituzionale comparato e teoria generale del diritto presso l'Università di Paris X – Nanterre (1985-
1986). Nel giugno 1985 ha preso servizio come ricercatore universitario e, nel novembre 1996, come 
professore associato, presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Genova. 
 
È stato professore invitato in Droit constitutionnel nell’Université de Paris-Val de Marne (Paris XII), 
nell’Université du Sud – Toulon et Var (dove nell’a.a. 2008-2009 ha insegnato Droit parlementaire 
français) e nell’Université Paul Cézanne di Aix-en-Provence. 
 
È autore di oltre centocinquanta pubblicazioni tra monografie, saggi specialistici e note a sentenza 
prevalentemente in materia di fonti del diritto, organizzazione regionale, diritto elettorale, 
ordinamento delle forze armate, diritti sociali e organizzazione sanitaria, diritti di libertà, giustizia 
costituzionale comparata, organi di controllo dell’Unione europea, diritto degli enti locali, drafting 
legislativo, biotecnologie. 
Ha curato, da solo o in collaborazione, oltre venti volumi concernenti i medesimi argomenti. 
 
Dal 2018, è direttore scientifico di Corti Supreme e Salute, rivista della Società italiana di Diritto 
sanitario (editore Pacini; www.cortisupremeesalute.it).  
È componente del Comitato scientifico delle riviste “Amministrazione in cammino”, “Politiche sanitarie", 
“Monitor”, “Dialoghi” e “Studium”. 
Presso la casa editrice il Mulino dirige la collana “Quaderni del Ceims”. 
 
Nel 2011, promuove la fondazione della Società italiana di Diritto sanitario, associazione di studiosi di 
diritto sanitario e discipline affini impegnata nella valorizzazione della ricerca scientifica in materia.  
 



*** 
 
Il 15 settembre 2014 è eletto dal Parlamento in seduta comune componente del Consiglio superiore 
della magistratura, ove termina il mandato il 25 settembre 2018. Durante la consiliatura, ha 
presieduto la I e la II Commissione, nonché la Commissione per il bilancio e per il regolamento di 
amministrazione e contabilità; è altresì stato direttore dell’Ufficio studi del Consiglio e coordinatore 
del Comitato per la biblioteca e l’archivio storico.  
 
Nel 2016, è eletto per un triennio sociale, presidente dell’Associazione “Vittorio Bachelet”. 
 
Il 25 febbraio 2013 è stato eletto Deputato al Parlamento. Proclamato il 5 marzo 2013, resta in carica 
fino all’assunzione delle funzioni presso il CSM (26 settembre 2014). Durante la XVII legislatura, è 
stato membro della Commissione Affari costituzionali e del Comitato per la legislazione della Camera 
dei Deputati; dal 1 agosto 2013 è stato altresì Presidente della Commissione parlamentare per le 
questioni regionali. 
 
Il 16 novembre 2011 è stato nominato dal Capo dello Stato (D.P.R. n. 56828) Ministro della Salute. Ha 
svolto le proprie funzioni fino al termine del mandato governativo (28 aprile 2013). 
 
È stato presidente, dal febbraio 2007 fino al 16 novembre 2011, dell’Agenzia nazionale per i servizi 
sanitari regionali (AGENAS). 
 
È stato consigliere giuridico dei Ministri della difesa (1989-1992), della sanità (1996-2000) e delle 
politiche per la famiglia (2006-2008). Ha ricoperto l’incarico di Capo dell’ufficio legislativo del 
Ministero della sanità dal 1997 al 1999. Tra il 1997 e il 1999 ha presieduto la Commissione 
ministeriale per la riforma sanitaria (d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229). 
Nel 2007-2008 ha coordinato il “Libro bianco sui principi fondamentali del Servizio sanitario 
nazionale”, promosso dal Ministero della salute. 
 
Dal 2014 è presidente dell’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (ISRT-
IRCCS) di Meldola. 
Ha presieduto, dal 2006, il Comitato di Indirizzo dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico 
Sant’Orsola-Malpighi” di Bologna e, dal 2009 al 2012, il Nucleo di valutazione dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria “Maggiore della Carità” di Novara. 
È stato membro della Commissione legislativa della Regione Emilia-Romagna tra il 2000 e il 2005 e ha 
svolto consulenze in materie giuridico-amministrative per le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, 
Sardegna e per la Provincia autonoma di Trento. 
 
 
*** 
 
È iscritto all’Ordine degli Avvocati, foro di Alessandria, elenco speciale dei professori universitari a 
tempo pieno (temporaneamente cancellato per obblighi di legge nel periodo coincidente allo 
svolgimento delle funzioni presso il Consiglio superiore della magistratura). 
Dal 1995 al 2004 è stato componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Genova e Imperia. 
 
*** 
 
Dal 2002 al 2008 è stato presidente nazionale del Movimento ecclesiale di impegno culturale (MEIC, 
già Movimento Laureati di Azione Cattolica, di cui è stato vicepresidente nazionale dal 1999 al 2002). 
È stato componente per l’Italia dello European Liaison Committee di Pax Romana-Miic (Mouvement 
international des intellectuels catholiques)–Icmica (International Catholic Movement for Intellectual 
and Cultural Affairs). 
 



Dal 2014 tiene settimanalmente la rubrica Pane e giustizia sul quotidiano Avvenire. 
Ha diretto, dal 2003 al 2012, la rivista culturale “Coscienza”, bimestrale del MEIC. 
Dal 1979 al 1982 è stato segretario e, dal 1983 a oggi, è presidente del Centro di cultura Gruppo di 
operatori dell’Università Cattolica, sede di Alessandria. 
Ha fondato e diretto, tra il 1989 e il 1992, la rivista politico-culturale “Nuova Politeia”. 
 
 
 

Pubblicazioni scientifiche 
 
 
Monografie 
 

1) Prime note sulla Corte dei conti delle Comunità europee, Alessandria, Riprocentro, 1982. 
2) Principio di legalità e spirito democratico nell’ordinamento delle forze armate, Milano, Giuffrè, 1988. 
3) Legge e regolamento. Il fascino discreto e ambiguo del "modello" francese, Alessandria, Agostudio, 

2003. 
 
 

Cura di volumi 
 

4) La sanità italiana tra livelli essenziali di assistenza, tutela della salute e progetto di devolution, 
Milano, Giuffrè, 2004, pp. 405. 

5) I Servizi sanitari regionali tra autonomia e coerenze di sistema, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 658. 
6) La Carta di tutti. Cattolicesimo italiano e riforme costituzionali (1948-2006), Roma, Editrice AVE, 
1) 2006. 
7) Cittadinanza, Corti e salute, Padova, Cedam, 2007, pp. X-358. 
8) Sistemi costituzionali, diritto alla salute e organizzazione sanitaria. Spunti e materiali per l’analisi 
2) comparata, Bologna, il Mulino, 2009, pp. 447. 
9) Trent’anni di Servizio sanitario nazionale. Un confronto interdisciplinare, Bologna, il Mulino, 2009, 

pp. 456. 
10) Annuario Drasd 2010, Dottorato di ricerca in “Autonomie locali, servizi pubblici, diritti di 

cittadinanza, Milano, Giuffrè, 2010, pp. XII-344. 
11) La responsabilità professionale in campo sanitario, Bologna, il Mulino, 2010, pp. 622. 
12) Annuario Drasd 2011, Dottorato di ricerca in “Autonomie locali, servizi pubblici, diritti di 

cittadinanza, Milano, Giuffrè, 2011, pp. XVI-514. 
13) La sanità italiana alla prova del federalismo fiscale, Bologna, il Mulino, 2012. 
14) Diritto alla salute e servizi sanitari tra consolidamento e indebolimento, Bologna, il Mulino, 2016.  

 
 

Cura di volumi (in collaborazione) 
 

15) L'aziendalizzazione nel d.lgs. n. 229/1999, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 1-243 (con G. Di Gaspare). 
16) Sanità e assistenza dopo la riforma del titolo V, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 1-359 (con G. Di Gaspare). 
17) Un mondo di libertà. Le professioni tra individualismo e responsabilità, Roma, Editrice AVE, 2005 

(con I. Sanna). 
18) Le mani sull’uomo, Roma, Editrice AVE, 2005 (con I. Sanna e C. Cirotto). 
19) Ancora famiglia? La famiglia tra natura e cultura, Roma, Editrice AVE, 2007 (con I. Sanna). 
20) I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, Torino, Giappichelli, 2007, pp. X-582 

(con M. Cavino, E. Grosso e J. Luther). 
21) Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, Torino, Giappichelli, 2007, pp. XI-

414 (con P. Costanzo). 
22) L’altro Piemonte e l’Italia nell’età di Urbano Rattazzi, Milano, Giuffrè, 2009, pp. XII-347 (con R. 

Ghiringhelli e C. Malandrino). 



23) La Corte costituzionale vent’anni dopo la svolta, Atti del Seminario svoltosi a Stresa il 12 novembre 
2010, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 384 (con M. Cavino e J. Luther). 

24) Dal federalismo devolutivo alla spending review. Annuario Drasd 2012, Milano, Giuffrè, 2013, pp. XVI-
570 (con J. Luther). 

25) Manuale di diritto sanitario, Bologna, il Mulino, 2013 (in coll. con G. Carpani). 
 
 

Saggi, articoli, note a sentenza 
 

26) Il collegamento fra principi fondamentali, prima e seconda parte della Costituzione nel pensiero di 
Aldo Moro, in Quaderni ISRA, n. 11 (1983), pp. 87-114. 

27) Diritti umani e ordinamento delle forze armate nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in 
Annali Genova, XX (1985), pp. 279-334. 

28) La giurisprudenza della Corte costituzionale sul limite dei principi: «fuga dai principi» e principio di 
coordinamento, in Aa. Vv., Corte costituzionale e Regioni, Napoli, Esi, 1988, pp. 175-188. 

29) Considerazioni introduttive a una ricerca sui rapporti tra legge e regolamento in diritto comparato, in 
Quad. reg., 1989, pp. 1199-1234. 

30) voce “Riserva di legge”, in Enciclopedia del diritto, XL, Milano, Giuffrè, 1989 (in coll. con F. 
Sorrentino). 

31) Considerazioni sparse sul rapporto tra riforme elettorali e sistema dei partiti, in Nuova Politeia, 
2/1989, pp. 9-23. 

32) Ammissibilità del referendum abrogativo sulla legge elettorale del Senato, in Nuova Politeia, 1/1990, 
pp. 9-36 (in coll. con M. Cosulich). 

33) I diritti umani, in L. Elia e a., Corso di formazione politica, Genova, Il tempietto, 1990, 71-90. 
34) Presentazione all’edizione italiana di P. Avril, Saggio sui partiti, Torino, Giappichelli, 1990 (con A. 

Giovannelli). 
35) Su alcune ragioni, modelli e proposte di riforma istituzionale, in Il rinnovamento della politica, dei 

partiti, delle istituzioni. Il contributo dei gruppi locali per una nuova cultura politica, Atti del 
Convegno di Bologna, 11 maggio 1991, suppl. n. 1 al n. 1 di Nuova Politeia, pp. 43-49. 

36) Una proposta di statuto comunale, in Nuova Politeia, n. 1-2/1991, pp. 9-23. 
37) Uno statuto a misura di Comune, in Rassegna economica, 3/1992, pp. 27-36. 
38) Legge e regolamento. Profili di diritto comparato, ed. provv., Alessandria, 1992. 
39) La Corte non è Bertoldo (o dell’affidabilità del giudice costituzionale), in Giur. cost., 1993, pp. 251-

258. 
40) Corte costituzionale, partiti politici, art. 49, in R. Bin, C. Pinelli (a cura di), I soggetti del pluralismo 

nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 17-37. 
41) Artt. 3-11, legge 25 marzo 1993, n. 81, in Art. 128. Supplemento, Commentario della Costituzione, 

fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Zanichelli-Il foro italiano, 1996. 
42) Art. 34, c. 6, legge 25 marzo 1993, n. 81 (d.p.r. 28 aprile 1993, n. 132), in Art. 128. Supplemento. 

Ordinamento delle autonomie locali. Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del 
consiglio comunale e del consiglio provinciale, in Commentario della Costituzione, fondato da G. 
Branca e continuato da A. Pizzorusso, Zanichelli-Il foro italiano, 1996, pp. 1084-1117 (in coll. con P. 
Costanzo). 

43) Profili organizzativi e ruolo delle Corti: schemi di giustizia costituzionale comparata, in P. Costanzo (a 
cura di), Organizzazione e funzionamento della Corte costituzionale, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 
461-473. 

44) “There are more things in heaven and earth...”. La Corte costituzionale tra Orazio e Amleto (e i 
referendum elettorali), in Quaderni regionali, n. 3-4/1996 (in coll. con M. Cosulich). 

45) Si alla partecipazione, no al modellismo istituzionale, in Coscienza, n. 3/1997. 
46) La perigliosa ammissibilità dei nuovi referendum elettorali (ovvero: di alcune matrioshke tra Scilla e 

Cariddi), in Quaderni regionali, 1997, n. 4 (in coll. con M. Cosulich). 
47) Il Servizio sanitario nazionale tra razionalizzazione delle strutture e assestamento normativo 

(riflessioni sulla legge 30 novembre 1998, n. 419), in Quaderni regionali, 1998, n. 1, pp. 941-961. 
48) Quasi una prefazione, in G. Grasso, Un itinerario di storia costituzionale: la Com(m)unitas Calitiani 

tra la Repubblica ligure e Napoleone (gli anni 1798-1799), Savona, Editrice Liguria, 1998, pp. 7 ss. 



49) La legge n. 419 del 1998 recante delega per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale: 
prime considerazioni d'insieme, in Sanità pubblica, 1999, pp. 161-172. 

50) Art. 4, in Aa. Vv., Commentario al d.lgs. n. 229/1999, a cura di F. Roversi Monaco, Milano, Giuffrè, 
2000, pp. 164-190. 

51) Ricerca scientifica e miglioramento della produzione normativa, in Fondazione informa, 2000, n. 3, 
pp. 22-25. 

52) Riforma dei ministeri e sistema delle fonti, in Quaderni regionali, 2001, pp. 19-30. 
53) La sperimentazione dell'AIR in un'Assemblea legislativa fra tecnica e politica, in Senato della 

Repubblica, L'analisi di impatto della regolazione nel processo legislativo, Roma, 2002, pp. 100-115, 
138-139, 142-143, 163-168. 

54) Prefazione a M. Cosulich, Le casse di risparmio e le fondazioni bancarie tra pubblico e privato. Due 
questioni di fine secolo, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 7-12. 

55) Titolo V e tutela della salute, in R. Balduzzi e G. Di Gaspare (a cura di), Sanità e assistenza dopo la 
riforma del titolo V, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 11-34. 

56) L'assistenza: un problema di prodotto, di processo o di sistema, in Fondazione informa, 2002, n. 4, pp. 
10-13. 

57) Sull'opportunità di ripensare la Carta (natura e cultura nella Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea), in L. Leuzzi, C. Mirabelli (a cura di), Verso una Costituzione europea, Roma, 
Marco Editore, 2003, vol. I, pp. 365-381. 

58) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come esempio di constitutional drafting, in 
Quaderni regionali, 2003, pp. 381-414. 

59) Le autonomie locali dopo la revisione costituzionale del Titolo V, in Quaderni regionali, 2003, pp. 63-
88. 

60) Note sul federalismo e sull’autonomismo eurocompatibili con particolare riferimento alle 
problematiche sanitarie, in Politiche sanitarie, 2003, pp.121-124. 

61) I livelli essenziali nel settore della sanità, in G. Berti, G.C. De Martin, Le garanzie di effettività dei 
diritti nei sistemi policentrici, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 245-261. 

62) Una buona base da cui ripartire, in Coscienza, 2003, n. 5-6, pp. 10-15. 
63) Considerazioni di sintesi, in La sanità italiana tra livelli essenziali di assistenza, tutela della salute e 

progetto di devolution, a cura di R. Balduzzi, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 391-405. 
64) L’appropriatezza in sanità. Il quadro di riferimento legislativo, in Fondazione Smith Kline, Rapporto 

Sanità 2004, a cura di N. Falcitelli, M. Trabucchi, F. Vanara, Bologna, il Mulino, 2004, pp. 73-85. 
65) La creazione di nuovi modelli sanitari regionali e il ruolo della Conferenza Stato-Regioni (con una 

digressione sull’attuazione concreta del principio di sussidiarietà “orizzontale”), in Quad. reg., 2004, 
pp. 11-26. 

66) L’autonomia universitaria dopo la riforma del titolo V della Costituzione, in Le istituzioni del 
federalismo, 2004, pp. 263-283. 

67) La riforma degli Irccs: una sperimentazione gestionale “top-down” che disattende la Costituzione?, in 
G. Fiorentini (a cura di), I servizi sanitari in Italia. 2004, Bologna, il Mulino, 2004, pp. 41-53. 

68) Le “sperimentazioni gestionali” tra devoluzione di competenze e fuoriuscita dal sistema, in Quad. reg., 
2004, pp. 529-545. 

69) Devolution e riforma della sanità, in Coscienza, 2004, n. 1, pp. 15-18. 
70) La riforma della Costituzione, in Coscienza, 2004, n. 5, pp. 34-44. 
71) Note sul concetto di essenziale nella definizione dei Lep, in Rivista delle Politiche Sociali, 4/2004, pp. 

165-182. 
72) Sviluppo e principio di sussidiarietà, in La governance dello sviluppo: etica, economia, politica, 

scienza, a cura di P. Lacorte e G. Scarafile, Roma, Editrice AVE, 2004, pp. 101-107. 
73) I servizi pubblici e la dimensione imprenditoriale della pubblica amministrazione. Salute e assistenza 

sociale, in Quad. reg., 2005, pp. 15-40.  
74) Commissione europea e sistema dei partiti: responsabilità collegiale e presidenzialismo, in Riv. it. dir. 

pubbl. com., 2005, pp. 1077-1084. 
75) Costituzione europea, carta dei diritti e responsabilità delle chiese, in La Costituzione europea. 

Ampliamento dell’Unione europea e dialogo ecumenico, a cura di M. Brondino, Napoli, Esi, 2005, pp. 
39-50. 



76) La biotecnologia tra diritto e politica, in R. Balduzzi, C. Cirotto, I. Sanna, Le mani sull’uomo, Roma, 
Editrice AVE, 2005, pp. 123-155. 

77) Quasi un’introduzione: libertà, responsabilità, professioni, in Un mondo di libertà. Le professioni tra 
individualismo e responsabilità, a cura di R. Balduzzi e I. Sanna, Roma, Editrice AVE, 2005, pp. 9-21. 

78) La forma di governo della Regione Liguria, tra passato (tendenzialmente “giuntale”) e futuro 
(“presidenziale”, ma equilibrato), in Quad. reg., 2005, pp. 583-595. 

79) Cinque anni di legislazione sanitaria decentrata: varietà e coesione di un sistema nazional-regionale, 
in le Regioni, 2005, fasc. 5, pp. 717-742. 

80) Quanti sono i sistemi sanitari italiani? Un’introduzione, in I Servizi sanitari regionali tra autonomia e 
coerenze di sistema, a cura di R. Balduzzi, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 9-37. 

81) Livelli essenziali di assistenza versus livelli minimi, in La politica economica tra mercati e regole. 
Scritti in ricordo di Luciano Stella, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005, pp. 49-67. 

82) La materia sanitaria: baluardo del regionalismo o avanguardia del federalismo?, in Itinerari di 
sviluppo del regionalismo italiano, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 37-43. 

83) In margine alla nuova legge elettorale politica, in Giurisprudenza costituzionale, 2005, pp. 5179-
5206 (in coll. con M. Cosulich). 

84) Esiste ancora un Servizio sanitario nazionale?, in Aa.Vv., Il governo della salute. Regionalismo e diritti 
di cittadinanza, Roma, Formez, 2005, pp. 23-34. 

85) Una “piccola” sanità: il sistema sanitario della Valle d’Aosta, in I Servizi sanitari regionali tra 
autonomia e coerenze di sistema, a cura di R. Balduzzi, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 49-63 (in coll. con 
A. Pitino). 

86) Principio di legalità, legge finanziaria, legge di bilancio. Intervento, in Le procedure finanziarie in un 
sistema istituzionale multilivello, a cura di G. Di Gaspare e N. Lupo, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 163-
167. 

87) L’impatto della devolution sul Servizio sanitario nazionale, in Cosmopolis, n. 1/2006. 
88) Salute (diritto alla), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 

5393-5402. 
89) La remunerazione delle attività sanitarie: il quadro di riferimento legislativo, in Fondazione Smith 

Kline, La remunerazione delle attività sanitarie. Caratteristiche attuali e ipotesi evolutive, a cura di N. 
Falcitelli e T. Langiano, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 11-22. 

90) L’università tra Stato e Regioni, in L’autonomia del sistema universitario. Paradigmi per il futuro, a 
cura di A. D’Atena, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 27-35. 

91) I diritti tra natura e cultura, tra libertà e persona, in Scuola italiana moderna, n. 3, ottobre 2006, pp. 
7-11. 

92) Diritto alla salute, in Dizionario dei diritti umani, a cura di M. Flores, Torino, Utet, 2007 (in coll. con 
A. Pitino). 

93) Il diritto costituzionale tra fede e ragione, in Coscienza, 2007, n. 3, pp. 26-29. 
94) La dottrina sociale della Chiesa e l’ordinamento giuridico italiano dopo il Concilio Vaticano II, in 

Aa.Vv., Bene comune e dottrina sociale della Chiesa in Italia, Bologna, EDB, 2007, pp. 17-25. 
95) Famiglie e rapporti di convivenza tra costituzione e legislazione ordinaria, in Ancora famiglia? La 

 famiglia tra natura e cultura, a cura di R. Balduzzi e I. Sanna, Roma, Editrice AVE, 2007, pp. 7-23. 
96) Il d.d.l. sui diritti e i doveri delle persone stabilmente conviventi: modello originale o escamotage 

compromissorio?, in Quad. reg., 2007, pp. 39-56. 
97) voce Elezioni, in Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, Roma, 2007 (in coll. con M. Cosulich). 
98) Un bilancio concreto, in Buona sanità, a cura di R. Fatarella, Noema Edizioni, 2007, pp. 43-47. 
99) Il riparto costituzionale delle competenze in ambito sociosanitario, in Aa. Vv., Il futuro dei sistemi 

sanitari, in Gesundheits- und Pflegewesen in Umbruch. Ein euroregionaler Rechtsvergleich, a cura di A. 
Camper e C. Fraenkel-Haeberle, Wien, Facultas.wuw, 2007, pp. 28-38. 
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