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CURRICULUM 
Fulco Lanchester, professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e 
comparato (Iª cattedra) è stato direttore del Dipartimento di Teoria dello Stato 
(1993-1999; 2011), preside della Facoltà di Scienze politiche (1999-2008), 
prorettore "per i rapporti con gli Atenei federati" dell´Università "La Sapienza" 
di Roma (2009-2010) e direttore del Dipartimento di Scienze politiche (2012- 
2015). E´ coordinatore del Dottorato in Diritto pubblico, comparato e 
internazionale, direttore del Master in Istituzioni parlamentari ‘Mario Galizia’ 
per consulenti di assemblea. E´ membro dei comitati scientifici delle riviste 
"Quaderni costituzionali", “Rassegna parlamentare”, “Revista de derecho 
constitucional europeo”, ”federalismi.it”; direttore responsabile della rivista 
"Nomos. Le attualità nel diritto". Dal 1° dicembre 2010 è stato eletto tra i 
Presidenti della "Lega per il collegio uninominale”; nel gennaio 2014 è divenuto 
presidente della Fondazione “Paolo Galizia” Storia e libertà. 
Indirizzo professionale: Università "La Sapienza"- P.le Aldo Moro 5 – Roma 
(00185); 
indirizzo di casa: via dei pescatori 11 - Castel Gandolfo - 00040(RM); 
tel: 06-49910779 (ufficio); 06-9495172 (casa); 338-7322364 (mobile); 
e-mail: fulco.lanchester@uniroma1.it ; fulco.lanchester@gmail.com. 

 

Fulco Lanchester is full professor of Italian and Comparative Constitutional Law 
at the Faculty of Political Sciences. He has been Prorector for the confederate 
universities of the University of Rome “La Sapienza”, Director of the Department 
of State Theory (1993-1999; 2011), Dean of the Faculty of Political Sciences 
(1999-2008) and Director of the Department of Political Sciences (2012-2015). 
He coordinates the PhD Programme in Public, Comparative and International 
Law. 
He is the Director of the Master’s Degree Programme “Mario Galizia” 
Parliamentary Institutions for Assembly Advisors 
Fulco Lanchester is a member of the scientific committee of the following law 
reviews: “Quaderni costituzionali”, “Rassegna parlamentare”, “Revista de 
derecho constitucional europeo”, “Federalismi.it”; Managing Editor of the 
review “Nomos. Le attualità nel diritto”. 
He has been elected, since December 1, 2010, among the Presidents of the “Lega 
per il collegio uninominale”. 
Since January 2014 he is the President of the “Paolo Galizia – Storia e Libertà” 
Foundation. 

 
Office address: Università "La Sapienza"- P.le Aldo Moro, 5 - Roma(00185); 
Private address: via dei pescatori, 11 - Castel Gandolfo - 00073(RM); 
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PUBBLICAZIONI 
 

I - MONOGRAFIE 
 

1. Sistemi elettorali e forma di governo, Bologna,  Il  Mulino,1981, 
p.305; 
2. Alle origini di Weimar. Il dibattito costituzionalistico tedesco tra il 
1900 e il 1918, Milano, Giuffre', 1985, p. 240; 
3. Votazioni, sistema politico e riforme istituzionali, Roma, Bulzoni, 
1987, p.177; 
4. Rappresentanza, responsabilita' e tecniche di espressione del 
suffragio, Roma, Bulzoni, 1990, p.213; 
5. "Drafting" e procedimento legislativo in Gran Bretagna e negli Stati 
Uniti d'America, Roma, Bulzoni, 1990, p.168; 
6. Momenti e figure nel diritto costituzionale in Italia e in Germania, 
Milano, Giuffrè, 1994, p.431; 
7. L'innovazione istituzionale e la crisi di regime, Roma, Bulzoni, 1996, 
p.164; 
8. I giuspubblicisti tra storia e politica. Personaggi e problemi nel  
diritto pubblico del secolo XX, Torino, Giappichelli, 1998, pp.205; 
9. Le costituzioni tedesche da Francoforte a Bonn.Introduzione e testi, 
Milano, Giuffrè,2002, p.357. 
10. Gli strumenti della democrazia. Lezioni di diritto costituzionale 
comparato, Milano, Giuffrè,2004, p.547. 
11. Pensare lo Stato. I giuspubblicisti nell’Italia unitaria, Bari; Laterza, 
2004, p.247; 
12. La rappresentanza politica e le sue trasformazioni, Milano, Giuffrè, 
2006, p.214; 
13. Le costituzioni tedesche da Francoforte a Bonn. Introduzione e testi, 
Milano, Giuffrè,2009, 2. ed. aggiornata ed ampliata, pp. XVII, p.395. 
14. La Costituzione tra elasticità e rottura, Milano, Giuffrè, 2011, p.190. 
15. Le istituzioni costituzionali italiane tra globalizzazione, integrazione 
europea e crisi di regime, Milano, Giuffrè, 2014, p. 249. 
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II- VOLUMI PUBBLICATI A CURA DI 
 

1. Quale riforma della rappresentanza politica?, Milano, Giuffre', 1985, 
p.143; 

2. Il voto degli italiani all'estero, Roma, Bulzoni, 1988, p.155; 
3. Elezioni e automazione. Tutela della regolarita' del voto e innovazione 

tecnologica, in collaborazione con Agosta e Spreafico, Milano, Angeli, 
1989, p.210; 

4. Costantino Mortati costituzionalista calabrese, Napoli, Esi, 1989, p.456; 
5. I referendum elettorali, Roma, Bulzoni, 1992, p. 392; 
6. La    legislazione   elettorale   degli    Stati   dell'Europa    centro-orientale 

(Giornate "Amedeo Giannini"), Milano, Giuffrè, 1995, p.438; 
7. Il pensiero giuridico di Carlo Lavagna, Milano, Giuffrè, 1996, p.538; 
8. Gerhard Leibholz, La dissoluzione della democrazia in Germania e lo 

Stato autoritario, Milano, Giuffrè, 1996 (cura e introduzione al testo) 
p.XLIV e 101; 

9. I successori dell'impero. Le costituzioni degli ordinamenti   ex 
– URSS,in  collaborazione  con M. P. Ragionieri, Milano, Giuffrè, 1998,   
p. 497; 

10. Lo stato di diritto democratico dopo il fascismo ed il nazionalsocialismo  
,  in   collaborazione   con  I  .  Staff,  Milano, Giuffrè 
,1999 , p. 428; 

11. Finanziamento della politica e corruzione, Milano, Giuffrè, 2000, p. 520; 
12. La Costituzione degli altri. Cronache costituzionali di sette ordinamenti 

stranieri tra il 2000 e il 2004, Milano, Giuffrè, 2005, p.711; 
13. Codice delle votazioni nell'ordinamento costituzionale italiano,in 

collaborazione con A. Gigliotti, P. Mezzanotte,  Roma,  Istituto  
poligrafico  dello Stato,2006,p.XXV-2104; 

14. "Et si omnes...”: scritti in onore di Francesco Mercadante, a cura di F. 
Lanchester e T. Serra, Milano, Giuffrè, 2008, p. XII-908; 

15. La barra e il timone. Governo e apparati amministrativi, Milano, Giuffrè, 
2009, pp. XXI-577; 

16. La 5. Repubblica francese nel dibattito e nella prassi in Italia, a cura di F.  
Lanchester e   V.  Lippolis, Napoli, Jovene,2009, pp. IV, 368. 

17. Alfredo Rocco: dalla crisi del parlamentarismo alla costruzione dello 
Stato nuovo, con E. Gentile e A. Tarquini, Roma, Carocci,2010, p.198 

18. La Costituzione degli altri: dieci anni di trasformazioni in alcuni 
ordinamenti costituzionali stranieri, Milano, Giuffrè, 2012, p. XXVI, 404 

19. Regolamenti parlamentari e forma di governo: gli ultimi quarant’anni, 
Milano, Giuffrè,2013, p.XXIII,214 
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20. La ‘Sapienza’ del giovane Leopoldo Elia, Milano, Giuffrè, 2014, p.IX,358; 
21. La riflessione  giuridica  di   Piero Alberto   Capotosti, a   cura di  G.  

Amato e F. Lanchester, Milano, Giuffrè,2015,XII,114; 
22. Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello, 

Milano, Giuffrè, 2016, p.X,855; 
23. Parlamenti substatali nella  dimensione nazionale e europea, 

Milano, Giuffrè, 2016, pp.VI,316; 
24. Parlamenti sub-statali nella dimensione nazionale ed 

europea, Milano, Giuffrè, 2016, p.,-328; 
25. Costantino Mortati. Potere costituente e limiti alla revisione 

costituzionale, Padova, Cedam, 2017,p.VII-,291. 
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III-VOCI DI ENCICLOPEDIA 
 

26. Propaganda elettorale,in "Enciclopedia del diritto",vol.XXXVII,pp.126- 
147; 

27. Stato(forme di),in "Enciclopedia del diritto",vol.XLIII, pp. 796-816; 
28. Voto (diritto di )-Diritto pubblico, in "Enciclopedia del 

diritto",vol.XLVI,pp.1107-1133; 
29. Votazioni ,in "Enciclopedia giuridica"; 
30. Responsabilita' politica ,in "Lessico della politica",a cura di 

R.Zaccaria,Roma,1987,pp.489-496; 
31. Emilio  Crosa ,in  "Dizionario biografico  degli italiani",pp.1-7; 
32. Gaetano Azzariti ,in idem,primo suppl.,pp.211-213; 
33. Giuseppe Chiarelli ,in ibidem,pp.715-717; 
34. Vittorio Bachelet,in ibidem,pp.220-223; 
35. Carlo Esposito ,in ibidem,pp.278-282; 
36. Carlo Lavagna,in  ibidem ; 
37. Costantino  Mortati,in  ibidem; 
38. Diritto   comparato,in “Il   Diritto .   Enciclopedia giuridica del sole 24 

ore”,vol.V,pp.306-309. 
39. Voci Emilio Crosa e Luigi Rossi su “Dizionario biografico dei giuristi 

italiani (XII-XX secolo)”,Bologna,Il Mulino,2013; 
40. Voce Sergio Panunzio, in “Dizionario biografico degli 

italiani,Treccani,vol.81,2014; 
41. Voce  Tomaso Perassi,in  idem; 
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47. io 

IV-ARTICOLI  

42. I partiti nel sistema 
 

politico italiano, in 

Nord e sud, 1975, fasc. 3 (aprile), pp. 106-118; 
 

 

43. (Recensione a: Paolo Sylos Labini, Saggio sulle classi sociali. Bari, Laterza,   

1974).   Il   politico,   1975,   fasc.   2   (giugno),   pp.     350-351; 

 
44. I dirigenti del pci: continuità e cambiamenti, 1978, in "Il mulino"fasc. 257  

(giugno), pp. 

456-466; 
 
 

45. Materiali per una riforma elettorale, 1979, in "Mondoperaio",fasc. 10 
(ottobre), pp. 41-52; 

 
 

46. Osservazioni critiche su una proposta di sistema elettorale  europeo,in 
 

"Rivista trimestrale di diritto pubblico", 1980, fasc. 3 (settembre), pp. 
La legge elettorale europea del 1984.Seminar 
956-962; 
internazionale,Milano,Giuffre',1981,pp.4-33;57-63;131-137; 

 
 

48. I delegati ai congressi nazionali ,in "Annali della 

fondazione Feltrinelli",1981,pp.619-672; 

 
49. Di proporzionale si può morire, 1981,in 

“Mondoperaio”, fasc. 2 (febbraio), pp.

 116-120; 

 

50. L' incidenza dei sistemi e dei modi di votazione nelle 

assemblee parlamentari, 1980, in “Rivista trimestrale di 

diritto pubblico”,fasc. 4 (dicembre), pp. 1235-1253; 

 
51. Gli strumenti della democrazia :il dibattito sul sistema 

elettorale  in Gran Bretagna e in

 Francia, in "Quaderni 
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costituzionali",1981,n.3,pp.535-559; 
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52. Una stagione di convegni sui temi istituzionali ,in "Quaderni 

costituzionali",1981,n.2,pp.425-433; 

 
53. Crisi della rappresentanza e sistemi elettorali intervista a Gerhard 

Leibholz  , in "Quaderni costituzionali",1981,n.3,pp.473-488; 

 
54. Rassegna su recenti pubblicazioni tedesche , in "Quaderni 

costituzionali",1981,n.1,pp.233-240; 

 
55. I   rischi   della   semplificazione,   1982,   fasc.   2   (aprile),   pp.   96-104; 

 
 

56. Il governo ingovernabile, 1982, fasc. 5 (maggio), pp. 17-20 
 
 

57. Un ombudsman di parte?, 1983, fasc. 3 (marzo), pp. 24-27; 
 
 
58. Il voto obbligatorio da principio a strumento. Un' analisi comparata,in, 

1983, fasc. 1 (marzo), pp. 31-53 (pubblicato anche in "Il voto di chi non 

vota .L'astensionismo elettorale in Italia e in Europa",a cura di M.Caciagli 

e P.Scaramozzino,Milano,Comunità, 1983,pp.105-121); 

 
59. Una riforma soffice soffice,in "Queste istituzioni",1983,n.2,pp.45-47; 

 
 
60. Élites dirigenziali e strumenti di selezione,in "La giraffa e il liocorno",a 

cura di S.Belligni,Milano,FrancoAngeli,1983,pp.151-162; 

 
61. Le ricerche sul Pci nella realta' italiana,in "L'identita' comunista.I 

militanti, le strutture , la cultura del Pci",a cura Accornero , Mannheimer 

, Sebastiani,Roma,Editori Riuniti,1983,pp.533-551; 

 
62. In ordine a recenti studi su temi elettorali ,in "Rivista trimestrale di 

diritto pubblico",1983,n.3,pp.957-969; 
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63. Pci e istituzioni :l'integrazione difficile,in  collaborazione  con G.Amato,in         

"Il        pci        allo specchio",a        cura        di 

R.Mieli,Milano,Rizzoli,1983,pp.523-568; 

 

64. Relazione di ricerca,in idem,pp.570-583; 
 
 

65. Passaggi storici, trasformazioni e tendenze riformatrici, 1982, fasc. 1-2 

(febbraio), pp. 43-44; 

 
66. Un giurista davanti a se' stesso,intervista a Carl Schmitt ,in "Quaderni 

costituzionali",1983,n.1,pp.5-34(pubblicato anche in C. Schmitt, Un 

giurista davanti a se stesso.Saggi e interviste, a cura di G. 

Agamben,Vicenza,Neri Pozza, 2005,pp-151-183 e in "New Serbian 

Political Thought",vol.XII,2005,n.1,pp.19-38); 

 

67. Leibholz       Gerhard,        (a        cura        di        Lanchester        Fulco) Crisi 

della rappresentanza e sistemi elettorali, 1981, fasc. 3 (dicembre), pp. 

473-488; 

 
68. La Repubblica Federale Tedesca tra crisi di governo e crisi di 

legittimazione (a proposito di un saggio di Edmund Brandt) in, 1983, fasc. 

1 (marzo), pp. 361-366; 

 

69. La "Patriation" della Costituzione canadese: verso un nuovo 

federalismo? In, 1983, fasc. 1 (marzo), pp. 337-360; 

 
70. In ordine a recenti studi su temi elettorali, 1983, fasc. 3 (settembre),  pp. 

957-969; 

 
71. Crisi di governo e crisi di legittimazione nella RFT:il ruolo del Tribunale 

costituzionale    federale  ,in  "Quaderni  costituzionali",1984,n.1,pp.83- 
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105(pubblicato anche negli atti del Convegno di Bari diritto 

comparato", Milano , Giuffre'); 

 
72. La forma di governo weimariana rivisitata,in "Scritti in onore di 

E.Tosato",vol.I,Milano,Giuffre',1984,pp.497-543; 

 

73. Introduzione e cura "Sistemi di votazione in ambito regionale,in 

"Regione e governo locale",1985,n.6,pp.3-128; 

 

 
74. Sistema elettorale e strategie di riforma del sistema politico 

italiano,in”Quale riforma della rappresentanza politica? seminario,a 

cura di F. Lanchester, Roma, 17 gennaio 1984, Milano,Giuffrè  ,  1985,pp. 

1-34; 

 

 
75. La proporzionale personalizzata,in “Il progetto",n.speciale su "Le riforme 

istituzionali",1985,n.30,pp.29-33; 

 
76. Carl Schmitt: un giurista scomodo (a proposito di un volume di Joseph 

Bendersky), 1985, fasc. 1 (marzo), pp. 153-170 

 
77. Carl      Schmitt      e      la       storia      costituzionale, in"Quaderni 

costituzionali",1986,n.3,pp.487-510; 

 
78. Introduzione e cura del saggio di C.Schmitt,L'evoluzione recente del 

problema delle delegazioni legislative ,in idem,1986,n.3,pp.536-550; 

 
79. Assetto e mutamento istituzionale, 1986, fasc. 11-12 (dicembre), pp. 41); 
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80. Editoriale alla sezione saggi "Le istituzioni della difesa",in "Quaderni 

costituzionali",1987,pp.227-229; 

 
81. Il sistema elettorale in Germania e la discussione sulle riforme 

istituzionali in Italia, 1988, fasc. 5-7 (luglio), pp. 17-24; 

 

82. Partecipazione e rappresentanza (in coll.con F.Cazzola),in "La società 

contemporanea,diretta da V.Castronovo e 

L.Gallino,Torino,Utet,1987,pp.761-788; 

 

 
83. Responsabilità politica,in “Lessico della politica” , a cura di G. Zaccaria, 

Roma , Edizioni Lavoro, 1987,pp. 489-496; 

 

 
84. Le riforme istituzionali tra aspirazioni partigiane e vincoli sistemici ,in 

"Quaderni costituzionali",1987,n.2,pp.365-389; 

 
85. Parlamento europeo:il progetto di procedura elettorale uniforme,in 

"Quaderni costituzionali",1987,n.1,pp.148-154; 

 
86. Liberta',personalita',uguaglianza e segretezza quali standards di 

espressione del suffragio,in "Esercizio del diritto di voto degli italiani 

all'estero",a cura       del       Ministero       degli     Affari      esteri- 

CNEL,Roma,Palombi,1988,pp.86-71; 

 
87. Il problema del partito politico:regolare gli sregolati, in "Quaderni 

costituzionali",1988,n.3,pp.487-510; 

 

 
88. Le garanzie costituzionali e le ipotesi di riforma,in” Elezioni e 

automazione   :   tutela   della   regolarità   del   voto   e   prospettive   di 
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innovazione tecnologica , a cura di A. Agosta, F. Lanchester e A. 

Spreafico, Milano , Franco Angeli, 1989,pp. 147-150; 

 

 
89. Doppio  turno   di   tipo   francese   e   strategia   riformatrice Democrazia 

e diritto, 1990, fasc. 2 (aprile), pp. 89-110; 

 
90. I partiti e il sistema elettorale nel pensiero  di  Piero  Calamandrei , Piero 

Calamandrei    .Ventidue saggi    su   un  grande  maestro,a cura di 

P. Barile ,Milano,Giuffrè,1990  ,pp.417 ss.. 
 
 

91. Elezioni e democrazia ,in "Panorami",1990,n.2,pp.186-192; 
 
 

92. Ghera Edoardo, Mazziotti di Celso M., Rusciano Mario, Treu Tiziano, 

Villone Massimo, (a cura di Lanchester Fulco) ,Libertà sindacale, 

rappresentatività e diritto di sciopero. Tavola rotonda a cura di Fulco 

Lanchester, 1990, fasc. 2 (agosto), pp. 215-261; 

93. Il dibattito sulla riforma elettorale. Vi sono scarse possibilità di arrivare 

ad innovazioni decisive. Il parere di un esperto sulla proposta 

"Parlamento" e sulle iniziative di referendum, 1990,  fasc.  1-2 (febbraio),

pp. 15-16 

94. Frosini Vittorio, Mastrantuono Raffaele, Cicala Mario, Lanchester Fulco, 

Arbia Silvana,  Fusaro  Carlo,  (a  cura  di  Frosini  Tommaso  Edoardo)  Un  

"Forum"   organizzato   da   "Parlamento".   Quale   CSM? (Interventi al 

dibattito sui problemi del Cons. Sup. Mag., Roma, 20 marzo 1990),in, 

1990, fasc. 3-4 (aprile), pp. 33-47; 

95. Il periodo formativo di Costantino Mortati,in "Il pensiero giuridico di 

Costantino Mortati",a cura di M.Galizia- 

P.Grossi,Milano,Giuffre',1990,pp.389-430; 
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96. Die Institution der politischen Partei in Italien,in "Parteienrecht in 

europaeischen Vergleich",Tsatsos- Schefold – Schneider (Hrsg), Baden- 

Baden,Nomos,1990,pp.367-433; 

 

97. Condizioni     e     limiti     dell'     innovazione     istituzionale   (Intervento 

al convegno organizzato dal CRS (Centro studi e iniziative per la riforma 

dello Stato) sul tema: "Forma di governo e soggetti della democrazia", 

Roma 27 maggio 1991) in, 1991, fasc. 4 (agosto), pp. 99- 105; 

 
98. Votazioni e innovazione istituzionale:l'alternativa bloccata,in"Quaderni 

del circolo Rosselli",1991,n.2,pp.19-31; 

 
99. Costantino Mortati,in Aa.Vv.,"Oasi calabresi",Roma,Ave,1991,pp.185- 

197; 

 
100. Tavola rotonda su La forma di governo dell'Italia odierna, in 

"Quaderni costituzionali",1991,n.2,pp.31-39.; 

101. Condizioni e limiti dell'innovazione istituzionale,in "Democrazia e 

diritto",1991,n.4,pp.99-105; 

 

102. L' innovazione istituzionale difficile: il dibattito sulla 

rappresentanza politica agli inizia della XI legislatura, in Rivista 

trimestrale  di  diritto  pubblico 1992,fasc. 4 (dicembre), pp. 910-945; 

 
103. Il metodo nel diritto costituzionale comparato: Luigi Rossi e i suoi 

successori(Prelezione al corso di Diritto costituzionale italiano e 

comparato nella Facoltà di Scienze politiche dell' Università "La 

Sapienza" di Roma, Anno accademico 1992-1993),in Rivista trimestrale 

di  diritto  pubblico, 1993, fasc. 4 (dicembre), pp. 959-997; 
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104. Leyes de reforma y debate sobre la reforma institucional en  Italia, 

in Revista de Derecho Político, , 1992,n.37, pp.385-397; 

 
105. Forma  di  governo e  sistema  elettorale e  sistema  elettorale 

:ipotesi per      riforme   a      livello        regionale,in  Commissione 

parlamentare per le questioni regionali , Forme di governo 

regionale.Indagine conoscitiva (settembre 1989- 

gennaio1992),Roma,1993,pp.422 ss. 

 

106. Carmelo Caristia e il dibattito sul metodo alle soglie del primo 

conflitto mondiale, in "Annale ISAP 1995"; 

 
107. Alcune riflessioni sulla storia costituzionale, in “Quaderni 

costituzionali”,1994, , fasc. 1 (aprile), pp. 7-25; 

 

108. Riflessioni sulle innovazioni istituzionali ed i pericoli delle 

"democrazie a basso rendimento" 

(Relazione al convegno sul tema: "Riforme elettorali e forme di 

governo", Perugia, 20-22 ottobre 1994), in “Politica del diritto”,1995, 

fasc. 2 (giugno), pp. 145-182; 

 
109. Barbera Augusto, Manzella Andrea, Bartole Sergio, Lanchester 

Fulco 

La forma di governo in transizione, in “Quaderni costituzionali”,1995, 

fasc. 2 (agosto), pp. 211-256; 

 
110. Scritti in memoria di Mario D'Antonio. 

La legislazione sulle votazioni tra forma di Stato e forma di Governo,in, 

“Rassegna  parlamentare”,1995, fasc. 4 (dicembre), pp. 407-439; 
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111. 1945-1975:dalle scelte fondamentali dell'ordinamento 

democratico allo stato spartitorio, “Le grandi leggi 

elettorali”,Roma,Colombo,1995. 

 
112. Cinquant’anni di ricerche sul diritto elettorale,in “Rassegna 

parlamentare”,1996,n.3.ss.; 

 
113. La forma di governo parlamentare nell'Europa centro-orientale: 

prime considerazioni 

(Relazione al seminario di studio organizzato dalla Fondazione Rosselli 

sul tema: "Sistema di governo e sistema partitico nell'Europa centro- 

orientale", Trieste, 7-8 maggio 1996),”Quaderni costituzionali”, 1996, 

fasc. 2 (agosto), pp. 259-279; 

 

114. Il richiamo ai valori costituzionali 

(Intervento all'incontro di studio sul tema "Difesa sociale e recupero  del 

detenuto", indetto dall'Associazione Vittorio Bachelet per ricordare il XV 

anniversario dell'assassinio del Vicepresidente del Consiglio Superiore 

della Magistratura, Università "La Sapienza", Roma, 10 febbraio   1995),   

1995,   fasc.   8-9   (settembre),   pt.   1   ,   pp. 264-266 

 
115. Perticone e la storia costituzionale 

(Relazione al convegno internazionale di studi "Giacomo Perticone. 

Stato parlamentare e regime di massa nella cultura europea del 

Novecento",        Roma-Cassino        ,        18-20         maggio         1995)   in 

“Il  politico” , 1996 , fasc. 1 (marzo), pp. 77-94; 

 
116. Analisi di una proposta di innovazione 

istituzionale: la 'bozza Soda', in Cinquantenario della repubblica italiana 

, Milano , Giuffrè,1997; 
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117. La propaganda elettorale (e referendaria) in Italia tra continuità 

sregolata e difficile rinnovamento,in “Quaderni costituzionali”, 1996, 

fasc. 3 (dicembre), pp. 383-406; 

 
118. Nota su: S. Furlani, Le tecniche della rappresentanza. 

Cinquant'anni di ricerche sul diritto elettorale in Italia e all'Estero, Reggio 

Calabria, Falzea, 1996, 2 voll.,in “Rassegna  parlamentare”,  1996, fasc. 4 

(dicembre), pp. 977-986; 

 
119. I sondaggi di opinione in campo politico e la legislazione elettorale

 italiana 

(Relazione al convegno sul tema: "Aree metropolitane: definizione, 

funzioni e comportamenti elettorali", Roma, 1-3 ottobre 1997) in 

“Rassegna  parlamentare”, 1998, fasc. 1 (marzo), pp. 53-65; 

 

120. L'erosione della sovranità nazionale 

(Relazione al convegno dell'ISLE sul tema: "L'erosione della sovranità", 

27 novembre 1997),”Rassegna parlamentare” 1998, fasc. 2 (giugno),  pp. 

413-429; 

 
121. Legittimità e legittimazione :la prospettiva del costituzionalista , 

in  “Il politico”,1998,n.4,pp.547-565; 

 
122. Costantino Mortati   e Weimar,in Alle  origini  della   Costituzione 

.Ricerca della Fondazione Lelio e Lisli Basso – Issoco,a cura di S. 

Rodotà,Bologna,Il Mulino,1998,pp.309-345; 

 
123. La dottrina giuspubblicistica della Assemblea costituente,in 

“Quaderni  costituzionali”, 1998, fasc. 2 (agosto), pp. 189-234; 
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124. Modelli comparatistici e proposte di riforma dell'ordinamento 

giudiziario in Scritti in onore di Serio 

Galeotti,Milano,Giuffrè,1998,pp.833-852; 

 
125. La riforma del regolamento della Camera di deputati ,in I 

Costituzionalisti e le riforme .Una discussione sul progetto della 

commissione  bicamerale  per  le  riforme  costituzionali,Milano,Giuffrè 

,1998; 
 
 
126. Parlamento. Quesiti referendari ed esiti pratici,in “Quaderni 

costituzionali”, 1998, fasc. 2 (agosto), pp. 311-313; 

 
127. Recensione a: Pasquale Pasquino, Sieyes et l'invention de la 

Constitution en France, Paris, Odile Jacob, 1998, pp. 362), in “Rivista 

trimestrale  di  diritto  pubblico”,1998, fasc. 3 (settembre), pp. 855-  857; 

 
128. La verifica dei poteri nel diritto comparato: modelli a confronto, in 

“Giurisprudenza costituzionale”, 1998, fasc. 5 (ottobre), pp. 2859- 2873; 

 
129. Finanziamento della politica e uguaglianza delle opportunità ,in 

Quaderni costituzionali, 1999, fasc. 1 (aprile), pp. 126-132(pubblicato 

anche come Das_ Gesetz zur freiwilligen Finanzierung von Parteien und 

politischenBewegungen in Italien in Jahrbuch des öffentlichen Rechts 

der Gegenwart. - 46 (1998) pp.475 - 481 

130. La storia infinita, in “Quaderni costituzionali”,1999, fasc. 2 

(agosto), pp. 386-390 

131. L'Università idropisiaca, la riforma degli ordinamenti didattici e le 

materie giuspubblicistiche,in   “Quaderni   costituzionali”,  1999,  fasc. 3 
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(dicembre), pp. 568-571 
 
 

132. Il coraggio del giurista,in “Rivista trimestrale  di  diritto  pubblico”, 

1999, fasc. 4 (dicembre), pp. 1099-1107 

 

133. L'innovazione costituzionale dilatoria e il voto degli italiani 

all'estero,in “Quaderni costituzionali”, 2000, fasc. 1 (aprile), pp. 123- 124 

 
134. Livio Paladin e la dottrina costituzionalistica italiana,in  “Quaderni 

costituzionali”, 2000, fasc. 2 (agosto), pp. 269- 288(pubblicato anche sul 

Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart

 ,2001,Bd.49,pp.349-367); 

 
135. Rappresentanza e sistemi elettorali in Gaspare Ambrosini,in 

“Nomos”, 2000,         fasc.         1         (maggio),         pp.       7-20 

 
136. Il grande abisso fra diritto pubblico e diritto privato. La 

comparazione   giuridica   e    la    contrazione    dello    Stato  (Intervento 

al seminario di studio sul Diritto Comparato, sala delle Lauree Facoltà di 

Scienze Politiche, Roma, 11 aprile 2000) in”Nomos”, 2000, fasc. 1 

(maggio), pp. 66-67; 

 
137. La 

Concertazione tra le parti sociali  e  le  istituzioni  .Convegno  in memoria 

di Massimo D’Antona,”Quaderni di Nomos”,a cura di ,2000, pp.94; 

 

138. Il 

dibattito  costituzionale  e  il  modello  istituzionale   tedesco  da Weimar   

a  Bonn, in  "Cultura  tedesca" ,2000,n.14; 
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139. La 

dottrina costituzionalistica italiana 

tra il 1948 e il 1954, in “Quaderni fiorentini”,2000,pp. 749 ss.; 

140. Democ 

razia, rappresentanza, responsabilità ,in Democrazia, rappresentanza, 

responsabilità , a cura di Lorenza Carlassare. - Padova , Cedam, 2001. - p. 

25-31; 

 

141. Politica e diritto nel nuovo ordine  internazionale  ,in  L’intervento 

in Kossovo.Aspetti internazionalistici e interni, a cura di 

E.Sciso,Milano,Giuffrè,2001,pp-15-19; 

 
142. I costituzionalisti italiani  tra  Stato  nazionale  e  Unione  europea, 

in “Rivista trimestrale   di diritto  pubblico “,2001,n.4,pp.1079 

-1104(ora anche in Los constitucionalistas italianos entre Estado 

nacional y La Union Europea. ,inAAA.VV. Derecho costitucional y cultura  

.  Estudios  en  homenaye  a  Peter  Haeberle,).  ,Madrid, Tecnos 

,2004 ,vol. 1, pp. 79-96; 
 
 

 
143. Il sistema elettorale e la novella  dell’art. 122 della Costituzione, 

in Verso una fase costituente delle regioni ?,a cura di A. Ferrara, 

Milano,Giuffrè,2001,pp.25-36(pubblicato anche su Revista de derecho 

politico ,2001,n.52,pp.311-321); 

 

144. Monarchia e Parlamento nella giuspubblicistica italiana del  primo 

dopoguerra ,in Rassegna parlamentare, 2001,,n.1,pp.39- 63(pubblicato        

anche        sulla      Revista       de derecho 

politico”,2001,n.51,pp.11-36) ora in P.L. BALLINI,  I giuristi e la crisi  dello 

Stato liberale (1918-1925),). ISBN: 88-88143-42-4. Venezia,  Istituto 

veneto di scienze lettere ed arti ,2005,vol. 1, pp. 81-1001.; 
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145. Luigi Federzoni tra sovversione e restaurazione,in “Federzoni  e  la 

storia della destra italiana  nella prima  metà del Novecento “,a cura di 

B. Coccia e  U.Gentiloni Silveri, Bologna, Il Mulino, 2001, pp.171 ss.; 

 
146. I giuspubblicisti nella trasformazione dello Stato nazionale ,in 

“Diritto  generale  e diritti  particolari  nella ‘esperienza  storica  .Atti del 

Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto 

(Torino  19-21  novembre     1998),  Roma  ,Fondazione  Mochy     Onory 

,2001,pp.435-457; 
 
 

147. Mortati nella dottrina costituzionalistica italiana ,in “La 

Costituzione materiale .Percorsi  culturali  e attualità  di un’idea”,a   cura 

di  A.Catalani –S.Labriola,Milano,Giuffrè,2001,pp.119-138; 

 
148. Lanchester F.,De Vergottini G.,Ferrara G. ,Parazzini G.,Rosati D. , 

Speciale R.,Capuzzo U.,Tavola rotonda sul tema “Servizio 

militare,servizio civile e Costituzione”,in “Nomos”,2001,n.1,pp.127-160; 

 
149. ll ripudio della  guerra  nella  costituzione   italiana ,in “Istituzioni 

,mercato e democrazia”,liber amicorum per gli  ottanta  anni  di  Alberto 

Predieri , a cura di Sandro Amorosino ,Giuseppe Morbidelli,Massimo 

Morisi,Torino, Giappichelli ,2002,pp.345-360; 

 
150. Aldo Moro: il diritto e la storia. Aldo Moro e la facoltà romana di 

scienze politiche, in Nomos, 2002, fasc. 1, pp. 17-19; 

 
151. Patriot Act e legislazione d’emergenza , in G. Fossà, “La terza torre. 

Libertà, sicurezza, diritti civili e terrorismo dopo l’11 settembre”, 

Roma,Fazi,2002,pp.15-24; 

 
152. Carl Schmitt pensatore politico del XX secolo,in “Nuovi studi 

politici”, 2002, n.1, pp.125-130; 
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153. La Carta europea dei diritti fondamentali tra aspirazioni e realtà,in 

AA.VV., Sfera pubblica e Costituzione  europea,  Roma,  Carocci, 2002; 

 

154. Gli studi sul diritto islamico in Italia, in “Rivista trimestrale di 

diritto  pubblico”, 2002, n.3, pp.809-823; 

155. Il Fascismo e il  Senato del Regno,in Nomos, 2002, n.3, pp-9-18; 
 
 
156. La Costituzione criticata da un erede di Padre Luigi Taparelli 

D’Azeglio ,in “Rassegna parlamentare”,2003,n.2,pp.453-464; 

 
157. Regime ,partiti e sistema elettorale in Giuseppe Maranini, in “Il 

politico” ,2003,n,1,pp.5 ss.(anche in Annuario di diritto 

tedesco,2002,pp.365 ss.) 

 

158. L'11 settembre: gli USA e i doveri dell'Europa,in “I percorsi del 

Federalismo”,Milano,Giuffrè,2004,pp.59-69; 

 
159. La democrazia ,il plebiscitarismo e le derive oligarchiche, in 

A.Abruzzese-V.Susca,Tutto è Berlusconi,radici,metafore e destinazione 

del tempo  nuovo ,Milano,Lupetti,2004,pp.255-262. 

 
160. Un progetto che non aiuta,in Astrid, “Costituzione. Una riforma 

sbagliata”,Firenze, Passigli editori,2004,pp.169-174; 

 
161. Sulla natura e i compiti della Corte costituzionale,in 

AA.VV.,”Diritto e cultura della politica”(Annali Fondazione Basso 

2003),Roma,Carocci,2004,pp.56-58; 
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162. Raymon Aron  e  la  discussione  sulle   istituzioni   parlamentari tra 

IV e V Repubblica, in “Pensare la politica: Raymond Aron tra impegno 

intellettuale e ricerca scientifica”, Roma, Ideazione,2004; 

 
163. Meuccio Ruini tra forma di Stato e forma di governo,in Senato 

della Repubblica,“Meuccio Ruini:la presidenza breve”,I Convegni della 

Sala Zuccari,Soveria Mannelli,2004,pp.42-61; 

 
164. I collegi pubblicistici e la diffusione della politicità, in “Rassegna 

parlamentare “,2004,n.3, anno 2004, pp. 771 ss. 

 
 
 

165. La Costituzione europea nel diritto dell’emergenza,in “Quale 

costituzione per          quale          Europa”,a     cura     di     Danilo 

Castellano,Napoli,Esi,2004,pp.9-21; 

166. L'11 settembre :gli Usa e i doveri dell'Europa. In AA.VV. I percorsi 

del federalismo, Milano, Giuffrè,2004 ,vol. 1, pp. 59-69; 

 
167. I partiti politici tra comunità politica e istituzioni :la crisi di regime 

ed il riallineamento incompiuto ,in “Nomos”,2004,n.1,pp.99- 115 (ora  in  

Studi in  onore   di  G.  Ferrara,Torino, Giappichelli,2005); 

 
168. Il “ponte “  di   Tony  Blair,in federalismi.it,luglio 2005; 

169. Le  coalizioni  d’autunno,in  federalismi,it,ottobre 2005; 

170. Emilio   Romagnoli ,in      Emilio   Romagnoli,L'uomo,le 

opere,l’insegnamento Giornata di studio. Roma, 20 gennaio 2005. A cura 

di Alberto Germano',Milano,Giuffrè,2005,pp.1 ss.. 

171. Premessa a AA.VV. Scritti in onore di Adriano De Cupis ,Milano, 

Giuffrè ,2005,pp. V ss.; 

172. Le  elezioni  sotto   ‘osservazione’,in  federalismi.it,marzo 2006; 

173. Partiti e democrazie pluraliste,in Scalon R. A (a cura di ),Le radici 

storico-filosofiche     della     democrazia),     Convegno      internazionale 
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organizzato dal Centro culturale Pier Giorgio Frassati- Fondazione Centro 

Augusto del Noce-Dipartimento di filosofia dell'Università di Torino 

Trauben ,2006 ,vol. 1, pp. 21-43; 

174. Teoria e prassi della rappresentanza politica nel ventesimo 

secolo,in S.Rogari (a cura di). Rappresentanza e governo alla svolta del 

nuovo secolo, Firenze University Press,2006,pp.7-26; 

175. Drafting normativo e forma di governo,in AA.VV. Scienza e tecnica 

delle legislazione.Lezioni.. "Quaderni della Rassegna parlamentare". 

NAPOLI Jovene ,2006 vol. 1, pp. 285-302; 

176. Le  due  missioni,in  federalismi.it, settembre 2006; 

177. I diritti politici e la legislazione in materia di partecipazione 

politica in Italia a sessant’anni dall’Assemblea costituente, Labriola S.  (a 

cura di ) Vol 2.: Diritti e libertà ,Roma - Bari,Laterza,2006,pp.361-  399; 

178. Una risposta sezionale , in  AA.VV.,A  che  serve  la  letteratura? (e      

il      suo      insegnamento   ),a      cura      di       P.Tamassia,Taranto 

,Lisi,2007,pp.36-39; 

179. Il  concetto  di  rappresentanza  in   campo   politico   e   i problemi 

dell’integrazione  sovranazionale  e  della  globalizzazione,in “Il 

Filangieri”Associazione per le ricerca e gli  studi  sulla rappresentanza 

politica nelle assemblee elettive,Quaderno 

2006,Napoli,Jovene,2007,pp.19-38( ora anche in “La Costituzione 

repubblicana.Fondamenti,principi  e     valori tra      attualità      e 

prospettive.Atti del Convegno 13-15 novembre 2008,a cura di 

C.Mirabelli,Milano,Ares,2010,,pp.456-469); 

180. Presentazione del volume di Mario Pacelli, Interno Montecitorio. 

Storie sconosciute,con P.F. Casini e L.Violante,in “Rassegna 

parlamentare”,2007,n.1; 

181. Il cambiamento difficile e la "bomba ad orologeria" del 

referendum ,in federalismi.it,18 aprile 2007) 

182. Ciò che la storia potrebbe insegnare,in Astrid,La riforma 

elettorale,Firenze,Passigli,2007,239-246; 
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183. Malattie rare e livello essenziale di assistenza ai malati,in Malattie  

rare   :  la  ricerca  tra  etica  e  diritto,a  cura  di  S. Panunzio e 

G. Recchia,Milano,Giuffrè,2007,pp.11-16; 

184. Nino Freni:un selettore di talenti,in Parlalex.it,giugno2007; 

185. Silvio Furlani :un bibliotecario per la Camera, Introduzione a 

S.Furlani,Scritti storici, Roma , Camera dei deputati,2007,vol.I,pp.XIII- 

XIX; 

186. Silvio Furlani e  la  Biblioteca  della  Camera,  Tavola  rotonda  con         

P.A.Capotosti,U.Zampetti,L.Elia,         in S.Furlani,Scritti 

storici,cit.,vol.I,pp.XXI-XLI; 

187. Presentazione del volume di Giorgio Napolitano , Altiero Spinelli  e 

l'Europa,in  Parlalex.it,settembre 2007; 

188. Comunità politica e tecniche della rappresentanza: le premesse 

per una riforma costituzionale(Relazione al Convegno The role of the 

second chamber in federal and devolved democracies” Rome ,26-27 

september 2007)in  Parlalex.it,settembre 2007; 

189. Vincitori e vinti: suggerimenti, veti e imposizioni degli alleati nel 

processo di ricostruzione della democrazia in Italia, Germania e 

Giappone ,in “Pietro Calamandrei e la costruzione dello Stato 

democratico”,a  cura  di   S. Merlini,Bari ,Laterza,2007,pp.67-98; 

190. Il  rapporto  sulla  legislazione  2007,  in  Parlalex.it  ,ottobre 2007; 

191. La legislación electoral italiana y el derecho de sufragio de los no 

ciudadanos,in “Revista de derecho      constitucional 

europeo”,2008,n.9,pp.219-236 (v.  anche  Nomos,2007): 

192. Sarkozy e l'onda lunga della storia costituzionale francese 

(premessa alla presentazione dei volumi di M. Valenzise e di G. Baldini  e 

M.Lazar)-21 novembre 2007,in  federalismi.it novembre 2007; 

193. Civiltà del diritto e identità italiana, in “Nuova scuola 

secondaria”,2007(sez.  con  E.Di rienzo,P.Simoncelli); 

194. Il menù dell'impotenza in Federalismi.it  ,dicembre 2007; 

195. Commemorazione di Luigi Gambino,in parlalex.it,gennaio 2008; 
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196. La lezione di Benedetto XVI,in  Nomos, 2007,n.3, 

197. Introduzione alla lezione magistrale del Prof. Valerio Onida,in 

parlalex.it,febbraio 2008; 

198. La Costituzione tra crisi di regime e recessione del principio della 

rappresentanza politica,in  federalismi.it,giugno 2008; 

199. L’indirizzo di politica estera e i caldi venti di agosto, in 

federalismi.it, settembre 2008; 

200. L'ammissibilità dei referendum in materia elettorale 

,in Nomos,2007,n.3,pp.1-12; 

201. Diritto comparato,in “Il Diritto .  Enciclopedia giuridica  del sole 24 

ore”,vol.V,pp.306-309; 

202. I modelli elettorali tedesco e spagnolo nel recente dibattito 

italiano, in “Italianieuropei”,2008,pp.42-50; 

203. Uno statistico per la Facoltà di Scienze politiche  ,in  Uno statistico 

per la Sapienza, Commemorazione di Franco Giusti all’accademia dei  

Lincei,  opuscolo  pubblicato  dalla  Facoltà  di  Scienze politiche, con saggi 

di G. Conso,R. Guarini,F.Lanchester e A. Roncaglia,Roma 2008; 

204. Il sistema politico italiano tra riformattazione e riavvio,relazione 

all’assemblea  dei  mille ,Chianciano 2  maggio 2008,in parlalex.it; 

205. Aldo Moro tra Università e politica,introduzione al Convegno  Aldo 

Moro tra Università e politica:1963-1978, in federalismi.it,giugno 2008; 

206. Alberico        Gentili        e la        crisi del        disarmo 

internazionale(introduzione  ai  lavori  del  Convegno  internazionale per  

le  celebrazioni  del  quarto  centenario  della   morte   di   A.   Gentili e 

del XIII congresso della  Società  italiana  di  studi  internazionali  ,in  

parlalex.it,giugno 2008; 

207. Tentativi di dialogo all'inizio della XVI legislatura",commento al 

documento  di  lavoro  delle  Fondazioni  sulle  innovazioni  istituzionali 

- Roma- Residenza Ripetta,in pubblicazione in volume Astrid, già 

pubblicato  su  parlalexiit,luglio 2008; 
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208. Il legato di Leopoldo Elia,in  federalismi.it,settembre 2008; 

209. I doveri nel diritto costituzionale comparato,relazione al Convegno 

Pour un equilibre entre droits de l'homme et devoirs de l'homme 

Colloque International,Università di Messina,5-6 dicembre 2008,p.12; 

210. Le Costituzioni del secondo dopoguerra:uno sguardo comparato,in 

“Di sana e robusta costituzione:60 anni e non li dimostra”, a  cura  di   F. 

Rescigno, Forlì,Balesi,2008,pp.63-69; 

211. Tentativi di dialogo all’inizio della XVI legislatura, in Per una 

moderna democrazia europea –L’Italia e la sfida delle riforme 

istituzionali ,a cura di Franco Bassanini e Roberto 

Gualtieri,Firenze,Passigli,2009,pp.119-122. 

212. "La Costituzione del 1948 e l´organo di garanzia esterno", in “Il 

politico”,2009,n.3, pp.51-66; 

213. Los deberes constitucionales en el Derecho comparado,in  “Revista 

de derecho constitucional  europeo”,2010, n.13; 

214. Alfredo Rocco e le origini dello Stato totale,in “Alfredo Rocco:dalla 

crisi del parlamentarismo alla costruzione dello Stato nuovo”, a cura di 

E.Gentile, F. Lanchester e A. Tarquini, Roma , Carocci,2010, pp.15-38; 

215. I principi politici fondamentali della Costituzione italiana tra 

elasticità e rottura, in “La Costituzione italiana sessant’anni dopo. 

Evoluzione e valutazioni d’ impatto ”,a cura di A. Chimenti, R. Leonardi,R. 

Nanetti, Roma,Scuola superiore della pubblica 

amministrazione,2010,pp.31-46; 

216. Egidio  Tosato  e  i  comunisti  alla  Costituente,  in  “Egidio   Tosato 

costituzionalista e costituente”,a cura di M. Galizia,Milano, Giuffrè, 

2010,pp.89-105; 

217. Origini e sviluppi della Facoltà romana  di  Scienze  politiche, in “Le 

scienze politiche. Modelli contemporanei”, a cura di 

V.Comparato,R.Lupi,G.E.Montanari,Milano,Franco,Angeli,2011,pp. 106- 

115; 
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218. I 150 dell’Unità d’Italia e la dinamica istituzionale italiana tra 

società civile e classe dirigente, in  “Quaderni  costituzionali”, 2011,  n.3, 

pp. 547-571( pubblicato anche in “federalismi.it”,2011,n.4,pp.1- 25); 

219. Note al ddl costituzionale n.4275 riforma del titolo iv della parte  

II   della  Costituzione,  Camera dei deputati,10 giugno 2011 

(http://www.camera.it/461?shadow_organo_parlamentare=1495&ste 

nog=/_dati/leg16/lavori/stencomm/0102/indag/C4275/2011/0610p&p 

agina=s010), pubblicato  anche   su “federalismi.it”, 2011, n.11, pp.1-9; 

220. Un  trimarano  per  Francesco  Caravita,  in  “federalismi.it”,  2011, 

n.13, pp.1-4; 

221. Commissariati, divisi e impotenti, in “federalismi.it”, 2011, n.16, 

pp-1-6; 

222. “Dach” und “Gelenk”:Das italienische Verfassungsgericht 

zwischen Recht und Politik, in Verfassung in Vergangenheit und 

Zukunft:Sechs Jahrzehnte Erfahrung in Deutschland und Italien, 

D.Grimm,F.Longato,C.Mongardini,G. Vogt-Spira (Hg),Villa Vigoni 

Gespräch,Impulse,Band I,Stuttgart,Steiner,2011,pp.77-88; 

223. Introduzione “La par condicio in Italia”,a cura di F.Lanchester- 

R.Zaccaria,in “Federalismi.it”,2011,n.2; 

224. Miglio costituzionalista , in “Rivista di politica”,2011,n.3,pp. 75-

94; 

225. I 150 anni dell’Unità  d’Italia:la  dinamica  istituzionale  tra società 

civile e classe dirigente, in “Quaderni costituzionali”,2011,n.3,pp.547-

571; 

226. Mosca e il costituzionalismo italiano, in “Democrazia e 

diritto2,2011,n.3  (  pubblicato    anche “Studi    in    onore    di    A. 

Pace”,Napoli,ESI,2012,pp.221-266 e in Aspetti del realismo politico 

italiano. Gaetano Mosca e Guglielmo Ferrero, Roma, Aracne 
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