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PRODUZIONE SCIENTIFICA ED EMEROGRAFIA DEL PROF. PIERO ALBERTO
CAPOTOSTI



A cura di Simone Ferraro**
Nella seguente bibliografia vengono rappresentati i tre filoni principali attraverso cui è possibile
analizzare il contributo scientifico dell’autore: la posizione del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Governo nel circuito democratico; il tema del sistema radiotelevisivo pubblico e
privato; e la prospettiva riguardante l’analisi sullo stato di avanzamento delle riforme
incrementali per quanto attiene ai rapporti centro-periferia all’interno del nostro ordinamento.
Corre inoltre l’obbligo di menzionare la Sua continua attenzione alle questioni riguardanti i temi
delle riforme costituzionali, istituzionali ed elettorali, e le procedure idonee a realizzarle. Al tal
fine si è scelto di integrare questa bibliografia con una selezione di estratti sulla sua attività in
qualità di pubblicista ed opinionista nei maggiori quotidiani nazionali e di area. Gli importanti
incarichi ricoperti al di fuori dell’Accademia non possono che giustificare la decisione presa. Fu
difatti protagonista della storia della Costituzione repubblicana sia all’ interno dell’Università
che delle istituzioni. Oltre ad essere partecipe per più di un quarantennio della vita e
dell’evoluzione delle discipline giuspubblicistiche, fu Vicepresidente dal 1994 al 1996 del
Consiglio Superiore della Magistratura, e poi giudice costituzionale dal 1996, ed eletto come suo
presidente il 10 marzo 2005, cessando dalla carica il 6 novembre 2005. Ma, prima ancora, fu
membro di diverse Commissioni ministeriali di studio, quali ad esempio: la Commissione
Chieppa sul difensore civico; la Commissione Piga per la Modernizzazione delle istituzioni, la
Commissione Amato, istituita presso la presidenza del Consiglio Craxi, sulla riforma delle
istituzioni, la Commissione Mirabelli sull’ordinamento giudiziario, la Commissione GianniniBassanini sui rapporti fra Stato e Regioni, la Commissione Manzella-Cheli sull’ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si ringraziano i funzionari ed i dipendenti della
Biblioteca della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per il supporto nell’attività
di ricerca emerografica.



Fonti:

- AUR (Archivio dell'Università di Roma)
- Archivio Giulio Andreotti presso l'Archivio storico dell'Istituto Luigi Sturzo.
- catalogo cartaceo della Biblioteca G. De Rosa dell'Istituto Luigi Sturzo
- RE@L (Risorse elettroniche del polo bibliotecario parlamentare)
- http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/Opac?sysb=GR_1
- OPAC BNCR (catalogo della Biblioteca centrale nazionale)
- http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp
- http://opac.giustizia.it/SebinaOpac/Opac
* Dottorando in “Diritto pubblico, comparato e internazionale”, curriculum Teoria dello Stato e istituzioni politiche
comparate - Università “Sapienza” di Roma.
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1) Sulle competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine ai Consigli regionali, in Giurisprudenza
italiana, 1967, I, 1, pp. 467-474.
2) Profili costituzionali della responsabilità dei magistrati, in Foro amministrativo, 1, 1968, fasc. 44, pp.
193-201.
3) Aspetti problematici della natura giuridica dei testi unici, in L’impresa pubblica, 1968, fasc. 10, pp. 2732.
4) Questioni in tema di ammissibilità del ricorso nei conflitti di attribuzione, Torino, UTET, 1968.
5) Inapplicabilità o illegittimità parziale di una legge dello Stato invasiva della competenza regionale?, Torino,
UTET, 1969.
6) Problemi relativi alla definizione dei rapporti fra T.U. di leggi e disposizioni normative preesistenti, in
Giurisprudenza costituzionale, 1969, pp. 1476-1505.
7) Interpretazione autentica o abrogazione tacita? in Giurisprudenza costituzionale, 1969, pp. 2327-2335.
8) Unità d’indirizzo e poteri del Presidente del Consiglio dei ministri, Milano, A. Giuffrè, Pubblicazioni
dell’ Istituto di studi giuridici della Facoltà di scienze politiche dell’Università di Roma. Ser. 5,
1971.
9) Giurisdizione della Corte dei Conti e autonomia regionale, in Giurisprudenza italiana, 1971, III, 2, pp.
163-176.
10) Proroga legale dei termini processuali perentori e art. 24 della Costituzione italiana. Nota a C. Cost. 30
novembre 1971, n. 191, in Giurisprudenza costituzionale, 1971, pp. 2242-2250.
11) Questioni in tema di rinvio ed impugnativa delle leggi regionali Nota a C. Cost. 27 luglio 1972, n. 147, in
Foro amministrativo, 1973, fasc. 3, pp. 162-173.
12) Reviviscenza di norme abrogate e dichiarazione d’illegittimità consequenziale, in Giurisprudenza
costituzionale, 1974, pp. 1403-1415.
13) Corte costituzionale e conflitti fra Commissione parlamentare inquirente e Autorità giudiziaria. Nota a
Sentenza Corte costituzionale n. 259/1974, in Giurisprudenza costituzionale 1974, pp. 3321-3330.
14) Accordi di governo e Presidente del Consiglio dei Ministri, Milano, Giuffrè, 1975.
15) Revisione necessaria, in il popolo, (an. 33, 1976), fasc. 274 (25 nov.) pp. 1-2.
16) Le foreste tra Stato e Regioni: un conflitto di attribuzione proprio inammissibile? Nota a C. Cost. 6
maggio 1976, n. 111, in Giurisprudenza costituzionale, 1976, pp. 1455-1464.
17) La sentenza sulla disciplina concordataria del matrimonio. Un corretto “ni” dalla Corte Costituzionale, in
il popolo (an. 34, 1977), fasc. 6 (8 gen.) p. 1.
18) I limiti al diritto di sciopero, in il popolo (an. 34, 1977), fasc. 15 (21) p. 1.
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19) Dopo la sentenza della corte. Il segreto politico-militare, in il popolo (an. 34, 1977), fasc. 120 (31 mag.)
pag. 1.
20) Le nomine negli enti pubblici. I partiti nel sistema italiano, in il popolo (an. 34, 1977), fasc. 207 (11
set.) p. 1, p. 4.
21) Intervento al Seminario parlamentare DC “Tavola rotonda sulla riforma dello Stato” su: le possibili
problematiche che una mancata comprensione dei meccanismi costituzionali può avere nella discussione
riguardante la legge sulla presidenza del consiglio; la aree entro le quali una legge sulla presidenza del consiglio
dovrebbe operare (disciplina dei rapporti tra Presidente del consiglio e ministri, strumentazione necessaria per
consentire alla collegialità dell’ azione del governo di emergere con maggiore nettezza), Roma, 1977.
22) Ordinamento costituzionale e autorizzazioni a procedere per i reati di vilipendio politico, in Scritti in onore
di Costantino Mortati, Milano, Giuffrè, 1977, IV, pp. 63-87.
23) Monopolio radiotelevisivo ed emittenti locali private. Nota a C. Cost. 28 luglio 1976, n. 202, in
Giurisprudenza italiana, 1977, fasc. 1, pp. 11-18.
24) Autoregolamentazione come avvio a una maggiore giustizia. Solidarismo anziché scioperismo, in il popolo
(an. 35, 1978), fasc. 265 (10 nov.) p. 1.
25) Opinioni. Un difficile nodo istituzionale. Il parlamento e i rapporti con i partiti e i sindacati, in il popolo
(an. 35, 1978), fasc. 280 (28 nov.), p. 3.
26) Attuali linee di tendenza negli accordi di governo in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1978,
fasc. 39, pp. 1-12.
27) Il punto. Decreti-legge e costituzione, in il popolo (an. 36, 1979), fasc. 18 (21 gen.) p. 2.
28) Responsabilizzare la figura del giudice, in il popolo (an. 36, 1979), fasc. 71 (27 mar.) p. 1.
29) Attraverso la carenza di adesione passano ondate di qualunquismo e spinte violente di tipo anarcoide e anti
istituzionale. Per questo è necessario ridare credibilità al sistema. Riaggregare il consenso attorno allo Stato, in il
popolo (an. 36, 1979), fasc. 125 (3 giu.) p. 11.
30) Problemi di formazione delle maggioranze di governo nella VII legislatura, in il Politico, 1979, fasc. 2,
pp. 262-281.
31) Problemi della riserva statale sull’ attività radiotelevisiva, s.l., s.n., 1979.
32) Esigenze del servizio pubblico e autonomia professionale. L’informazione radiotelevisivo, in il popolo (an.
37, 1980), fasc. 28 (3 feb.) p. 3.
33) Dopo la sentenza della Corte. Quando lo Stato è datore di lavoro, in il popolo (an. 37, 1980), fasc. 109
(11 mag.) p. 4.
34) Giustizia e politica, in il popolo (an. 37, 1980), fasc. 128 (4 giu.) p. 1.
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35) Presidente della Repubblica e formazione del Governo, in Studi parlamentari e di politica costituzionale,
1980, fasc. 49-50, pp. 47 ss.
36) Modelli normativi della concessione radiotelevisiva: il problema del servizio pubblico, in Radiotelevisione
pubblica e privata in Italia, (a cura di P. Barile, E. Cheli, R. Zaccaria), Bologna, Il Mulino, 1980, pp.
93-112.
37) Intervento, in Funzionalità delle istituzioni e regolamento della Camera dei Deputati. Atti della Giornata
di studio organizzata dal gruppo parlamentare della DC sulle modifiche del regolamento della Camera dei
Deputati: Roma, 12 giugno 1980, Roma, Cinque Lune, 1980, pp. 125-139.
38) Il progetto costituzionale democratico cristiano: il contributo di Alberto Tupini, in Democrazia cristiano
costituente, Roma, Cinque Lune, 1980, II, pp. 921-938.
39) Le radiotelevisioni locali tra corte costituzionale e corte di cassazione. Nota a Cass. Sez. Un. 1 ottobre
1980, n. 5336, in Giustizia civile, 1980, fasc. 12, pp. 2600-2605.
40) Il problema dell’efficienza del parlamento e del Governo. Quale rapporto fra istituzioni e partiti?, in il
popolo (an. 38, 1981), fasc. 13 (16 gen.), p. 3.
41) Aborto: la corte non ha giudicato la legge, in Discussione (an. 29, 1981), fasc. 1-2 (19 gen.) p. 1.
42) Sentenza “d’attesa” della Corte costituzionale. Libertà di stampa e “fonti segrete”, in il popolo (an. 38,
1981), fasc. 27 (1 feb.) p. 1.
43) La sentenza per i referendum. Piena coerenza della Corte costituzionale, in il popolo (an. 38, 1981), fasc.
41 (18 feb.) p. 4.
44) Corte costituzionale. Da 25 anni organo vivo di garanzia, in il popolo (an. 38, 1981), fasc. 96 (24
apr.) p. 1
45) Il progetto della DC per rafforzare l’economia e lo Stato. Dare stabilità alle istituzioni, in il popolo (an.
38, 1981), fasc. 215 (13 set.) p. 1.
46) In tema di stabilità del Governo. Ripensiamo la proposta di Mortati, in Discussione (an. 29, 1981),
fasc. 40 (2 nov.), p. 3.
47) Presidente della Repubblica e formazione del governo, in AA. VV., La Repubblica e il Presidente, Roma,
1981, pp. 47-62.
48) La Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni: una tendenza verso il regionalismo
cooperativo ?, in Le regioni, 1981, fasc. 5, pp. 896-916.
49) Senza “demonizzare” i problemi istituzionali ragioniamo pacatamente di politica, in il popolo (an. 39,
1982), fasc. 170 (14 ago.), p. 3.
50) Per muoversi sul concreto. Le riforme istituzionali possibili, in il popolo (an. 39, 1982), fasc. 181 (28
ago.) p. 1.
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51) La proposta per un programma comune. Positivi riflessi sulle istituzioni, in il popolo (an. 39, 1982), fasc.
217 (9 ott.), pp. 1-2.
52) Intervento, in AA. VV. Quel che pensa la DC, Firenze, Quaderni del circolo Rosselli, Aline
editrice, 1982, pp. 201-216.
53) Modello parlamentare e programmazione dei lavori, in Quaderni costituzionali, 1982, fasc. 1, pp. 206210.
54) La responsabilità patrimoniale dello Stato per l’attività legislativa (intervento alla Tavola rotonda su: La
responsabilità per lesione di interessi legittimi, tenutasi all’ Università La Sapienza di Roma il 24 aprile
1982), in Foro Amministrativo, 1982, I, pp. 1707-1710.
55) Competenze degli enti territoriali in materia culturale e rapporti con il sistema radiotelevisivo (relazione al
seminario di studi per in nuovo modello di “informazione”), in Itinerari, 1982.
56) La riforma regolamentare alla Camera: modello parlamentare e programmazione dei lavori, in Quaderni
costituzionali, 1982, fasc. 1, pp. 206-210.
57) Considerazioni sulle proposte del recente convegno DC. I partiti e le istituzioni, in il popolo (an. 40,
1983), fasc. 97 (28 apr.), pp. 1-2.
58) Il problema della stabilità e dell’efficienza dell’ Esecutivo. Quale rapporto tra governo e forze politiche?, in
il popolo (an. 40, 1983), fasc. 126 (2 giu.), p. 15.
59) Ribadita l’illegittimità costituzionale della “Bucalossi-bis”. Una sentenza ammonimento, in il popolo (an.
40, 1983), fasc. 168 (21 lug.), pp. 1-2.
60) Il presidente e i suoi ministri, in Avvenire (an. 16, 1983), fasc. 170 (31 lug.), p. 1.
61) Aspetti e tendenze della funzione di indirizzo e vigilanza sulla radiotelevisione, in Il Servizio Pubblico
Radiotelevisivo (a cura del Centro di iniziativa giuridica Calamandrei), Napoli, Jovene, 1983, pp.
157-175.
62) Tendenze attuali dei rapporti tra Corte Costituzionale e sistema politico italiano. comunicazione al
Convegno “La costituzione fra attuazione e revisione” organizzato dall’Unione giuristi cattolici italiani, Roma,
3-5 dicembre 1982, in Giurisprudenza costituzionale, 1983, pp. 1597-1608.
63) Consiglio di gabinetto e governi di coalizione, in Quaderni costituzionali, 1983, fasc. 3, pp. 584-587.
64) Recensione a: A. Pace, Stampa, giornalismo, radiotelevisione, in Rivista trimestrale di diritto pubblico,
1983, fasc. 4, pp. 1482-1485.
65) Corte costituzionale e sistema politico istituzionale, in Quaderni di Iustitia. La costituzione fra attuazione
e revisione: lo Stato in una società pluralista. Atti del XXXIII Convegno nazionale di studio, Roma, 3-5
dicembre 1982, Milano, Giuffrè, 1983, p. 132.
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66) Il tema dei decreti-legge nella riforma delle istituzioni. Un nuovo rapporto tra governo e parlamento, in
Discussione (an. 32, 1984), fasc. 37 (1 ott.) p. 6.
67) Libertà di stampa e Cassazione. Doveroso rispetto del diritto altrui, in il popolo (an. 41, 1984), fasc.
247 (24 ott.) p. 1.
68) Presidente della Repubblica e formazione del governo, in Scritti in onore di E. Tosato, III, Giuffrè,
Milano, 1984, pp. 373-397.
69) Crisi dei partiti e riforme istituzionali, in Le istituzioni della democrazia pluralista. Convegno nazionale
della Democrazia Cristiana: Roma 21/22/23 aprile 1983, Roma, Cinque Lune, 1984, pp. 137-148.
70) Intervento, in Seminario su: Quale riforma della rappresentanza politica? Roma 17 gennaio 1984 (a cura
di F. Lanchester), Milano, Giuffrè, 1985, pp. 107-110.
71) Comunicazione al Convegno su: “La figura e il ruolo del Presidente della Repubblica”, Milano, 1985.
72) Orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia di libertà religiosa, in I diritti fondamentali
della persona umana e la libertà religiosa, Roma, 1985, pp. 597-600.
73) Indipendenza dei giudici , in il popolo, (an. 43, 1986), fasc. 6 (8 gennaio) pp. 1-2.
74) Accordi precisi e patti chiari davanti all’elettorato. La Costituzione e le coalizioni, in il popolo (an. 43,
1986), fasc. 178 (31 lug.), pp. 1-2.
75) Presidente del Consiglio dei Ministri (voce), in Enciclopedia del Diritto, XXXV, Milano, Giuffrè,
1986, pp. 133-163.
76) Gli organi di governo del sistema radiotelevisivo, in Rapporto annuale sui problemi giuridici
dell’informazione (a cura di P. Barile e R. Zaccaria), Padova, 1986, pp. 115-125.
77) Improponibilità, improcedibilità della domanda ed art. 24 della Costituzione. Nota a C. Cost. 1 luglio
1986, n. 170, in Giurisprudenza costituzionale, 1986, pp. 1300-1303.
78) Le riforme delle Camere. Rappresentanza politica e Senato decollato, in il popolo (an. 44, 1987), fasc.
28 (3 feb.), pp. 1-2.
79) Diario italiano. Consulta: malessere istituzionale?, in il Messaggero (an. 109, 1987), fasc. 154 (7 giu.)
p. 14.
80) Autarchia (voce), in Digesto IV, Torino, UTET, 1987, pp. 1-4.
81) La Conferenza Stato-Regioni tra garantismo e cogestione, in Le Regioni, 1987, fasc. 3, pp. 351-360.
82) Questioni interpretative della attuale giurisprudenza costituzionale sui rapporti tra diritto interno e diritto
comunitario. Comunicazione alla tavola rotonda organizzata dal Dipartimento di Diritto pubblico della
Università di Roma sul tema: “Costituzione dello Stato e norme internazionali”, Roma, 18 ottobre 1986, in
Giurisprudenza costituzionale, 1987, pp. 3810-3824.

8

83) L’accesso radiotelevisivo tra irrilevanza e illegittimità. Nota a C. Cost. 25 maggio 1987, n. 194, in
Giurisprudenza costituzionale, 1987, pp. 1445-1449.
84) Premessa in Il cittadino come arbitro: la DC e le riforme istituzionali (a cura di R. Ruffilli, P. A.
Capotosti), Bologna, il Mulino, 1988, pp. 15-251.
85) Premessa in Il cittadino come arbitro: la DC e le riforme istituzionali (a cura di R. Ruffilli, P. A.
Capotosti), Bologna, il Mulino, 1988, pp. 209-2302.
86) Sull’inammissibilità di un conflitto di attribuzione relativo ad atti dell’ INPS. Nota a C. Cost. 30 giugno
1988, n. 756, in Giurisprudenza costituzionale, 1988, pp. 3465-3466.
87) I rapporti tra Capo dello Stato, Governo e Parlamento, Relazione al Convegno per il X anniversario della
costituzione spagnola, Siena, 1988.
88) P. A. Capotosti, G. Di Gaspare, Per una filologia della legge, in Fondamenti, 1988, fasc. 12, pp.
121-127.
89) Intervento al Convegno su “il referendum propositivo”, Roma, 1989.
90) Governo (voce), in Enciclopedia giuridica Treccani, XV, Roma, 1989, pp. 1-15.
91) Abrogazione “manipolativa” di legge cornice ed effetti di preclusione sull’ esercizio della potestà legislativa
regionale, in Il referendum tra limiti impliciti, problemi civilistici e comunitari: il “caso” della caccia, Roma,
1989, pp. 281 ss.
92) Parla il professor Capotosti. La Consulta può seguire questa via (intervista a cura di C. Pucci), in il
Tempo (an. 47, 1990), fasc. 274 (9 ott.) p. 2.
93) Aspetti istituzionali ed organizzativi nelle realizzazioni dei PIM e del contratto di programma, in I
programmi integrati mediterranei, Roma, 2, 1990.
94) Tanto tuonò..., ma non piovve. Nota a Ord. C. Cost. 10 ottobre 1990, n. 438, in Giurisprudenza
costituzionale, 1990, pp. 2622-2624.
95) Dalla libertà selvaggia al pluralismo, intervento al Convegno su “il diritto all’informazione” di SaintVincent, in AA. VV. Verso il diritto all’ informazione, Roma-Bari, 1991, pp. 32-36.
96) Commento art. 3: pianificazione delle frequenze, in Il sistema radiotelevisivo pubblico e privato (a cura di
E. Zoppo, R. Zaccaria), Milano, Giuffrè, 1991, pp. 36-51.
97) Commento art. 16: concessione per l’istallazione e l’esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e
televisiva privata, in Il sistema radiotelevisivo pubblico e privato (a cura di E. Zoppo, R. Zaccaria),
Milano, Giuffrè, 1991, pp. 358-375.
98) Profili generali dei controlli amministrativi sugli enti locali. Relazione al convegno organizzato dal CISA e
dall’INTERCENTER sul tema: “Controlli amministrativi sugli enti locali. Confini fra illecito
1
2

Premessa alla prima parte del volume Il progetto della DC per il perfezionamento della democrazia repubblicana nella XI Legislatura.
Premessa alla seconda parte del volume L’apporto della DC alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali.
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amministrativo e illecito penale”, Messina, 26 maggio 1990, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e
giurisprudenza, 1991, fasc. 10, pp. 1003-1010.
99) Commento al messaggio presidenziale del 26 giugno 1991 concernente le riforme istituzionali e le procedure
idonee a realizzarle, in Giurisprudenza costituzionale, 1991, pp. 3229-3234.
100) Regione, IV) Conferenze Stato-Regioni (voce), in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, XXVI,
1991, pp. 4 ss.
101) Unità e coerenza nell’indirizzo dei governi di coalizione, in Le forme di governo nei moderni ordinamenti
policentrici: tendenze e prospettive nell’esperienza costituzionale italiana e spagnola (a cura di G. Rolla),
Milano, Giuffrè, 1991, pp. 125-136.
102) E adesso ci vuole una riforma elettorale, in Italia Oggi (an. 2, 1992), fasc. 107 (19 mag.), p.1, p. 26.
103) Rischio di nuove tensioni. Ma la 195 è costituzionale, in Italia oggi (an. 2, 1992), fasc. 153 (11 lug.)
p. 26.
104) Intervento, in I Referendum elettorali. Seminario di studio e documentazione (a cura di F. Lanchester),
Roma, Bulzoni, 1992, pp. 65-68
105) Come governare l’etere, in Per una nuova riforma della Rai (a cura di J. Jacobelli), Roma-Bari,
Laterza, 1992, pp. 22-27.
106) Verso una nuova configurazione del principio di legalità?, in Democrazia e amministrazione: in ricordo di
Vittorio Bachelet (a cura di G. Marongiu, G. C. De Martin), Milano, Giuffrè, 1992, pp. 133-140.
107) Tendenze alla negoziazione degli interessi tra amministrazione e privati e principio di legalità, in Studi in
Memoria di Franco Piga, I, Diritto costituzionale e amministrativo, Milano, 1992, pp. 213 ss.
108) Coalition Agreements in the Italian Political and Institutional System, in Israel Law Review, 1992,
fasc. 26, pp. 531-543.
109) La Corte costituzionale ha preferito autolimitarsi nella sua pronuncia, in Italia oggi (an. 3, 1993), fasc.
29 (5 feb.) p. 26.
110) La norma della maggioranza. Elezioni e Costituzione, in La riconquista dell'Italia. Economia.
Istituzioni. Politica (a cura di F. L. Cavazza), Milano, Longanesi, 1993, pp. 303-314.
111) L’emittenza radiotelevisiva privata tra concessione e autorizzazione. Osservazione a C. Cost. 26 marzo
1993, n. 112, in Giurisprudenza costituzionale, 1993, pp. 2118-2122.
112) Il sistema nazionale e locale, in Rapporto ‘93 sui problemi giuridici della radiotelevisione in Italia (a cura
di P. Barile, R. Zaccaria), Torino, G. Giappichelli, 1994, pp. 255-264.
113) Le concessioni provvisorie e i requisiti aggiuntivi nella più recente legislazione sulla radio diffusione, in
Rapporto ‘93 sui problemi giuridici della radiotelevisione in Italia (a cura di P. Barile, R. Zaccaria),
Torino, G. Giappichelli, 1994, pp. 475-478.
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114) La minaccia della pena. 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, in La
giustizia penale, 1995, fasc. 8-9, pp. 266-267.
115) Libertà, difesa della società e giustizia penale nella Costituzione. Intervento al XVII convegno di
“Giustizia e Costituzione” sul tema: “La giustizia penale nel sistema-Paese in transizione”, Senigallia, 2-3
dicembre 1994, in Giustizia e Costituzione, 1995, fasc. 3-4, pp. 93-94.
116) I vice pretori onorari. Intervento al XVIII convegno promosso dalla Rivista “Giustizia e Costituzione” e
dall’Associazione di studi giuridici e costituzionali “Emilio Alessandrini” sul tema: “I giudici laici”, Senigallia,
8-9 dicembre 1995, in Giustizia e Costituzione, 1996, fasc. 1-2, pp. 67-68.
117) Il problema della giustizia. Incontro dibattito sul tema “Il problema Giustizia”, Roma, 19 gennaio 1996,
in Rassegna parlamentare, 1996, fasc. 1, pp. 107-140.
118) La chiamata in Cassazione per meriti insigni. Intervento al XVIII convegno promosso dalla Rivista
“Giustizia e Costituzione” e dall’Associazione di studi giuridici e costituzionali “Emilio Alessandrini” sul
tema: “I giudici laici”, Senigallia, 8-9 dicembre 1995, in Giustizia e Costituzione, 1996, fasc. 1-2, pp. -87.
119) Intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’ anno giudiziario 1996 del Prof. Piero Alberto Capotosti,
Vice presidente del CSM (Milano, 13 gennaio 1996), in Documenti giustizia, 1996, pp. 171 ss.
120) Governo dei tecnici e maggioranze parlamentari nella prospettiva di Carlo Lavagna, in Il pensiero
giuridico di Carlo Lavagna (a cura di F. Lanchester), Milano, Giuffrè, 1996, pp. 255-264.
121) Autonomia e indipendenza della magistratura nel quadro delle garanzie costituzionali, S. l., s. n., 1997.
122) Concertazione e riforma dello Stato sociale nelle democrazie pluraliste. Relazione al convegno in ricordo di
Massi D’Antona sul tema: “La concertazione tra parti sociali e istituzioni”, Facoltà di Scienze politiche,
Università di Roma “La Sapienza”, 14 ottobre 1999, in Quaderni costituzionali, 1999, fasc. 3, pp. 475490.
123) Gaspare Ambrosini e la Corte Costituzionale, in La figura e l’opera di Gaspare Ambrosini: atti del
Convegno, Agrigento-Favara, 9-10 giugno 2000 (a cura di F. Teresi), Palermo, Quattrosoli, pp. 99 ss.
124) Roberto Ruffilli: la sua lezione tredici anni dopo: interventi svolti nel XIII anniversario dell’ assassinio,
Forlì, 20 aprile 2001, Forlì, Fondazione Roberto Ruffilli, 2001.
125) Legalità ed efficienza nell’ amministrazione. Relazione al convegno organizzato dall’Associazione
Vittorio Bachelet e dall’Istituto Vittorio Bachelet sul tema: “L’insegnamento di Vittorio Bachelet venti anni
dopo: giustizia e garanzie nei rapporti con le istituzioni”, 11-12 febbraio 2000, in Rassegna parlamentare,
2001, fasc. 4, pp. 869-881.
126) Quali prospettive nei rapporti tra Corte Costituzionale e Corte di giustizia. Intervento all’incontro di
studio tra Corte Costituzionale e Corte di Giustizia delle Comunità europee, Roma, 3-7 aprile 2002, in
Quaderni costituzionali, 2002, fasc. 3, pp. 559-564.

11

127) Il fondamento etico dello Stato sociale nella parola di Giovanni Paolo II, in Giovanni Paolo II, le vie
della giustizia. Itinerari per il terzo millennio: omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno di pontificato
(a cura A. Loiodice, M. Vari), Roma, 2003.
128) Le politiche della sicurezza i nuovi equilibri tra Parlamento e Governo, in Libertà e sicurezza nelle
democrazie contemporanee, AIC, Bari 17-18 ottobre 2003, pp. 89-113.
129) Legge elettorale e referendum nel sistema costituzionale italiano, in Il governo dei cittadini: referendum
elettorali e riforma della politica (a cura di A. Barbera, G. Guzzetta), Soveria Mannelli, Rubbettino,
2007, pp. 211-230.
130) Intervento al Seminario ASTRID - Linee guida per la riforma della RAI, Roma, 1° Febbraio 2007
131) Riforme costituzionali, riforme elettorali e governabilità, in ASTRID, La riforma elettorale, Firenze,
Passigli, 2007, pp. 172-175. (pubblicato on-line su: http://www.astrid-online.it/rassegna/Rassegna23/11-05-2007/Capotosti_perASTRID.pdf).
132) Intervento al Seminario “L’ammissibilità dei referendum in materia elettorale” tenutosi presso la Facoltà
di Scienze politiche, Università di Roma “La Sapienza”, 24 maggio 2007, in Nomos. Le attualità nel diritto,
2007, fasc. 1-2, pp. 9 ss.
133) Intervento al Seminario di ASTRID “Questioni di ammissibilità dei referendum elettorali” Roma, 11
giugno 2007 (pubblicato on-line su: http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Studi--ric/Seminario/CAPOTOSTI_relazione-astrid-11-giugno-2007.pdf).
134) Regole elettorali e sistema costituzionale italiano, in Astrid Rassegna, n. 60, 15 novembre 2007,
(pubblicato on-line: http://www.astrid-online.it/rassegna/Rassegna-24/15-11-2007/Capotosti_Riformaelettorale-Astrid.pdf).
135) I pareri sul quesito referendario. “Non lo condivido ma è ammissibile”, in ilSole24ore, 2008, (4 gen.),
p. 15.
136) Roma, il degrado, il Papa, non basta la buona volontà, servono i fatti, in Il Messaggero, 2008, (12
gen.), p. 1.
137) Una carta da aggiornare ma con molto giudizio, in Il Messaggero, 2008, (24 gen.), p. 1, p. 21.
138) Napolitano: crisi acuta riforme necessarie. La crisi del Paese esige uno scatto riformatore, in Il Mattino,
2008, (24 gen.), p. 1, p. 7.
139) L’azione del Capo dello Stato, poteri e vincoli, in Il Messaggero, 2008, (26 gen.), p. 1, p. 26.
140) La giustizia non è uno show, in Il Messaggero, 2008, (2 feb.), p. 1, p. 21.
141) “Urne, i referendari possono fare ricorso” (Intervista a cura di M. A. Calabrò), in Il Messaggero, 2008,
(5 feb.), p. 5 (pubblicato on-line su: http://www.astrid.eu/Documenti/Politica-i/Rassegna-s/Archivio21/Corriere_Capotosti-05_02_08.pdf).
142) Come evitare ruoli impropri, Il Mattino, 2008, (15 feb.), p. 1, p. 22
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143) La via per dissipare quella cortina di sospetti reciproci, in Il Messaggero, 2008, (15 feb.), p. 1. p. 24.
144) I pirati della strada. Fermare quelle stragi con misure esemplari, in Il Messaggero, 2008, (21 mar.), p.
1.
145) Elezioni a rischio, la soluzione e politica, in Il Messaggero, 2008, (3 apr.), p. 24.
146) Quello spirito bipartisan di cui il Paese ha bisogno, in Il Messaggero, 2008, (10 apr.), p. 24
(pubblicato
on-line
su:
http://www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Rassegnas/Capotosti_Messaggero_10_04_08.pdf).
147) “Fermare la degenerazione” (Intervista a cura di M. Mart.), in Il Messaggero, 2008, (10 giu.), p. 2.
148) Introdurre l’immunità, nella Carta era stata prevista (Intervista di m.p.m.), in Il Messaggero, 2008, (22
giu.), p. 2.
149) “Il Lodo? Meglio l’autorizzazione a procedere” (Intervista a cura di G. Fregorara), in Il Corriere della
Sera, 2008, (26 giu.), p. 5.
150) “Il potere giudiziario deve tornare a essere neutro” (Intervista a cura di M. Martinelli), in Il Messaggero,
2008, (29 giu.), p. 4-5.
151) “Quirinale ineccepibile, la legge ordinaria va bene” (Intervista a cura di M. A. Calabrò), in Il Corriere
della Sera, 2008, (10 lug.), p. 5.
152) “La tutela della persona è un valore primario” (Intervista a cura di C. Fu.), in Il Messaggero, 2008, (17
lug.), p. 2.
153) “Il presidente ha fatto benissimo” (Intervista a cura di M. P. Milanesio), in Il Messaggero, 2008, (25
lug.), p. 10.
154) “Abolire le preferenze tradisce la Costituzione” (Intervista a cura di C. Sarlo), in Il Messaggero, 2008,
(19 set.), p. 10.
155) “La Carta viene rispettata. Seguiti i rilievi della Corte”, in Il Messaggero, 2008, (27 set.), p. 2.
156) Elia un campione della cultura civile, in Il Messaggero, 2008, (7 ott.), p. 23.
157) “Prassi violata, ma vada avanti” (Intervista a cura di A. Guarnieri), in Il Messaggero, 2008, (14
nov.), p. 5.
158) “Ma la volontà politica esplicita dov’è?” (Intervista a cura di M. Bellinazzo), in ilSole24, 2008, (14
nov.), p. 19.
159) “Basta con questa giustizia spettacolo” (Intervista a cura di M. Coffaro), in Il Messaggero, 2008, (6
dic.), p. 7.
160) “Brutto spettacolo, e procedure saltate” (Intervista a cura di G. Ruggiero), in Il Messaggero, 2008, (6
dic.), p. 11.
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161) Cittadini e giustizia. Le esigenze del Paese, la necessità di cambiare, in Il Messaggero, 2008, (18 dic.),
p. 1.
162) La bilancia che pende, in Il Mattino, 2008, (18 dic.), p. 1, p. 14.
163) “La priorità è la tutela dei cittadini” (Intervista a cura di C. Rizza), in Il Messaggero, 2008, (23 dic.),
p. 6.
164) Il ruolo del giudice nella Costituzione, alla luce del pensiero di Vittorio Bachelet. Relazione all’Incontro di
studio in memoria di Vittorio Bachelet “Integrazione europea e giurisdizione”, Trieste, 29-30 novembre 2007,
in Nomos. Le attualità nel diritto, 2008, fasc. 1-2, pp. 109-119.
165) Intervento alla Tavola rotonda del Convegno “Aldo Moro tra Università e politica: 1963-1978. Nel
XXX anniversario della scomparsa di Aldo Moro, professore ordinario di Istituzioni di Diritto e procedura
penale”, Roma, 2008
166) “I costituzionalisti: la rimozione? Impraticabile” (interviste a cura di L. Salvia), in Corriere della sera,
2009, (10 gen.), p. 13.
167) “Meno intercettazioni e processi più rapidi” (Intervista a cura di M. Martinelli), in Il Messaggero, 2009,
(12 gen.), p. 4.
168) “Intervento necessario ed apprezzabile” (Intervista a cura di G. Santamaria), in Avvenire, 2009, (6
feb.), p. 4.
169) “Decreto condivisibile, ma il Colle ha svolto le sue prerogative” (Intervista a cura di C. Rizza), in Il
Messaggero, 2009, (7 feb.), p. 3.
170) “Troppo potere alle correnti, sono diventate strumenti di pressione” (Intervista a cura di M. Martinelli), in
Il Messaggero, 2009, (12 feb.), p. 2.
171) “America? Si del Sud” (Intervista a cura di E. Novi), in Liberal, 2009, (28 mar.), pp. 4-5.
172) “Pesi e contrappesi. Il valore dell’ unità della nazione”, in Il Messaggero, 2009, (25 apr.), p. 1.
173) Intervista: “Monito non casuale, la Carta è già violata”, in Liberal, 2009, (15 mag.), p. 3.
174) I corporativismi, la riforma necessaria, in Il Messaggero, 2009, (22 mag.), p. 1.
175) Toghe e politica deficit di fiducia, in Il Mattino, 2009, (22 mag.), p. 1.
176) “Giusto argine contro gli abusi e il protagonismo dei pm” (Intervista a cura di A. Troise), in Il Mattino,
2009, (12 giu.), p. 3.
177) “Il Presidente si batte per la fiducia nelle istituzioni” (Intervista a cura di M. Cuffaro), in Il Messaggero,
2009, (17 giu.), p. 4.
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178) “Non ci si chieda di fare i monaci” (Intervista a cura di M. A. Calabrò), in Corriere della sera, 2009,
(2 lug.), p. 17 (pubblicato on-line su: http://www.astrid-online.it/Giustizia-/Rassegnas/Capotosti_Corriere_2.7.09.pdf).
179) L’unità della Nazione. La moral suasion del Capo dello Stato, in Il Messaggero, 2009, (13 lug.), p. 1.
180) Il garante di tutti, in Il Gazzettino, 2009, (13 lug.), p. 1.
181) Il garante sopra le parti, in Il Mattino, 2009, (13 lug.), p. 1 (pubblicato on-line su:
http://www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Rassegna-s/Capotosti_Il-Mattino-13_07_09.pdf).
182) “Giusto il diritto di cronaca ma l’ onorabilità va tutelata” (Intervista a cura di Maria Paola Milanesio),
in Il Mattino, 2009, (21 lug.), p. 3-4.
183) Segretezza dei dialoghi, in Il Messaggero, 2009, (21 lug.), p. 5.
184) La lega attacca il tricolore. Guai a toccare un patrimonio di tutti, in Il Messaggero, 2009, (6 ago.), p. 1.
185) Neutralità, in Il Messaggero, 2009, (12 set.), p. 5.
186) “Ricorsi possibili per il falso in bilancio” (Intervista a cura di M. A. Calabrò), in Il Corriere della Sera,
2009, (30 sett.), p. 3.
187) “Dubbi di costituzionalità sull’ampliamento della sanatoria” (Intervista a cura di A. Troise), in Il
Mattino, 2009, (30 set.), p. 2.
188) “Sentenza contraddittoria, c’è un cambio di passo” (Intervista a cura di R. Indolfi), in Il Mattino, 2009,
(8 ott.), (pubblicato on-line su: http://www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegnas/Il-Mattino_Capotosti_interv_08_10_09.pdf)
189) Regole e cittadini. Giustizia, è l’ora della riforma, in Il Messaggero, 2009, (9 ott.), p. 1.
190) “Urgenti processi più veloci e poi separare carriere di giudici e pm” (Intervista a cura di M. Coffaro), in Il
Messaggero, 2009, (15 ott.), p. 3.
191) “Oggi tagliare i tempi sarebbe un’amnistia” (Intervista a cura di T. Bartoli), in Il Mattino, 2009, (29
ott.), p. 3.
192) “Cambiamo l’art. 68” (Intervista a cura di F. Insardà), in Liberal, 2009, (11 nov.), p. 5.
193) “Leggi ordinarie sulla giustizia” (Intervista a cura di M. Toriello), in Il Mattino, 2009, (22 nov.), p.
7.
194) “Tutti recuperino il senso dello Stato” (Intervista a cura di F. Capozza), in Liberal, 2009, (28 nov.),
p. 3.
195) “Siamo nel paese delle garanzie, mi stupisce l’ intervento USA su Amanda”, in Il Messaggero, 2009, (9
dic.), p. 11.
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196) Il paese in conflitto. La fitta nebbia da diradare subito, in Il Messaggero, 2009, (17 dic.), p. 1.
197) Il momento di stare con l’ arbitro, in Liberal, 2009, (31 dic.), p. 11.
198) Intervento al Convegno dell’ IGI del 28 maggio 2009.
199) Intervento, in Atti della giornata in ricordo del prof. Leopoldo Elia, Roma, Corte costituzionale,
2009,
pp.
59-65
(pubblicato
on-line
su:
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/pubblicazioni/Atti_giornata_Elia_2009.pdf).
200) I tempi lunghi della nostra giustizia. Cittadini e giustizia. Le esigenze del paese, la necessità di cambiare,
in L’Amministrazione italiana, 2009, fasc. 1, pp. 80-81.
201) Intervista, in Il lodo Alfano: prerogativa o privilegio? (a cura di A. Celotto), Roma, Nel Diritto,
2009, pp. 89-98.
202) L’evoluzione del sistema istituzionale e politico italiano e le ragioni della preferenza per il modello tedesco,
in Per una moderna democrazia europea: l’Italia e la sfida delle riforme istituzionali (a cura di F. Basanini e
R. Gualtieri), Firenze, Passigli, 2009, pp. 271-279.
203) Riforma elettorale e assetti di governo nella transizione, in Studi in onore di Leopoldo Elia, Milano,
Giuffrè, 2009, I, pp. 191-211.
204) Intervista: “Quella sentenza della Consulta è già legge”, in Il Messaggero, 2010, (14 gen.), p. 4.
205) “Prioritaria la finalità di abbreviare i termini” (Intervista a cura di M. Martinelli), in Il Messaggero,
2010, (21 gen.), p. 3.
206) Immunità torniamo alla Costituzione, in Il Corriere della Sera, 2010, (26 gen.), p. 40.
207) Capotosti: lista riammessa se è stata usata la forza (Intervista a cura di C. Sardo), in Il Messaggero,
2010, (1 mar.), p. 2.
208) “Così salta il principio di leale collaborazione” (Intervista a cura di M. A. Calabrò), in Il Corriere della
sera, 2010, (2 mar.), p. 9.
209) “Il Pdl rischia di restare escluso” (Intervista a cura di M. A. Calabrò), in Il Corriere della sera, 2010,
(8 mar.), p. 9.
210) “Perplesso sulla bocciatura del TAR” (Intervista a cura di M. Coffaro), 2010, (10 mar.), p. 7.
211) “Attenti a dare troppi poteri al governo del presidente” (Intervista a cura di F. Lo Dico), in Liberal,
2010, (7 apr.), p. 4.
212) Capotosti: i tempi non sono maturi per questa svolta (Intervista a cura di P. Conti), in Il Corriere della
Sera, 2010, (15 apr.), p. 11.
213) La politica che non decide. Come uscire dal circolo vizioso dei conflitti, in Il Messaggero, 2010, (20 apr.),
p. 1.
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214) Magistrati e politica. Il valore inestimabile della imparzialità, in Il Messaggero, 2010, (28 apr.), p. 1.
215) L’imparzialità da difendere, in Il Mattino, 2010, (28 apr.), p. 1.
216) Il referendum è inutile. Colloquio con Piero Alberto Capotosti di Gianfrancesco Turano, in L’espresso,
2010, (24 giu.), pp. 38-39.
217) “Obiezione respinta” (Intervista a cura di F. Insardà), in Liberal, 2010, (3 lug.), pp. 8-9.
218) “No per legge a magistrati candidati, così si evitano intrighi”, in Il Mattino, 2010, (17 lug.), p. 2.
219) Il Csm e le nomine. Piccoli interessi, grandi valori, in Il Messaggero, 2010, (25 lug.), p. 1.
220) Giochi di potere e istituzioni democratiche, in Il Gazzettino, 2010, (25 lug.). p. 1.
221) “Carta chiara non è prevista alcuna revoca” (Intervista a cura di V. Pic.), in Il Corriere della sera,
2010, (31 lug.), p. 5.
222) Il bipolarismo da correggere, in Il Mattino, 2010, (3 ago.), p. 1.
223) Bipolarismo ancora imperfetto, in Il Gazzettino, 2010, (3 ago.), p. 1.
224) Modelli politici in crisi. Bipolarismo forzoso, il paese paga il conto, in Il Messaggero, 2010, (3 ago.), p.
1.
225) Giochi di potere. Il frutto malato del bipolarismo, in Il Messaggero, 2010, (12 ago.), p. 1.
226) Il prezzo del bipolarismo imperfetto, in Il Gazzettino, 2010, (12 ago.), p. 1.
227) La via d’ uscita dal sistema bipolare all’ italiana, in Il Messaggero, 2010, (25 ago.), p. 1.
228) La sconfitta del nuovo sistema elettorale, in Il Gazzettino, 2010, (25 ago.), p. 1.
229) Il ruolo strategico del Quirinale, in Il Gazzettino, 2010, (8 sett.), p. 1.
230) Costituzione e poteri. La crisi della grande politica, in Il Messaggero, 2010, (8 sett.), p. 1 (pubblicato
on-line su: http://www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Rassegna-s/Capotosti_Messaggero_08_09_10.pdf).
231) Le istituzioni e gli strappi, in Il Messaggero, 2010, (20 ott.), p. 1 (pubblicato on-line su:
http://www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna-s/Capotosti_IlMessaggero_20_10_10.pdf).
232) Ma così viene alterato l’equilibrio costituzionale, in Il Mattino, 2010, (20 ott.), p. 1.
233) Le regole della crisi. La partita a scacchi che il paese non merita, in Il Messaggero, 2010, (9 nov.), p. 1,
p. 20.
234) Capotosti: sciogliere un solo ramo del Parlamento si può, ma unicamente se non è in grado di funzionare
(Intervista a cura di M. Coffaro), in Il Messaggero, 2010, (15 nov.), p. 2.
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235) “Più giusto ripartire da Montecitorio” (Intervista a cura di C. Castiglione), in Il Mattino, 2010, (17
nov.), p. 2.
236) “La fiducia al Senato? È solo un’intimidazione” (Intervista a cura di O. Baldacci), in Liberal, 2010,
(17 nov.), p. 3 (pubblicato on line su: http://www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Rassegnas/Capotosti_interv_Liberal_17_11_10.pdf).
237) “Indecisionismo bipolare” (Intervista a cura di E. Novi), in Liberal, 2010, (24 nov.), pp. 4-5.
238) “La Costituzione lo rende intoccabile” (Intervista a cura di L. Milella), in La Repubblica, 2010, (23
dic.), p. 10.
239) “Ma l’ultima parola spetta al giudice” (Intervista a cura di Fra. Gri.), in La Stampa, 2010, (28 dic.),
p. 7.
240) Matrimonio tra persone dello stesso sesso: infondatezza versus inammissibilità nella sentenza n. 138 del
2010, in Quaderni costituzionali, 2010, fasc. 2, pp. 361-364.
241) Da cittadini nazionali a cittadini globali, in Libertà civili, 2010, fasc. 6, pp. 7-11.
242) Aspettando Godot, in Il Messaggero, 2011, (12 gen.), (pubblicato on-line su: http://www.astridonline.it/--giustizi/rassegna-s/capotosti-pa_il-messaggero_12_01_11.pdf)
243) “La Corte paga per aver bloccato le leggi ad personam” (Intervista a cura di P. Festuccia), in La
Stampa, 2011, (20 feb.).
244) Azione penale e garanzie di indipendenza, in Il Messaggero, 2011, (8 mar.).
245) “Una mossa neutrale dovuta ai cittadini” (Intervista a cura di L. Milella), in La Repubblica, 2011, (7
mag.).
246) I magistrati non vanno lasciati soli, in Il Mattino, 2011, (9 mag.).
247) Se la Consulta frena sul carcere preventivo, in Il Messaggero, 2011, (16 mag.).
248) “Distratti da leggi ad personam ora curare il malato” (Intervista a cura di C. Fus.), in l’ Unità, 2011,
(28 dic.).
249) La difficile governabilità italiana: dal governo di coalizione alle coalizioni di governo, in Alle frontiere del
diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 323-345.
250) “Presidenzialismo pericoloso scardina gli equilibri tra i poteri” (Intervista a cura di M. Ciarnelli), in
l’Unità, 2012, (6 giu.).
251) I poteri del Colle e la ricerca della verità, in Il Messaggero, 2012, (20 giu.).
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http://www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegnas/capotosti_messaggero_17_7_12.pdf).
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253) “Dalla procura enormità lese le prerogative del capo dello Stato” (Intervista a cura di: M. A. Calabrò),
in Corriere della sera, 2012, (18 lug.).
254) Parere in ordine all’interpretazione del quadro costituzionale applicabile al procedimento di riordino delle
Province previsto dall’art. 17 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, come convertito con l. 7 agosto 2012, n.
135, in federalismi.it, 2012, fasc. 19, pp. 21.
255) Relazione al Convegno “Il diritto sanitario: evoluzioni e prospettive”, Roma, 2013.
256) Il coraggio della Corte. Intervento al Seminario “Le corti e il voto. La sentenza della Corte Costituzionale
sul sistema elettorale”, Facoltà di Scienze politiche, Università di Roma “La Sapienza”, 29 Gennaio 2014, in
Nomos. Le attualità nel diritto, 2013, fasc. 3, pp. 1-3 (pubblicato on-line su: http://www.nomosleattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2014/04/Nomos3-2013_P.E.-Capotosti-Il-coraggio-dellacorte.pdf).
257) I veri problemi sono premio e ballottaggio non le preferenze, in Avvenire, 26 gennaio 2014, p. 6.
258) Dibattito sulla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 dichiarativa dell’incostituzionalità di
talune disposizioni della l. n. 270 del 2005, in Giurisprudenza costituzionale, 2014, fasc. 1, pp. 650-655.

