Vincenzo Tondi della Mura
curriculum accademico-scientifico
Vincenzo Tondi della Mura è nato a Lecce il 29/12/1961.
Res.: via 95° Rgt. Fanteria, 29, 73100, Lecce, tel. 0832/245040, e-mail
vincenzo.tondidellamura@gmail.com
Univ.: Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università del Salento, Strada
Prov.le
Lecce-Monteroni,
Lecce,
73100,
e-mail
vincenzo.tondidellamura@unisalento.it.
POSIZIONE ACCADEMICA:
Professore ordinario di diritto costituzionale, SSD IUS/08, Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università del Salento.
TITOLI DI STUDI E DI RICERCA:
Laurea in Giurisprudenza nel 1986 nell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano.
Specializzazione in Scienze delle autonomie costituzionali nel 1992 presso
l’Università di Bari.
Licenza in Diritto canonico nel 2003 presso la Pontificia Università
Lateranense.
Dal 1999 è professore associato di Diritto costituzionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università del Salento.
Dal 2002 è professore straordinario di Diritto costituzionale presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento.
Dal 2005 è professore ordinario di Diritto costituzionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università del Salento.
È iscritto all’albo degli avvocati del Foro di Lecce dal 1989, nonché all’albo
speciale avvocati cassazionisti dal 2011.
ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E SOCIALI
-

Associazione Italiana Costituzionalisti (componente del relativo
Consiglio Direttivo nel triennio 2009-2012);
Associazione per la ricerca e lo sviluppo dei diritti fondamentali (ARDEF), (socio fondatore e componente del Consiglio Direttivo dal
2018);
Associazione dei Costituzionalisti Gruppo di Pisa;
Associazione Unione Giuristi Cattolici Italiani;
Associazione italo-spagnola dei Costituzionalisti Gruppo di Torino;
Associazione Famiglie per i disabili – onlus (Presidente e cofondatore).

COLLABORAZIONI EDITORIALI E SCIENTIFICHE
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-

-

-

-

II

Condirettore e già componente del Comitato di direzione e del Comitato
scientifico della rivista on-line Dirittifondamentali.it di fascia A;
coordinatore del gruppo “Regione Puglia” nell’Osservatorio della
Rivista Le Regioni di fascia A;
coordinatore scientifico dal n. 1/2014 al n. 4/2017 della rivista Non
Profit. Diritto, management, servizi di pubblica utilità, Maggioli Editore
nonché componente del relativo comitato scientifico dal settembre 2010
al 2014 e dal 2018 in poi;
condirettore [assieme a Raffaele Guido Rodio] nonché componente del
Comitato scientifico della Collana Profili di Innovazione, già diretta da
Aldo Loiodice, Cacucci Editore;
componente del Comitato scientifico della Collana del Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università del Salento;
componente del Comitato dei referee delle Riviste: Federalismi.it,
Osservatorio AIC, Rivista AIC, Lo Stato;
componente del Comitato scientifico internazionale della Rivista
Iustitia, promossa dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani, a partire dal n.
1 del 2019;
componente del Comitato scientifico della Rivista on-line Diritti
regionali;
revisore per la valutazione di prodotti di ricerca conferiti alla VQR
2004-2010, SSD IUS/08, nonché 2011-2014;
componente del comitato di redazione della rivista Diritto Pubblico
Europeo dal n. 1/2016;
- Associazione all’Issirfa per impegno annuo di sei mesi/uomo per
collaborazione alle ricerche in atto nell’ambito della commessa
“Regionalismo e federalismo tra unione europea e riforme
costituzionali” con particolare riferimento alla tematica relativa a
Regionalismo e Enti locali, giusta Delibera n. 138/2015 del Senato
Accademico di Unisalento del 10/09/2015;
- Associazione all’Issirfa per impegno annuo di sei mesi/uomo per
collaborare alle attività di ricerca: intese Stato-regioni in tema di energia
e ambiente; la rappresentanza politica e territoriale; il rapporto fra
Nazione e autonomie territoriali; riforma costituzionale del sistema
regionale, giusta Delibera n. 104/2017 del Senato Accademico di
Unisalento del 20/06/2017.
- Associazione all’Issirfa per impegno annuo di sei mesi/uomo, con
decorrenza dal 1 marzo 2018 al 28 febbraio 2019, per collaborare alle
attività di ricerca: “Il monitoraggio, la valutazione e la comparazione
del sistema regionale”.

DOTTORATI DI RICERCA E MASTER:
-

Direttore del Master in Diritto degli enti non profit per lo sviluppo del
territorio e la cooperazione internazionale, Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università del Salento, a.a. 2006-2007;
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-

-

-

III

Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in "Diritto
dei beni privati, pubblici e comuni. Tradizione e innovazione nei modelli
di appartenenza e fruizione”, Università del Salento, XXX, XXXI,
XXXII, XXXIII e XXXIV Ciclo;
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca
internazionale in “Diritto pubblico”, Università di Bari cicli XXIV,
XXV, XXVI, XXVII e XXVIII;
Tutor dell’Istituto di Alti Studi Strategici e Politici (IASSP), con il ruolo
di docente nell’ambito del Libero dottorato di ricerca privato.
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Forme
dell'Evoluzione del Diritto” cicli XXIV, XXV, XXVI, XXVII e XXVIII,
Università del Salento e presentatore del progetto su Globalizzazione e
conflitto tra potere legislativo e giudiziario: riflessi sulla Costituzione e
sul diritto penale;
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato internazionale in
Sistemi giuridici e politico-sociali comparati, Università di Lecce, in
collaborazione con: Università di Bari, FLACSO (Messico), HFMG di
Belo Horizonte (Brasile), UNISINOS di S. Leopoldo (Brasile) XX e
XXI ciclo;

INCARICHI E COLLABORAZIONI:
- Collaborazione con il “Servizio Studi” della Camera dei Deputati nella
XIII Legislatura per la redazione del Documento conclusivo approvato dalla
XII Commissione (Affari sociali) il 14.2.2001, al termine del lavoro
sull’Indagine conoscitiva sul terzo settore;
- Coordinatore del progetto di ricerca dell’Università del Salento e della
Provincia di Lecce, anno 2002, sul Miglioramento della qualità dei servizi
ai disabili nella Provincia di Lecce, dal titolo: Sussidiarietà ed assistenza
dopo la revisione del Titolo V: vecchi e nuovi problemi;
- Partecipazione alla cura del Convegno annuale 2003 dell’Associazione
Italiana Costituzionalisti (Bari, 17-18 ottobre 2003) su Libertà e sicurezza
nelle democrazie contemporanee;
- Coordinatore dell’organizzazione del convegno annuale dell’Associazione
“Gruppo di Pisa” (Otranto, 4-5 giugno 2004) dal titolo: Corte costituzionale
e processi di decisione politica;
- Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Locale (SSPAL), nel modulo su Le pubbliche amministrazioni locali e la
programmazione territoriale, con intervento su I servizi alla persona. La
sussidiarietà orizzontale: strumenti ed opportunità nell’evoluzione delle
autonomie locali, Roma: anno 2007 (13 e 20 settembre); 2008 (17
settembre);
- Componente del Gruppo di lavoro istituito dall’Agenzia nazionale delle
ONLUS, per la predisposizione di proposte per una riforma organica della
legislazione sul terzo settore;
- Promotore del convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”
(Lecce, 19-20 giugno 2009) dal titolo: Diritto costituzionale e diritto
amministrativo: un confronto giurisprudenziale;
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- Componente del Consiglio del Centro di Bioetica e diritti umani dal
gennaio 2012;
- Componente del Comitato scientifico del Centro sulle Nuove Tecnologie
per l'handicap e l'Integrazione (www.tecnoabili.unile.it) dal gennaio 2012;
- Componente del Consiglio scientifico della Winter School - Il Dialogo dei
Saperi nell’Università, CIRP (Consorzio Interuniversitario Regione Puglia.
Università di Bari-Politecnico di Bari-Università del Salento-Università di
Foggia), dal dicembre 2011;
- Componente del Collegio dei Docenti del Corso di Perfezionamento in
Bioetica Medica e Biodiritto, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università
degli Studi di Roma “TOR VERGATA”;
- componente del Gruppo di lavoro “Rinnovo urbano”, istituito presso la
Segreteria Tecnica del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per
l’elaborazione del disegno di legge recante Principi in materia di politiche
pubbliche territoriali e trasformazione urbana, XVII legislatura;
- Audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva per l’istruttoria legislativa
sull’esame in sede referente dei disegni di legge recanti Revisione
costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione,
nonché della disposizione riguardante il CNEL, Senato della Repubblica.
Commissione affari costituzionali, 8 maggio 2014;
- Audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla proposta di legge C.
3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-10261116-1143-1401-1452-14 53-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-19471977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e
modificata dal Senato, recante disposizioni in materia di elezione della
Camera dei deputati, Camera dei Deputati, Commissione affari
costituzionali, 14 aprile 2015,
- Audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla revisione della Parte
II della Costituzione, Senato della Repubblica. Commissione affari
costituzionali, 27 luglio 2015;
LAVORI PUBBLICATI:
È autore di numerosi scritti e studi sui diversi ambiti del diritto
costituzionale e pubblico: diritti fondamentali, riforme istituzionali,
principio di sussidiarietà, famiglia, autonomie territoriali, diritto
amministrativo.
Lavori monografici:
1. Regioni e persone giuridiche private. Profili costituzionali, Cedam,
Padova, 1995, pp. XIV, 436;
2. Il volontariato nel sistema costituzionale delle autonomie, Edizioni
Orantes, Lecce, 1996, pp. 194;
3. La semplificazione delle riforme. Legalità ed efficienza nella
semplificazione amministrativa in Italia ed in Spagna, Edizioni Orantes,
Lecce, 2000, pp. 266;
4. Gli assetti costituzionali delle semplificazioni amministrative, Milella,
Lecce, 2005, 1-204;
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5. Temi di Diritto costituzionale, in coll. con M. ESPOSITO, A. LOIODICE - I.
LOIODICE, Giappichelli, Torino, e-book, 2012, ISBN/EAN 978-88-3482553-2;
6. Temi di Diritto costituzionale, in coll. con M. ESPOSITO, A. LOIODICE I. LOIODICE, Giappichelli, Torino, e-book, 2013, II edizione, ISBN/EAN
978-88-3488953-4;
7. Temi di Diritto costituzionale, in coll. con M. ESPOSITO, Giappichelli,
Torino, e-book, 2018, III edizione, ISBN/EAN 978-88-921-7763-5.
Lavoro di classificazione:
Lavoro di classificazione della bibliografia e delle sentenze della Corte
costituzionale per la redazione della Costituzione italiana annotata con
indicazioni bibliografiche e giurisprudenza della Corte costituzionale, a
cura di Giocoli Nacci e Loiodice, Cacucci, Bari, 1991.
Curatele:
•

•
•
•

•
•
•

V. TONDI DELLA MURA, M. CARDUCCI e R.G. RODIO (a cura di), Corte
costituzionale e processi di decisione politica, Atti del Convegno di
Otranto - Lecce, 3-4 giugno 2004, Quaderni del “Gruppo di Pisa”,
Giappichelli, Torino, 2005;
V. TONDI DELLA MURA - D. COSMO – G. FIORENTINI (a cura di),
Pubblica Amministrazione ed enti non profit. Percorsi innovativi nel
Salento, Pensa MultiMedia, Lecce, 2007;
V. TONDI DELLA MURA - E. DEL GOTTARDO (a cura di), Ippoterapia e
formazione emozionale, Armando Editore, Roma, 2010;
G. CAMPANELLI, M. CARDUCCI, N. GRASSO, V. TONDI DELLA MURA (a
cura di), Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto
giurisprudenziale, Atti del convegno annuale svoltosi a Lecce il 19-20
giugno 2009, Quaderni del “Gruppo di Pisa”, Giappichelli, Torino,
2010;
G. DE GIORGI CEZZI, P.L. PORTALURI, V. TONDI DELLA MURA, F. VETRÒ
(a cura di), I poteri e i diritti: incontri sulla frontiera, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 2011;
I. LOIODICE - R.G. RODIO – V. TONDI DELLA MURA - F. VARI (a cura di),
Studi in onore di Aldo Loiodice, Cacucci, Bari, 2012, ISBN 978-886611-141-2;
G. CAMPANELLI, M. CARDUCCI, I. LOIODICE, V. TONDI DELLA MURA (a
cura di), Lineamenti di Diritto costituzionale della regione Puglia,
Giappichelli, Torino, 2016, ISBN, 9788834847916;

o Libertà religiosa e multiculturalismo, atti del Convegno di Gallipoli, 29
febbraio- 1° marzo 2008, in coll. con R. COPPOLA - V. TURCHI, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli [in corso di pubblicazione];
o “Lo Stato moderno e la sua crisi”. A un secolo dalla prolusione pisana
di Santi Romano, Atti della giornata di studi, Consiglio di Stato –
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Associazione Italiana Costituzionalisti, Roma, 30 novembre 2011, in
coll. con S. MANGIAMELI, Jovene, Napoli [in corso di pubblicazione].
Saggi, articoli e note:
1. Principio di sussidiarietà e formazioni sociali: spunti problematici alla
luce dei lavori preparatori della Costituzione, in L. LIPPOLIS (a cura di),
Costituzione e realtà attuale, 1948-1988, Giuffrè, Milano, 1990, pp.
277-298;
2. La legge-quadro sul volontariato, in Amministrazione e Politica, 1992,
pp. 65-72;
3. Conferme del Consiglio di Stato sulle competenze regionali in materia
di persone giuridiche private, in Regione e governo locale, 1995, 811830;
4. Profili costituzionali e sociali degli enti non profit, in Non profit, 1995,
555-574;
5. Vecchie tendenze e nuovi orientamenti legislativi e costituzionali in tema
di enti non profit, in Non profit, 1997, 281-331;
6. Conflitto e riqualificazione della delega in tema di autorizzazione agli
acquisti: la fine dell'istituto, in Amministrazione e politica, 1998, nn. 34, 231-280 e 419-444;
7. Il costo dell'effettività e gli effetti della semplificazione sul regime delle
persone giuridiche private, in Quaderni regionali, 2001, 977-1013;
8. Art. 7. Competenze delle Regioni e delle Province autonome, in M.V. DE
GIORGI - G. PONZANELLI - A. ZOPPINI, Il riconoscimento delle persone
giuridiche. D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, Collana a cura di G. De
Nova, Ipsoa, Milano, 2001, 120 - 148;
9. Le prospettive di sviluppo del terzo settore avviate dalle riforme della
XIII legislatura, in Non profit, 2001, 5 – 22;
10. Rapporti tra volontariato ed enti pubblici nell'evoluzione della forma di
stato sociale, in E. ROSSI - L. BRUSCUGLIA (a cura di), Il volontariato a
dieci anni dalla legge quadro, Giuffrè, Milano, 2002, 117-157;
11. La libertà come compimento, in A. LOIODICE e M. VARI (a cura di),
Giovanni Paolo II, Le vie della giustizia. Itinerari per il terzo Millennio.
Omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno di Pontificato, Bardi
Editore – Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2003, 479-481;
12. Dei politici laici e dei giuristi chierici. Note a margine del dibattito
sull’obbligatorietà
del
crocefisso
nelle
scuole,
in
www.forumcostituzionale.it, 17 novembre 2003;
13. Famiglia e sussidiarietà, ovvero: dei diritti (sociali) della famiglia, in
M. GORGONI (a cura di), I modelli familiari tra diritti e servizi, Jovene,
Napoli, 2005, 313-358, ora anche in Diritto e società, 2005, n. 4, 519560;
14. Il ruolo sociale della famiglia, in Non Profit, 3/2005, 557-575;
15. Ragioni e contenuti di una possibile sperimentazione locale in campo
sociale: il ruolo della Provincia e le esigenze della sussidiarietà, in
www.federalismi.it, n. 11 del 02-06-2005, ora anche in Nuove
autonomie, 2005, 307-325;
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16. Diritto al congedo straordinario per l’assistenza al soggetto disabile:
verso una preferenza estesa ai familiari diversi dai genitori? Nota a C.
cost. n. 233/2005, in Giurisprudenza costituzionale, 2005, 2007 – 2016;
17. Crocefisso e realtà sociale, nota a Cons. St. n. 556/2006, in
www.forumcostituzionale.it, 23 febbraio 2006;
18. Dan Brown e il paradosso delle riforme costituzionali, in
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 30 giugno 2006;
19. Le ragioni di un percorso innovativo delle pubbliche amministrazioni
nel settore degli enti non profit, in V. TONDI DELLA MURA – D. COSMO –
G. FIORENTINI (a cura di), Pubblica Amministrazione ed enti non profit.
Percorsi innovativi nel Salento, Pensa MultiMedia, Lecce, 2007, 11-22;
20. Presentazione, in V. TONDI DELLA MURA – D. COSMO – G. FIORENTINI (a
cura di), Pubblica Amministrazione ed enti non profit. Percorsi
innovativi nel Salento, Pensa MultiMedia, Lecce, 2007, 7-8;
21. Del metodo dell’anonimato: impedimento all’autocensura o incentivo
alla censura? in www.forumcostituzionale.it, 24 maggio 2007;
22. Sussidiarietà ed enti locali: le ragioni di un percorso innovativo, in
www.federalismi.it, n. 20 del 17.10.2007, ora anche in F. LAMBERTI, N.
DE LISO, E. STICCHI DAMIANI, G. VALLONE (a cura di), Serta Iuridica.
Scritti dedicati dalla Facoltà di Giurisprudenza a Francesco Grelle,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, II, 705-721, Codice
ISBN978-88-495-2174-0;
23. Diritto di voto e superiore interesse dell'istituzione rappresentativa:
verso inedite forme di compatibilità?, in www.forumcostituzionale.it, 29
ottobre 2007;
24. Basta il referendum elettorale per chiudere la transizione
istituzionale?, in A. BARBERA e G. GUZZETTA (a cura di), Il Governo dei
cittadini. Referendum elettorali e riforma della politica, Rubettino
Editore,
Soveria
Mannelli,
2007,
475-502,
nonché
in
www.associazionedeicostituzionalisti.it,
14
dicembre
2007,
http://archivio.rivistaaic.it/dottrina/organizzazionestato/vtdmura.html;
25. La dimensione istituzionale dei diritti dei coniugi e la pretesa dei diritti
individuali dei conviventi, in Quaderni costituzionali, n. 1 del 2008,
101-128;
26. Sulla previsione di stabili ed articolate soglie di sbarramento nella
riforma del sistema elettorale del Senato (legge n. 270 del 2005), in
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 16 gennaio 2008 [insieme ad
Aldo
Loiodice]
http://archivio.rivistaaic.it/dottrina/organizzazionestato/murloiod.html;
27. Recensione al volume: «AA. VV., Sussidiarietà e riforme istituzionali,
Rapporto sulla sussidiarietà 2007, Fondazione per la Sussidiarietà,
Milano, Mondadori Università, 2008, 224», in Rivista Trimestrale di
Diritto Pubblico, n. 2/2008, 608-612;
28. Verso la «Terza Repubblica»? Gli effetti della svolta maggioritaria del
2008 e l’esigenza di nuove forme d’integrazione, in Scritti in onore di
Michele Scudiero, Jovene, Napoli, 2008, 2227-2261, ora anche in
www.federalismi.it, n. 20/2008;
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29. Primi rilievi metodologici sui fattori di condizionamento delle riforme,
in Diritto e società, 1/2009, 47-82.
30. Se il Presidente della Camera neutralizza il ruolo del Parlamento, in
www.forumcostituzionale.it , 22 maggio 2009;
31. Presentazione, in V. TONDI DELLA MURA - E. DEL GOTTARDO (a cura
di), Ippoterapia e formazione emozionale, Armando Editore, Roma,
2010, 9-11;
32. I rischi della competizione regolativa e valoriale fra i diversi poteri
dello Stato (riflessioni a margine del «caso Englaro»), in Studi in onore
di Luigi Arcidiacono, Giappichelli, Torino, 2011, VII, 3283-3328,
ISBN/EAN 9 788834 816288; ora anche in Teoria del Diritto e dello
Stato,
2009,
n.
2-3,
380-424,
nonché
in
(http://archivio.rivistaaic.it/dottrina/teoria_generale/TondidellaMura01.p
df);
33. Il «Rapporto sulla sussidiarietà 2009»: le inedite (ma inesorabili)
applicazioni del principio, in www.federalismi.it, n. 12 del 16/06/2010;
34. Le coppie omosessuali fra il vincolo (elastico?) delle parole e l’artificio
della «libertà», in www.federalismi.it, n. 17 del 22/09/2010, ora anche
in Dir. Famiglia persone, 1/2011, 4-23;
35. La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una ricerca, in Scritti in
onore di Angelo Mattioni, Vita e Pensiero, Milano, 2011, 657 – 674
Codice ISBN 9788834320341; ora anche in www.rivistaaic.it, - n. 00
del
02.07.2010,
1-14;
(http://archivio.rivistaaic.it/rivista/2010/00/TondidellaMura01.pdf)
36. E’ tempo di riforme, in Non Profit, 3/2010, 7-10;
37. Delle riforme «vere», «utili» e «possibili». Prime note metodologiche
sui fattori di condizionamento delle riforme, in Scritti in memoria di
Fulvio Fenucci, Rubettino Editore, Soveria Mannelli, 2010, I, 693-729;
38. All’origine di un ossimoro: il binomio delegificazione-semplificazione,
in Studi in onore di Franco Modugno, Editoriale Scientifica, Napoli,
2011, IV, 3553-3573, ora anche in www.rivistaaic.it - n. 1/2011,
21.12.2010, www.rivistaaic.it (http://www.rivistaaic.it/all-origine-di-unossimoro-il-binomio-delegificazione-semplificazione.html);
39. Verso la liberalizzazione dei “modelli familiari”? I rischi della (forzata)
omologazione fra i diritti dei coniugi e i diritti dei conviventi, in C.
MIRABELLI (a cura di), La Costituzione repubblicana. Fondamenti,
principi e valori, tra attualità e prospettive, Edizioni Ares, Roma, 2011,
190-213, Codice ISBN 9788881555154;
40. L’indagine penale ai tempi di «Dagospia» (prime riflessioni
sull’informazione e la democrazia dopo «Wikileaks»), in
www.federalismi.it, n. 6 del 16/3/2011, 1-9;
41. Il «caso Englaro», ovvero: dell’«invincibilità» della regola «perfetta»,
in A. D’ALOIA (a cura di), Il diritto e la vita. Un dialogo italo-spagnolo
su aborto ed eutanasia, Jovene, Napoli, 2011, 73-92, Codice ISBN
9788824320245;
42. La disabilità fra «sanità» e «assistenza» (ovvero fra le omissioni della
politica e le innovazioni dell’amministrazione-sussidiaria), in Non
Profit, 2/2011, 5-10; ora anche in www.federalismi.it, n. 14/2011, 1-5;
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43. La valutazione anonima e le sue conseguenze sul sistema della ricerca
scientifica, [insieme a Raffaele Di Raimo] in www.federalismi.it, n.
15/2011, 1-5, ora anche in Rassegna di diritto civile, 2012 – Vol. 33, 1,
241 – 245;
44. La lezione (disattesa) del Presidente Napolitano e il surreale dibattito
sulla correzione della manovra finanziaria di mezza estate, in
www.federalismi.it, n. 17/2011, 1-7;
45. Istituzioni, famiglia e convivenze: verso una fungibilità dei “modelli
familiari”? in G. TARANTINO (a cura di), Vita, libertà e sicurezza della
persona nella Costituzione italiana e nella Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo, Atti delle Giornate di studio (Università del Salento,
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2/2014, 5-9, ora anche in http://www.osservatorioaic.it, 3/2014, con il
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63. Dalla teologia politica alla teologia della politica: le implicazioni
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elezione della Camera dei deputati, Camera dei Deputati, Commissione

Vincenzo Tondi della Mura

XI

affari
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post-verità? Effetti collaterali di una parabola culturale, Casa Editrice
Marietti, Genova, 2017, in Lo Stato, Mucchi Editore, n. 10/2018, 615617;
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