CURRICULUM VITAE
PROF.SSA ELISABETTA CATELANI
Corso di studi, formazione scientifica ed incarichi istituzionali
Elisabetta Catelani, nata a Firenze il 27 dicembre 1959, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze il 13 aprile 1983, con voti 110 e lode
con una tesi in Diritto costituzionale, relatore Prof. Paolo Barile, con il quale ha iniziato a
svolgere attività di ricerca.
Ha frequentato il II ciclo del corso di dottorato di ricerca in diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Firenze ed ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 1989
Ricercatore universitario di diritto costituzionale dal 1990, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze.
Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di
Pisa dal 1996.
Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Pisa dal 1
ottobre 2000 (decreto rettorale n. 01/1348 del 29/9/2000) e dal 6 settembre 2004 ha avuto,
su richiesta, il trasferimento al SSD IUS 09 “Istituzioni di diritto pubblico” (Decreto Rettorale n. 01/13760 del 6/7/2004).
E’ iscritta nell’Albo dell’Ordine degli Avvocati, elenco speciale professori universitari,
svolgendo prevalentemente attività di consulenza.
Dal 1990 ad oggi ha tenuto insegnamenti di Istituzioni di diritto pubblico e Diritto costituzionale, di Organizzazione del governo e della p.a., Diritto regionale e degli enti locali,
Diritto regionale, Diritto dell’ambiente, Diritto comparato.
E’ Presidente del Collegio di garanzia Statutaria della Regione Toscana dall’11 dicembre 2015
E' stata membro della Commissione per le riforme costituzionali istituita dal Presidente
del Consiglio Enrico Letta con DPCM 11 giugno 2013.
E’ stata Consigliere giuridico del Ministro dell’Ambiente dott. Gian Luca Galletti dal 19
aprile 2016 all’11 gennaio 2017 nell’ambito degli atti di Governo, potere regolamentare e
fonti del diritto.
E' stata Presidente del Corso di laurea aggregato in Economia del Territorio e dell'ambiente e del Corso di laurea specialistica in Sviluppo e gestione sostenibile del territorio
presso la Facoltà di Economia di Pisa dal 2003 al 2007.
E' stata Direttore del Dipartimento di Istituzioni, Impresa e Mercato “A Cerrai” dal 1°
novembre 2007 al 5 settembre 2012.
Ha svolto varie attività istituzionali all’interno dell’Ateneo pisano.
E' componente del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa ed è membro
del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche con sede amministrativa presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa. Svolge regolarmente lezioni su vari argomenti per tale dottorato.

E’ componente dell’AIC dall’ottobre 2000, dell’Ass. Gruppo di Pisa dalla sua fondazione ed è stata componente del Direttivo di tale Associazione giugno 2010-giugno 2013, è
componente del Gruppo di Torino italo-spagnolo dal 2007 ed infine membro di ICON-S.
E’ componente del Comitato scientifico delle riviste: Rassegna di diritto pubblico europeo, Costituzionalismo.it, Osservatoriosullefonti.it,
Nella rivista osservatoriosullefonti.it è responsabile della rubrica in tema di fonti delle
regioni ordinarie.
E’ stata componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “La Toscana e
il Mezzogiorno d’Italia e d’Europa” della Cassa di Risparmio di Firenze dal 4.1.2005 al
marzo 2013.
Il 16 novembre 2005 è stata designata dal Rettore come rappresentante dell’Università
di Pisa nel Comitato di indirizzo della Convenzione Università-ARPAT del 5 luglio 2005
e, sempre nel 2005, è stata designata dal Rettore a rappresentare l’Università di Pisa nel
Nuovo patto per lo sviluppo qualificato e maggiore e migliori lavori in Toscana – Area
progettuale n. 5 – progetto A.
Infine è stata componente del Comitato di indirizzo del progetto di messa a regime
dell'AIR della Giunta della Regione Toscana.
Nel 2010 ha avuto un contratto di docenza della KPMG per “Attività di docenza per il
personale della Regione Toscana, delle Agenzie regionali e degli E.E.L.L. e dei soggetti
coinvolti nei processi di governance nel sistema pubblico toscano” sul tema: “Strumenti e
tecniche di AIR legislativo”.
Ha poi svolto attività di consulenza, nonché attività di docenza per la Regione Toscana Commissione pari opportunità, nel 2004 sui temi connessi alla tutela delle pari opportunità
a livello elettorale ed in particolare in fase di elaborazione del progetto di legge elettorale
regionale, nel 2006-07 ha svolto una nuova consulenza ai fini della formulazione del progetto di legge sulla Commissione pari opportunità, sul progetto di legge in tema di nomine
e sul contenuto dell’art. 55 del regolamento del Consiglio regionale sul ruolo della Commissione pari opportunità. E’ poi intervenuta come relatore nel seminario Sistemi elettorali
e parità di genere nelle cariche elettive. Una questione di cultura e di democrazia, svoltasi
il 6 Aprile 2011 a Firenze ed organizzato dalla Regione Toscana.
Lingue straniere conosciute: inglese parlato e scritto - livello: buono/ottimo, con partecipazione a corsi di inglese accademico; spagnolo parlato e scritto - livello: buono.
Attività didattica
Ha iniziato a svolgere attività di supporto agli insegnamenti di Istituzioni diritto pubblico, Diritto costituzionale e nei corsi specialistici in tema di Libertà fondamentali con il
Prof. Paolo Barile dal luglio 1983. Ha svolto attività di docenza di Istituzioni di diritto
pubblico e legislazione dei beni ambientali come ricercatore nell’Università di Firenze dal
1990 al 1996.
In qualità di Professore associato presso la Facoltà di economia dell’Università di Pisa
dal 1996 al 2000 ha tenuto corsi d’insegnamento di Istituzioni di Diritto pubblico, diritto
dell’ambiente, diritto regionale e degli enti locali e istituzioni di diritto pubblico progredito.
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In qualità di Professore ordinario dal 2000 ha mantenuto l’insegnamento del corso di
Istituzioni di diritto pubblico I e II, Diritto dell’ambiente e quello di Organizzazione del
governo e della pubblica amministrazione. Dal 2012 con il passaggio dalla Facoltà di Economia al Dipartimento di giurisprudenza ha tenuto i corsi di Organizzazione del governo e
della pubblica amministrazione, di diritto regionale, di diritto comparato destinati sia agli
studenti di giurisprudenza che di economia (corsi accomunati), nonché il corso di diritto
costituzionale II nella Laurea magistrale di giurisprudenza. Gli insegnamenti dell’AA.
2018/2019 sono Diritto costituzionale II, diritto regionale, organizzazione del governo e
della pubblica amministrazione.
Dal 1983 ad oggi ha sempre partecipato alle sessioni di laurea come relatore o correlatore di tesi di laurea di primo e di secondo livello presso l’ex facoltà di economia Università
di Pisa, ora nella laurea magistrale di Giurisprudenza o nel corso di laurea DILPA (Università di Pisa) ed ancora, in precedenza, come ricercatore nell’Università di Firenze ed è regolarmente tutor di tesi dottorato nel dottorato di Scienze giuridiche Università di Pisa,
curriculum “Diritto pubblico e dell’economia”.
E’ docente del Dottorato in Scienze giuridiche dell’Università di Pisa e tiene regolarmente lezioni, sia per il curriculum “Giustizia costituzionale e diritti fondamentali”, sia di
“Diritto pubblico e dell’economia”.
Organizzazione e relazioni a Convegni
Ha organizzato e partecipato come relatore a vari convegni nazionali ed internazionali. Si
può ricordare, fra gli altri, l’organizzazione della giornata di studio in memoria di P. Barile,
Le libertà e i diritti nella prospettiva europea, svoltasi a Firenze il 25 giugno 2001 i cui atti
sono stati pubblicati a cura dello stesso Comitato per i tipi della casa editrice CEDAM nel
2002. Seminari o convegni connessi a PRIN di cui era per lo più responsabile locale, come
il seminario di Studi svoltosi a Pisa il 10 giugno 2002 dal titolo L'attività normativa del
governo: profili procedurali e organizzativi, i cui atti sono stati pubblicati per i tipi della
casa editrice Giuffrè, in collaborazione con la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, nel 2004
ha poi organizzato un convegno su Le “nuove” fonti comunitarie, con lo stesso titolo è poi
stato pubblicato un volume che contiene gli atti a cura di P.Bianchi-E. Catelani- E. Rossi,
Cedam, 2005; ha poi organizzato e partecipato come relatore il 6 ottobre 2006 presso la
Facoltà di Economia di Pisa un convegno dal titolo I principi negli Statuti regionali i cui
atti sono ora pubblicati in un volume edito per i tipi de Il Mulino; ha organizzato e partecipato come relatore il 28 settembre 2007 il Seminario di studi su I “nuovi” garanti dei diritti nelle Regioni presso la facoltà di economia di Pisa; ha organizzato e partecipato come relatore il 30 gennaio 2009 un Seminario di studi dal titolo Organizzazione della pubblica
amministrazione a livello statale e locale presso la facoltà di economia di Pisa; ha organizzato e partecipato come relatore il 14 dicembre 2012 presso il Palazzo Blu di Pisa il convegno Il patrimonio costituzionale comune alla prova dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ed insieme all’Università di Alcalà (Spagna) ha partecipato all’organizzazione del
convegno internazionale svoltosi a Pisa il 18 e 19 giugno 2015 sul tema L’integrazione in
Europa e le relazioni di vicinanza nel Mediterraneo ed ivi partecipato come relatore. E’
stata relatrice al Convegno annuale del Gruppo di Pisa giugno 2009 Diritto costituzionale e
diritto amministrativo: un confronto giurisprudenziale, relatrice al Convegno annuale del
Gruppo S. Martino svoltosi a Roma il 9 novembre 2012 sul tema Apparati tecnici e pubbli-
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ca amministrazione, relatrice al Convegno Metodo delle riforme e sorte del costituzionalismo Napoli 14 marzo 2014; relatrice all’incontro per la presentazione della rivista Italianieuropei 2/2015“Riforma costituzionale e riforma elettorale. Pisa 8 maggio 2015; relatrice al Seminario: Qualità della legge e semplificazione, trasparenza e comunicazione, Consiglio regionale Toscana, Firenze 21 aprile 2016. Organizzatrice e relatrice al Seminario di
studi Referendum ed appelli al popolo. La progressiva deformazione delle fonti del diritto,
seminario che ha raccolto i risultati della ricerca svolta grazie ai fondi PRA 2016 – Università di Pisa, dal titolo Stato di crisi, poteri di governo, decisioni di bilancio e tutela dei diritti sociali negli stati UE. Ed ancora relatrice nei seguenti convegni o seminari: Stanford
University. The Breyer Center for Overseas Studies in Florence, 11 novembre 2016: Democrazia e governabilità nel mondo globalizzato; UNIVERSITA’ di BRESCIA, 22 novembre 2016, Tavola rotonda per la presentazione del volume A. APOSTOLI-M.
GORLANI-S. TROILO, La Costituzione in movimento; ASPEN ITALIA, Roma 15 febbraio 2017, Una nuova Costituzione: le riforme condivisibili; UNIVERSITA’ di
CATANIA, 31 marzo 2017, Le trasformazioni istituzionali a sessant’anni dai Trattati di
Roma; UNIVERSITA’ di PARMA, 7 aprile 2017: Sostenibilità, ambiente, giustizia sociale. Nuove dimensioni del diritto costituzionale; UNIVERSITA’ di NAPOLI, 5 maggio
2017, LE DIMENSIONI DEL POTERE REGOLAMENTARE. Analisi comparata tra Italia
e Francia; UNIVERSITA’ di PISA – SCUOLA SUPERIORE S. ANNA 13 novembre
2017 Il Parlamento di fronte alle sfide del futuro; UNIVERSITA’ di PISA, 4 dicembre
2016 La “tutela dell’ambiente” [Prospettive di diritto pubblico della transizione] Studi in
onore di Stefano Grassi; UNIVERSITA’ di PESCARA, 28 febbraio-2 marzo 2018, Secessionismi, Autonomismi, Federalismi. Frammenti di una rosa olografica; UNIVERSITA’ di
FIRENZE, 8 marzo 2018, La Disinformazione e la Democrazia. Post-verità, Social media
e retoriche del complotto; organizzatrice e relatrice al Seminario di studi Gli organi di garanzia statutaria nella forma di governo regionale fra bilanci e prospettive future, Firenze
13 aprile 2018, Consiglio Regione Toscana; introduzione al convegno AIC 2018 La geografia del potere. Un problema di diritto costituzionale, Firenze 16-17 novembre 2018;
Icon-s Italia, relatore e presidente del panel Organizzazioni internazionali, utilità e cessione di sovranità da parte di enti superiorem non recognescentes- Roma 23-24 ottobre 2018.
Convegni di carattere internazionale recenti a cui ha partecipato come relatore si sono
svolti a:
Verona, Global Legal Skills organizzato dalla John Marshall Law School di Chicago
dove è stata relatrice con E. Stradella il 22 maggio 2014, presentando una relazione dal titolo: Equal opportunities and legal education: a mainstream perspective, ora pubblicato in
European Journal of Legal Studies.
Città del Messico presso la Escuela Libre de Derecho l’11-12 febbraio 2015 presentando una relazione dal titolo Esquemas constitutionales y legales: posibilidad de protección
y limitación a la garantía de los derechos sociales por parte del Estado y de las regiones
en situación de crisis económica: fines legislativos y jurisprudenciales de garantía de los
derechos sociales. La ricerca congiunta con la Escuela Libre de Derecho e la relazione sopracitata è stata poi pubblicata nel volume AA.VV. La reaccion formal y sustancial de los
derechos fruente a la crisis economica, Escuela Libre del derecho, Mexico D.F., 2015.
Recife il 27 ottobre 2015 presso l’Università Cattolica di Pernambuco, con una relazione dal titolo Direitos sociais e judicialização das políticas públicas;
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Pisa il 18-19/6/2015 convegno internazionale organizzato con l’Università di Alcalà
L’integrazione in Europa e le relazioni di vicinanza nel Mediterraneo presentando una relazione dal titolo: La garantía de los derechos sociales de los extranjeros en la UE: un enfoque en la salud.
Bilbao il 18 marzo 2016 ha partecipato come relatore al Convegno Las consecuencias
de la crisis sobre la Uniòn Europea presso l’Università di Deusto.
Oviedo, il 26 Ottobre 2016 ha svolto una Conferenza presso la Junta General del Principado de Asturias dal titolo: El difícil proceso de reforma constitucional en Italia. Un modelo que se exporta?. Conferenza che si è svolta all’interno del programma di attività
scientifica: Espacio Fundamentos. Modelos constitucionales a debate. Il 28 ottobre 2016 ha
partecipato come relatore presso l’Università di Oviedo ad un seminario dal titolo Por qué
y para qué reformar una constitución?
Madrid, UNED MADRID 17 novembre 2017 Las reformas de la administraciones publicas en Europa con una relazione dal titolo La reformas de la administracion centrale en
Italia.
E’ altresì coordinatrice del Gruppo di Torino (gruppoditorino.eu) che organizza incontri
annuali che si svolgono alternativamente in Italia e Spagna dal 2007 su una pluralità di tematiche costituzionaliste, che prevedono l’intervento attivo di tutti i componenti in tavole
rotonde, oltre ad essere stata relatrice di base negli stessi incontri: relatore all’incontro di
Milano 2011 sul tema I diritti sociali nelle Regioni italiane ed a Madrid 2012 sul tema
Embriones y procreacion asistida ante los tribunales europeos: remision a la decision de
los jueces nacionales. Presidente di sessione nel convegno di Parma, 7 aprile 2017 nel decennale dall’istituzione del Gruppo: Sostenibilità, ambiente e giustizia sociale. Nuove dimensioni del diritto costituzionale. Relatore di sintesi nel convegno di Valencia, 23 March
2018, La Constitucion como pacto.
Attività di ricerca
Ha sempre svolto attività di ricerca in vari settori (giustizia costituzionale, sistema delle
fonti, organizzazione del governo, diritti fondamentali), come risulta dalle pubblicazioni
sotto elencate.
Si segnalano in particolare le ricerche formalmente finanziate dal MIUR: nell'anno 1997
ha ottenuto un finanziamento per un progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN), quale responsabile scientifico dell’unità di ricerca con sede in Pisa (coordinatore nazionale
Prof. Enzo Cheli), dal titolo "La riforma della giustizia costituzionale secondo la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali e alla luce delle esperienze straniere".
Nel 2000 ha ottenuto un nuovo finanziamento PRIN come responsabile locale (coordinatore nazionale Prof. Ugo De Siervo) dal titolo "Modelli e prassi nella più recente produzione normativa".
Ha poi stipulato, in data 25 giugno 2001, una convenzione con la Commissione tecnica
per la spesa pubblica del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come responsabile scientifico insieme alla Prof.ssa Colombini per una ricerca in
tema di "Indirizzo politico e gestione amministrativa: un riesame critico delle riforme amministrative dell'ultimo decennio".
Nel 2002 ha partecipato al PRIN dal titolo Le attuali trasformazioni del sistema delle
fonti nazionali e regionali (coordinatore nazionale Prof. P. Caretti.).

5

Nel 2004 è stata responsabile locale del PRIN “L'elaborazione dei nuovi statuti regionali nel quadro del sistema delle fonti” (coordinatore nazionale Prof. Paolo Caretti) – Unità operativa di Pisa “Le nuove dimensioni dei diritti alla luce della potestà statutaria”. E’
stata poi responsabile locale del PRIN 2006 (coordinatore nazionale Prof. Paolo Caretti) –
Unità operativa di Pisa “Le fonti di organizzazione nell’attuazione della legge 400 del
1988, a vent’anni dalla sua entrata in vigore”.
Nel 2008 è stata responsabile locale del PRIN 2008 (coordinatore nazionale Prof. Paolo
Caretti) Il riavvicinamento delle legislazioni nella prospettiva del diritto comunitario e dei
suoi effetti sul diritto interno – Unità operativa di Pisa dal titolo “L'ordinamento giuridico
italiano nello "spazio di sicurezza, libertà e giustizia": il riavvicinamento delle legislazioni
e l'impatto delle politiche europee in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia sul
sistema nazionale delle fonti del diritto”.
Dal 2011 è stata responsabile locale del PRIN 2010-11 dal titolo Lingua, identità ed inclusione: la tutela della salute” .
Ha partecipato, come componente, al gruppo di ricerca sul tema La reforma de la administraciones públicas en España: análisis de las medidas puestas en marcha en la legislatura 2011-2015, finanziato dal Ministerio de Hacienda y administraciones publicas della
Spagna e dall’ Instituto Nacional de administracion pública con sede a Madrid.
Ha partecipato come componente al Progetto di ricerca d’Ateneo (PRA) 2016-2018
dell’Università di Pisa coordinato dal Prof. Romboli dal titolo Stato di crisi, poteri del governo, decisioni di bilancio e tutela dei diritti sociali negli Stati UE.
Ogni PRIN o ricerca, a cui ha partecipato, ha portato alla pubblicazione di volumi e/o
articoli, così come risulta dall’elenco delle pubblicazioni.
PUBBLICAZIONI
MONOGRAFIE
1.

E. CATELANI, La determinazione della "questione di legittimità costituzionale" nel giudizio incidentale, Giuffrè, Milano, 1993.

2.

E. CATELANI, Contributo allo studio delle direttive interorganiche, Giappichelli, Torino, 1999.

3.

E. CATELANI, Poteri e organizzazione del governo nel contesto degli ordinamenti pluralistici
contemporanei, Tipografia editoriale pisana, Pisa, 2017.

CURATELE
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

E. CATELANI - E. ROSSI (a cura di), L'analisi di impatto della regolazione (AIR) e l'analisi tecnico normativa (ATN) nell'attività normativa del Governo, Giuffrè, Milano, 2003.
P. BIANCHI- E.CATELANI– E. ROSSI (a cura di), Le “nuove” fonti comunitarie, Cedam, Padova
2005.
E. CATELANI- E. CHELI (a cura di), I principi negli statuti regionali, il Mulino, Bologna 2008.
E. CATELANI (cur.), L’attuazione statutaria delle regioni: un lungo cammino Giappichelli, Torino
2008
E. CATELANI-A.FIORITTO-A.MASSERA (a cura di), La riforma del processo amministrativo,
Editoriale scientifica, Napoli, 2011;
E. CATELANI-G.CERRINA FERONI-M.C.GRISOLIA (a cura di), Diritto alla salute. Tra uniformità e differenziazione. Modelli di organizzazione sanitaria a confronto, Giappichelli, Torino 2011
E. CATELANI-F.DONATI-M.C.GRISOLIA (a cura di), La giustizia elettorale, Editoriale scientifica, Napoli 2013

6

11.
12.
13.

E. CATELANI (a cura di), L’ordinamento giuridico italiano nello “spazio di libertà sicurezza e
giustizia”, Editoriale scientifica, Napoli, 2014;
E. CATELANI-S.PANIZZA-R.ROMBOLI, Profili attuali di diritto costituzionale, Pluss, Pisa 2015
E. CATELANI – R. TARCHI (a cura di), I diritti sociali nella pluralità degli ordinamenti giuridici,
Editoriale scientifica, Napoli, 2015.

PUBBLICAZIONI IN RIVISTE O CONTRIBUTI IN VOLUME
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

E. CATELANI, Poteri della Corte costituzionale e interpretazione della legge ordinaria, in Giur.
it. 1984, I, 1, 434 ss.
E. CATELANI, La "questione di legittimità costituzionale" nel processo incidentale: la sua determinazione nella più recente giurisprudenza della Corte, in Giur. cost. 1987, I, 1831 ss.
E. CATELANI, Giudizio costituzionale e sospensione ex art. 295 cpc: decorrenza del termine per
la riassunzione del giudizio sospeso, in Foro it. 1988, I, 513 ss.
E. CATELANI, Profili costituzionali della cura e della riabilitazione dei tossicodipendenti, in AA.
VV., Nuove dimensioni nei diritti di libertà (Scritti in onore di P. Barile), Padova, Cedam 1990, 253
ss.
E. CATELANI, Criteri di individuazione, caratteristiche ed efficacia delle direttive interorganiche,
in U. De Siervo (a cura di) Norme secondarie e direzione dell'amministrazione, Bologna, il Mulino
1992, 53 ss.
E. CATELANI, Sull'ammissibilità della riproposizione di questioni già decise con sentenza di accoglimento (sent. n.17/1992), in La Corte costituzionale e gli altri poteri dello Stato, a cura di A.
Anzon-B.Caravita-M.Luciani-M.Volpi, Giappichelli, Torino 1993, 18 ss.
E. CATELANI, La motivazione nelle decisioni processuali, in A. RUGGERI (a cura di) La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Giappichelli, Torino 1994, 433 ss.
E. CATELANI, Tecniche processuali e rapporto Corte costituzionale e Parlamento. Spunti in margine alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di meccanismo, in Quad. cost. 1994, 148 ss.
E. CATELANI, Questione nuova o vecchia? Gli argomenti come elementi di determinazione
dell’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, in Giur. cost. 1994, 1904 ss.
Art. 29, in P.Barile- P.Caretti- F. Margiotta Broglio (a cura di) La Costituzione per tutti, Sansoni,
Milano 1996.
E. CATELANI, Nuove tendenze nell’uso delle direttive interorganiche, in U. De Siervo (a cura di)
Osservatorio sulle fonti 1996, Giappichelli, Torino 1996,247 ss.
E. CATELANI, L’ordinanza di rimessione del giudice a quo nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, in Foro it. 1997, 202 ss.
E. CATELANI, La Corte costituzionale nei lavori della Bicamerale, in P. Caretti ( a cura di) La riforma della Costituzione nel progetto della Bicamerale, Cedam, Padova 1998, 305 ss.
E. CATELANI, Intervento, in R. Romboli- E. Rossi - R. Tarchi, La Corte costituzionale nei lavori
della Commissione bicamerale Atti del seminario di Pisa del 26 settembre 1997, Giappichelli, Torino 1998, 55 ss.
E. CATELANI, Ampliamento delle competenze della Corte costituzionale: artt. 59, 134 e 137, in
Atripaldi- Bifulco (a cura di) La Commissione parlamentare per le riforme istituzionali: esame dei
lavori analisi dei risultati , Giappichelli Torino 1998, 908 ss.
E. CATELANI, La nuova composizione della Corte costituzionale, modalità di decisione ed efficacia delle pronunce: artt. 135 e 136. in Atripaldi- Bifulco (a cura di) ult. cit, 926 ss.
E. CATELANI, Il ruolo del giudice a quo e dell’ordinanza di rimessione nella determinazione del
contraddittorio nel giudizio incidentale, in V. Angiolini (a cura di) Il contraddittorio nel giudizio
sulle leggi, Giappichelli, Torino 1998, 115 ss.
E. CATELANI, La tutela cautelare avverso i contributi di bonifica dinanzi alla Corte costituzionale, in Giur. cost. 1998, 139 ss.
E. CATELANI, Evoluzione del potere di direzione alla luce delle norme contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, in U. De Siervo (a cura di) Osservatorio sulle fonti 1998, Torino,
Giappichelli, 1999, 287 ss .
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

E. CATELANI, Norme di organizzazione ed accesso alla Corte costituzionale, in A. ANZON – P.
CARETTI – S. GRASSI, Prospettive di accesso alla Giustizia costituzionale, Torino Giappichelli
2000, 506 ss.
E. CATELANI, Replica, a recensione di F. MERUSI, in Riv. dir. cost. 2000, 285 ss.
E. CATELANI, Regolamenti di organizzazione e altri atti di disciplina degli uffici ministeriali: lo
"stato" della riforma, in U. De Siervo (a cura di), Osservatorio delle fonti 2000, Giappichelli, Torino
2001, 165 ss.
E. CATELANI, Legge e regolamento fra Stato e Regioni e loro interrelazioni, in U. De Siervo (a
cura di), Osservatorio delle fonti 2000, Giappichelli, Torino 2001, 263 ss.
Collaborazione all'aggiornamento della IX edizione di P. BARILE - E. CHELI - S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, 2002, in particolare ha provveduto alla revisione dei seguenti paragrafi: da 130 a 134, da 145 a 154, da 166 a 179, da 191 a 203.
E. CATELANI, Aspetti organizzativi della delega: il ruolo della Presidenza del Consiglio, in U. De
Siervo (a cura di), Osservatorio delle fonti 2001, Giappichelli, Torino 2002, 81 ss.
E. CATELANI, Intervento in A. PIZZORUSSO – R. ROMBOLI, Le norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione. Atti del Seminario di Pisa del 26 ottobre 2001, Giappichelli, Torino, 2002, 335 ss.
E. CATELANI, La potestà regolamentare delle Regioni, in G. Volpe (a cura di), Alla ricerca
dell’Italia federale, PLUS – Università di Pisa, Pisa 2003, 119 ss.
E. CATELANI, Efficacia di giudicato e sentenze interpretative di rigetto in un giudizio in via principale, in Giur. cost. 2003, 161.
E. CATELANI Diritto ad una buona amministrazione: un nuovo diritto?, in Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di P. Barile, Cedam, Padova, 2003,
E. CATELANI Alcune osservazioni sugli aspetti organizzativi del parlamento e del governo nell'attuazione del titolo V: la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione parlamentare per le questioni
regionali, in P. Caretti ( a cura di), Osservatorio sulle fonti 2002, Giappichelli, Torino 2003
E. CATELANI Attualità dell’integrazione della commissione parlamentare per le questioni regionali anche dopo la bozza di Lorenzago. (18 ottobre 2003, in Forumcostituzionale.it
E. CATELANI Avaliação de impacte dos actos normativos – a situação em Itália, in Legislação
fasc. 36, Oerias, Portugal, 2004, 19 ss.
E. CATELANI I rapporti fra Governo e Regioni dopo la riforma del Titolo V: Il ruolo delle Conferenze, in Studi in memoria di L. Paladin, Jovene, Napoli, 2004, 539 ss..
Il ruolo di indirizzo politico-amministrativo alla luce della riforma della dirigenza pubblica (legge
145/2002), in Studi in onore di G. Berti, vol. I, Napoli, Jovene, 2005, 743 ss.
E. CATELANI Ratifica del Trattato di Roma e ruolo della Corte costituzionale, in
www.federalismi.it , fasc. 1, 2005
Collaborazione all'aggiornamento della X edizione di P. BARILE - E. CHELI - S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, 2005, in particolare ha provveduto alla revisione dei seguenti paragrafi: da 130 a 134, da 145 a 154, da 166 a 179, da 189 a 203, 316 e 317.
Aggiornamento a G. CATELANI, Il codice penitenziario, Roma, Laurus Robuffo, VII ediz., 2005.
E. CATELANI Art. 58 Principio di sussidiarietà, in P. Caretti – M. Carli – E. Rossi, Statuto della
Regione Toscana. Commentario, Giappichelli, Torino, 2005.
E. CATELANI Art. 62 Sussidiarietà istituzionale, in P. Caretti – M. Carli – E. Rossi, Statuto della
Regione Toscana. Commentario, Giappichelli, Torino, 2005.
E. CATELANI La Costituzione europea: fonte comunitaria e/o fonte interna? La procedura di ratifica come strumento interpretativo, in P. BIANCHI- E.CATELANI – E. ROSSI (a cura di), Le
“nuove” fonti comunitarie, Cedam, Padova 2005, 39 ss.
E. CATELANI Direttiva amministrativa, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese,
Giuffrè, Milano, vol. III, 2006, 1854.
E. CATELANI Presidente del Consiglio dei ministri, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S.
Cassese, Giuffrè, Milano, vol. V, 2006, 4431 ss.
E. CATELANI Il percorso costituzionale europeo e ruolo della Corte costituzionale, in Annali del
Seminario giuridico (2004-2005), Giuffrè, Milano, 2006, 407
E. CATELANI La legislazione elettorale regionale, con riferimento al principio delle pari opportunità, in P. Caretti (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2005, Giappichelli, Torino, 2006, 155 ss.
E. CATELANI Trattati internazionali, in R. Romboli (a cura di), L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello, ESI, Napoli, 2006 335 ss.
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60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.

E. CATELANI Art. 95, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di) Commentario alla Costituzione, vol. II, UTET, Torino 2006.
E. CATELANI Il Governo, in S. Panizza ( a cura di), Ragazzi, che Costituzione!, PLUS – Università di Pisa, Pisa 2006.
E. CATELANI La nomina del governo Prodi e le anomalie della procedura, nei Paper di
www.forumcostituzionale.it , febbraio 2007
E. CATELANI, GLI ATTI DI ORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI: LA CRISI DELLA RIFORMA?
OSSERVATORIO 2006, GIAPPICHELLI 2007
Collaborazione all'aggiornamento della XI edizione di P. BARILE - E. CHELI - S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, 2007, in particolare ha provveduto alla revisione completa
dei seguenti paragrafi: da 130 a 134, da 145 a 154, da 166 a 179, da 189 a 203, 316 e 317.
E. CATELANI, Il principio di sussidiarietà e quello di leale cooperazione nel rapporto Stato/Regioni/Province/Comuni, in A. Pisaneschi – L. Violini (a cura di), Poteri, garanzie e diritti a
sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per G. Grottanelli de’ Santi, Giuffrè, Milano 2007, 355370.
E. CATELANI, Il prossimo governo avrà dodici ministeri? E quante donne?, nell’Attualità di
www.forumcostituzionale.it, ed ora anche in Quad. cost., 2008
E. CATELANI, La tutela delle pari opportunità nei nuovi statuti e nella legislazione elettorale regionale, in E. CATELANI- E. CHELI (a cura di), I principi negli statuti regionali, il Mulino, Bologna 2008
E. CATELANI, Fonti del diritto e forma di governo regionale: molteplicità di livelli normativi, in
Ammin. Civile, 2008, fasc. 3
E. CATELANI, L’analisi di impatto della regolamentazione a livello regionale: alcune riflessioni
sull’esperienza toscana, in P. Caretti (a cura di) Osservatorio sulle fonti 2007, Giappichelli, Torino,
2009, 310-323
E. CATELANI, Struttura del governo: l’organizzazione dei ministeri, in Scritti in onore di Lorenza
Carlassare, Jovene, Napoli 2009, 489-526
Collaborazione all'aggiornamento della XII edizione di P. BARILE - E. CHELI - S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, 2009, in particolare ha provveduto alla revisione completa dei seguenti paragrafi: da 130 a 134, da 145 a 154, da 166 a 179, da 189 a 203, 316 e 317.
E. CATELANI, Statuti regionali e tutela del principio delle pari opportunità: prime leggi regionali
di attuazione, Federalismi.it, 2010, fasc. 7, 1-34.
E. CATELANI, Status dei dipendenti pubblici e carriera dei magistrati, Campanelli-CarducciGrasso Tondi della Mura (a cura di), Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto
giurisprudenziale, Giappichelli, Torino 2010, 554-585
E. CATELANI, La legge delega n. 69 del 2009 e il progetto di codice del processo amministrativo.
Contenuto e limiti della delega legislativa, in Osservatoriosullefonti.it, fasc 1, 2010
E. CATELANI, Rassegna della normativa regionale attuativa dei nuovi Statuti, in Costituzionalismo.it, 2010
E. CATELANI, Editoriale , in Osservatoriosullefonti.it, fasc 3, 2010
E. CATELANI, Statuti regionali e tutela del principio delle pari opportunità: prime leggi regionali
di attuazione, in R. Biancheri (a cura di), Il genere della partecipazione, Pluss- Pisa University
Press, Pisa 2010, 217-256
E. CATELANI, Status del magistrato nella giurisprudenza amministrativa: una particolare lettura
dei principi costituzionali, Caretti-Grisolia (a cura di), Lo Stato costituzionale. La dimensione nazionale e la prospettiva internazionale. Scritti in onore di E. Cheli, il Mulino, Bologna, 2010, 220245
E. CATELANI, La riforma degli Statuti nelle regioni ordinarie, in Studi in onore di L. Arcidiacono, Giappichelli, Torino 2010, 605-650.
E. CATELANI, Struttura del governo: l'organizzazione dei ministeri, in S. Merlini (a cura di), Indirizzo politico e collegialità del Governo: miti e realtà nel governo parlamentare italiano, Giappichelli, Torino 2011,
Collaborazione all'aggiornamento della XIII edizione di P. BARILE - E. CHELI - S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, 2011, in particolare ha provveduto alla revisione completa dei seguenti paragrafi: da 130 a 134, da 145 a 154, da 166 a 179, da 189 a 203, 316 e 317.
E. CATELANI, La reforma de los estatutos en las regiones italianas, in Revista Estudios Politicos
(NUEVA EPOCA), 311, 2011
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E. CATELANI, L'uguaglianza senza distinzione di sesso: nella famiglia, nel lavoro e nelle istituzioni, Liberetà, Roma 2011, 125-140
E. CATELANI, Alcuni profili organizzativi del servizio sanitario delle Regioni, in L. Violini (a cura di), Verso il decentramento delle politiche di welfare. Incontro di studio "Gianfranco Mor" sul
diritto regionale, Giuffrè, Milano 2011, 145-161
E. Catelani-A.A.Pezzuti (a cura di), Lotta alla droga, in Osservatoriosullefonti.it, 2012.
E. CATELANI, Embriones y procreación asistida ante los tribunales europeos: remisión a la decisión de los jueces nacionales, in Estudios de Deusto, fasc 128, 2012
E. CATELANI, Il regionalismo visto da Elisabetta Catelani, in Dirittiregionali.org, 2012
E. CATELANI – R. FILACI, Libertà di espressione, internet e cybercrime: quali forme di cooperazione?, in P. CARETTI, L’informazione il percorso di una libertà, Passigli ed., Firenze 2012
E. CATELANI, Ambizioni di primato e sistemi elettorali, in Jusbox.net, 2013.
Collaborazione all'aggiornamento della XIV edizione di P. BARILE - E. CHELI - S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, 2013, in particolare ha provveduto alla revisione completa dei seguenti paragrafi: da 130 a 134, da 145 a 154, da 166 a 179, da 189 a 203, 316 e 317.
E. CATELANI, La controversa attuazione e applicazione della Costituzione nella prospettiva delle
riforme costituzionali, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 2, 2013
E. CATELANI, I problemi di attuazione/applicazione della Costituzione fra interpretazione “conforme” e prospettive di riforma costituzionale, in G. Brunelli-G.Cazzetta (a cura di), Dalla Costituzione “inattuata” alla costituzione “inattuale”?, Giuffrè, Milano 2013, 75-86
E.CATELANI-P.MILAZZO, Il ravvicinamento delle legislazioni e l'impatto delle politiche europee
in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia sul sistema nazionale delle fonti del diritto, P.
Caretti (a cura di ), Osservatorio sulle fonti 2011-2012 Diritto dell'Unione europea e ravvicinamento delle legislazioni nazionali: effetti sul sistema interno delle fonti, Giappichelli, Torino 2013, 135150
E. CATELANI, Approfondimenti su: Bicameralismo, Forma di governo, in Per una democrazia
migliore. Relazione finale e documentazione della Commissione per le riforme costituzionali presieduta da G. Quagliariello, Presidenza del Consiglio dei Ministri 2013
E. CATELANI-E.STRADELLA, Equal opportunities and legal education: a mainstream perspective, in European Journal of Legal Studies,2014, 184-217
E. CATELANI-P-MILAZZO, Il patrimonio costituzionale comune alla prova dello "spazio di libertà, sicurezza e giustizia": le ragioni di una ricerca, in E. Catelani (a cura di), L’ordinamento
giuridico italiano nello “spazio di libertà sicurezza e giustizia”, Editoriale scientifica, Napoli,
2014, VII-XX
E. CATELANI, Fonti del diritto e cooperazione giudiziaria penale, in E. Catelani (a cura di),
L’ordinamento giuridico italiano nello “spazio di libertà sicurezza e giustizia”, Editoriale scientifica, Napoli, 2014, 3-32
E. CATELANI, Dalla Commissione Balladur alla Commissione per le riforme istituzionali: fra
problematiche procedurali di revisione costituzionale e superamento del bicameralismo paritario,
in A. Cardone (a cura di), Le proposte di riforma costituzionale, Editoriale scientifica, Napoli, 2014
E.CATELANI, Riforme costituzionali: un compromesso in una logica unitaria, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 3, 2014
E. CATELANI, Stato federale o Stato regionale nel Senato delle autonomie. Note sul progetto di
riforma costituzionale del governo, in Federalismi.it, fasc. 8, 2014
E. CATELANI, Il Senato delle autonomie nella proposta di riforma della Costituzione italiana presentata dal Governo, in Revista Catalana de Dret Public, 2014
E.CATELANI, Due pesi e due misure nella sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, in
confronticostituzionali.eu, 1/2014
E. CATELANI, Editoriale , in Osservatoriosullefonti.it, fasc 3, 2014
E. CATELANI, La legge elettorale della Toscana 26 settembre 2014 n. 51 fra dubbi di costituzionalità e di conformità allo Statuto, dopo la deliberazione del Collegio di garanzia statutaria, in Osservatoriosullefonti.it., fasc 3/2014
E. CATELANI-R.TARCHI, Considerazioni introduttive, in E. Catelani-R. Tarchi, (a cura di), I diritti sociali nella pluralità degli ordinamenti giuridici, Editoriale scientifica, Napoli, 2015, 7-16.
E. CATELANI, Profili costituzionali della limitazione dei diritti sociali garantiti dallo Stato e dalle
Regioni di fronte alla crisi economica, in E. Catelani-R. Tarchi, (a cura di), I diritti sociali nella
pluralità degli ordinamenti giuridici, Editoriale scientifica, Napoli, 2015, 17 – 56.
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E. CATELANI, Le modifiche alla legge elettorale della Regione Umbria 23 febbraio 2015 n. 4 fra
profili formali e dubbi di costituzionalità, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 1, 2015
E. CATELANI, Esquemas constitutionales y legales: posibilidad de protección y limitación a la
garantía de los derechos sociales por parte del Estado y de las regiones en situación de crisis
económica: fines legislativos y jurisprudenciales de garantía de los derechos sociales, in AA.VV.
La reaccion formal y sustancial de los derechos fruente a la crisis economica, Escuela Libre del derecho, Mexico D.F., 2015
E.CATELANI, Pregi e difetti di questa fase di riforme costituzionali, in Osservatoriosullefonti.it,
fasc 2/2015
E. CATELANI, Venti risposte, o quasi, su Regioni e riforme costituzionali:occorre ancora fare
chiarezza sul ruolo dello Stato e delle Regioni, in Le Regioni 2015, fasc 1/2015, 109-122
E. CATELANI, La riforma costituzionale fra luci e ombre: il lungo iter di approvazione, in
E.CATELANI-S.PANIZZA-R.ROMBOLI, Profili attuali di diritto costituzionale, Pluss, Pisa 2015
E. CATELANI, “Libertà e sicurezza” anche attraverso una “giustizia” comune. L’armonizzazione
e la cooperazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in Studi in onone di G. De Vergottini, 2015.
E. CATELANI, Il bicameralismo nella riforma costituzionale ed effetti sulla forma di governo, in
Studi parl. pol cost., fasc 3-4, 2015, 75 ss.
Collaborazione all'aggiornamento della XV edizione di P. BARILE - E. CHELI - S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, 2015, in particolare ha provveduto alla revisione completa dei seguenti paragrafi: da 130 a 134, da 145 a 154, da 166 a 179, da 189 a 203, 316 e 317.
E. CATELANI, Il disegno di legge costituzionale Boschi/Renzi: il primo passo di una riforma complessa, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 1/2016, pubblicato anche su astridonline.it
E. CATELANI, Il nuovo Senato: organo poliedrico. Gli interventi normativi per completare e dare
piena attuazione alla riforma, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali,
2016, fasc. 3, 396 ss.
E. CATELANI, Il ruolo del governo nella riforma costituzionale e nella prospettazione di soluzioni
legislative attuative di tale riforma, in federalismi.it, 2016, fasc. 12, 1 ss.
E. CATELANI, Tanti libri sulle riforme costituzionali: molta buona informazione, ma anche molte
inesattezze, in Federalismi.it, fasc 23/2016.
E. CATELANI, Politica e tecnica: presupposti inscindibili del buon governo, in G. Grasso (a cura
di), Il Governo tra tecnica e politica, Editoriale scientifica, Napoli 2016, 121 ss.
E. CATELANI Giustizia costituzionale tra “anima politica” ed “anima giurisdizionale” e sua incidenza sulla forma di governo, in Federalismi.it 2017,
E. CATELANI, Manutenzione dei regolamenti parlamentari come strumento di inizio di una mediazione politica, in Costituzionalismo.it, fasc. 2, 2017.
E. CATELANI, L'evoluzione della forma di governo: il ruolo del presidente del consiglio e dei ministri, in A. Ciancio (a cura di), Le trasformazioni istituzionali a sessant’anni dai Trattati di Roma,
Giappichelli, Torino 2017
Collaborazione all'aggiornamento della XVI edizione di P. BARILE - E. CHELI - S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, 2017, in particolare ha provveduto alla revisione completa dei seguenti paragrafi: da 130 a 134, da 145 a 154, da 166 a 179, da 189 a 203, 316 e 317.
E. CATELANI, La reformas de la administracion centrale en Italia, in C. Vidal Prado (a cura di),
Las reformas de la administraciones publicas en Europa, in C. Vidal Prado y D. Delgado (Coordinatores), Las reformas de la administraciones publicas en Europa, Instituto Nacional de Administracion Publica, Madrid, 2017, Capitulo VII, 185-220.
E. CATELANI, Esquemas constitucionales y legales: posibilidades de protección y limitación a la
garantía de los derechos sociales por parte del Estado y de las regiones en situación de crisis
económica: nes legislativos y jurisprudenciales de garantía de los derechos sociales, in I. Villaverde Menéndez (a cura di), LA ERA DE LOS DERECHOS La teoría general de los derechos fundamentales en sus nuevos territorios y ensamblajes, 2017, 303-332
E. CATELANI- P. MILAZZO La tutela della salute nella nuova legge sulla responsabilità medica.
Profili di diritto costituzionale e pubblico, in Istituzioni del federalismo.it, 2017, fasc 2
E. CATELANI, Legislazione regionale sulla violenza di genere: interventi e modalità di disciplina,
in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 1, 2018.
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131.

E. CATELANI, I poteri normativi del Governo dopo lo scioglimento delle Camere e prima della
formazione di un nuovo Governo fra prassi e direttive: il caso della legge delega n. 103 del 2017,
in Archivio penale 2018, fasc. 1, 2018, 41 ss.
E. CATELANI, Poteri del governo in “ordinaria amministrazione” e rapporti con il Parlamento fra
norme costituzionali, regolamenti parlamentari e direttive del Presidente del Consiglio, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 2, 2018
E. CATELANI, Nuove richieste di autonomia differenziata ex art. 116 comma 3 Cost.: profili procedimentali di dubbia legittimità e possibile violazione dei diritti, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 2,
2018
E. CATELANI, Il presidente del consiglio incaricato, individuazione e ruolo nel procedimento di
formazione del governo, in Quad. cost, fasc. 3, 2018
E. CATELANI, Fake news e democrazia, in B. Baldi (a cura di), Complotti e raggiri. Verità, non
verità, verità nascoste, Viella, Roma, 2018, 103 ss.

Pisa, 10 dicembre 2018
Prof.ssa ELISABETTA CATELANI
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