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Attività in magistratura: magistrato ordinario dal 1974; giudice del tribunale civile di Milano e 
di quello di Roma; dal 1984 al 1995 assistente presso la Corte costituzionale dei proff. Elia e 
Dell’Andro ed addetto all’ufficio studi; dal 1984 all’Ufficio massimario civile della Corte di 
cassazione; dal 1985 al 2003 alla Direzione del CED della Cassazione; nel 1995 membro del 
Collegio Centrale di Garanzia Elettorale e poi dell’Ufficio Centrale Elettorale per il Parlamento 
europeo; dal 1994 in poi assegnato alla III sezione penale; consigliere di cassazione dal 2000; 
dal 2007 componente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e delle Sezioni Unite 
penali; membro dell’Ufficio centrale per il referendum. Nel 2015 nominato Presidente di 
Sezione della Corte di Cassazione. 
Attività universitaria e scientifica: nel 1973 assistente incaricato di Diritto costituzionale 
Univ. Macerata; nel 1974 vincitore concorso di assistente ordinario; chiamato dall’Univ. 
Roma; collaboratore dei proff. Sandulli, Crisafulli, Modugno e altri. 
Dal 1982 al 1995 contratto integrativo di insegnamento di Teoria generale del diritto nella 
cattedra del prof. Modugno della facoltà di Giur. della Luiss. 
Nel 1985 vincitore del concorso di professore associato di Diritto costituzionale. 
Nel 1995 vincitore del concorso di professore di prima fascia di Istituzioni di Diritto pubblico. 
Dal 1997 docente a contratto di Diritto costituzionale presso l’Univ. LUM-Jean Monnet. 
Già membro del comitato di redazione di Giur. cost. e di Giur. it. e collaboratore della 
Enciclopedia del diritto e dell’Enciclopedia Giuridica Treccani. 
Altre attività: nel 1981 nominato dalla Presidenza del Consiglio come esperto presso la 
commissione di inchiesta sulla P2; nel 1983 e nel 1988 coordinatore della sessione Diritto 
pubblico dei Congressi Internazionali di Informatica giuridica; nel 1989 osservatore e 
consulente giuridico per il Governo italiano alle elezioni in Bolivia; per nove anni giudice 
sportivo del tribunale nazionale di appello dell’ACI (CSAI); curatore per la Univ. LUM e per 
il CED della Cassazione di programmi di interscambio con la Pontificia Università Cattolica e 
l’Univ. «Univercidade» di Rio de Janeiro; nel 2011 coordinatore di una sessione del congresso 
internazionale di diritto ambientale organizzato dalla Commissione europea presso il Ministero 
degli esteri. 
Relatore a diversi convegni, negli ultimi anni: 2008, Due Giorni Giuridica, su profili 
costituzionali delle leggi-provvedimento; 2009, Univ. Lum a Taranto su processo penale e 
sistema delle fonti sovranazionali; 2011, Univ. Lum a Gioia del Colle, sulla massimazione 
della giurisprudenza di merito; 2012, in Cassazione su principio di legalità nella giurisprudenza 
della Cassazione; 2013, Due Giorni Giuridica sulle condanne dell’Europa alla giustizia 
italiana; 2014 Università Roma Tre su decreto-legge e legge di conversione nella recente 
giurisprudenza costituzionale. 



Pubblicazioni. Monografie: «Illegittimità costituzionale e abrogazione. La reviviscenza di 
norme abrogate», Torino, Giappichelli, 1988; «I problemi della coerenza e della completezza 
dell’ordinamento», in F. MODUGNO, «Appunti per una teoria generale del diritto», Torino, 
Giappichelli, 1988; ed. integrata 1993, pp. 151-298; «I princìpi dell’ordinamento come 
condizione di validità delle norme», Roma, 1994; «Commento agli artt. da 624 a 734 del cod. 
pen.», in Codice penale commentato, Utet, 1990 e succ. ed. 
Altre pubblicazioni: in Giur. cost., 1974, su dichiarazione di incostituzionalità di disposizioni 
abrogatrici; in Giur. cost., 1979, su dichiarazione di illegittimità consequenziale; in Giur. cost., 
1981, I, 503-598 su richiesta di referendum e controllo di legittimità dell’Ufficio Centrale; 
in Giur. cost., 1983, su profili costituzionali del canone di abbonamento radiotelevisivo; 
in Giur. it., 1987, su legislazione statale e siciliana sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità 
a consigliere comunale; in Giur. cost., 1989, su leggi provvedimento, principi generali 
dell’ordinamento e principio del giusto procedimento; in Diritto e società, 1991, su confessioni 
religiose senza intesa e discriminazioni legislative; in Atti del Convegno su «L’informatica per 
la giustizia», Giuffré, 1992, su informatica giuridica nel diritto costituzionale; in Atti del 
Convegno su «L’espropriazione per pubblica utilità», Bari, 2008, su leggi provvedimento in 
materia espropriativa; in Studi in onore di Franco Modugno, Napoli, 2011, sul controllo 
costituzionale sulle leggi provvedimento; in Studi sull’evoluzione della giurisprudenza della 
Corte di cassazione, Roma, 2013, su progressiva erosione delle ipotesi di responsabilità 
oggettiva; in Seminario di studi Univ. Roma Tre 7 maggio 2014, www. federalismi.it, su 
disomogeneità tra decreto-legge e legge di conversione. 
Diverse voci su Enciclopedia del diritto e su Enciclopedia giuridica Treccani. 
 


