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CURRICULUM VITAE  
PROF. ROBERTO LOUVIN  
 

 

 
 

Nato ad Aosta il 31 ottobre 1960 
Residenza: 24, rue de Lostan, 11.100 Aosta (I) 
tel.: 0039-3482718350 
email : rlouvin@units.it 
sito web: https://dispes.units.it/it/dipartimento/persone/louvin-roberto/27035 
Professore Associato di diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Trieste.  
Avvocato cassazionista. Iscritto all’Ordine degli Avvocati, foro di Aosta, elenco speciale dei professori 
universitari a tempo pieno.  
Bilingue italiano e francese, competenza a livello B2 di inglese e spagnolo. 
 
TITOLI DI STUDIO  
 
Laurea in Giurisprudenza all’Università di Torino, 1984  (110/110)  
Dottorato di ricerca in diritto costituzionale, 1989, Università di Milano  
Certificat d’Etudes supérieures du Fédéralisme del Centre International de Formation Européenne (CIFE) 
Diplome d’étude de Lettres et civilisations françaises dell’Université de Nice 
 
ATTIVITA’ ACCADEMICA 
 
È stato titolare dei corsi “Sistemi federali e regionali comparati” e “Diritto comparato dei beni comuni” 
presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università della Calabria, ateneo in cui ha tenuto in 
precedenza anche i corsi di Diritto dell’Unione europea, Diritto comparato delle minoranze, Diritto 
comparato degli enti locali e diritto della migrazione. 
È attualmente: 

- associato dell’Istituto di Studi sui sistemi regionali, federali e sulle autonomie “Massimo Severo 
Giannini” (ISSIRFA-CNR) per le ricerche connesse alla tematica ‘Regioni e ambiente’; 

- componente del gruppo di ricerca sulle autonomie speciali Alpine nel quadro del progetto L.I.A. 
(Laboratorio di Innovazione istituzionale per l’Autonomia integrale) dell’Università di Trento; 

- componente del Collegio di Dottorato di ricerca in “Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: 
linguaggi, diritto, storia” dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

- membro dell'Association Française de Droit des Collectivités Locales (AFDCL); 
- componente della ‘Redazione Calabria’ della rivista "Diritto Pubblico Comparato ed Europeo"; 
- membro della Société académique, religieuse et scientifique Saint-Anselme d’Aoste. 
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E’ stato Presidente dell’International University College di Torino (2014-2017) ed ha insegnato a contratto 
“Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica” all’Università della Valle d’Aosta e “Cultura 
europea” presso il Politecnico di Torino (corso di Ingegneria dell’Informazione - sede distaccata di Aosta). 
Ha inoltre svolto attività di ricerca presso l’UNAM di Città del Messico (1986) e tenuto lezioni e conferenze 
alla Scuola Politica di Mosca (2002), al Collège d’Etudes Fédéralistes del Centre International de 
Formation Européenne (CIFE), al Corso di Geopolitica della Sorbona (2004), all’IFRAMOND (Institut pour 
l'Etude de la Francophonie et de la Mondialisation), all’Institut de Droit de l’Environnement dell’Università 
Jean Moulin, Lyon III.  
È stato Visiting Professor all’Università di Toulon (F) nell’anno 2016 e membro del Comitato scientifico 
della rivista Parlamenti regionali.  
   
ATTIVITA’ POLITICO-AMMINISTRATIVA 
 
Ha svolto attività politico-amministrativa in qualità di Presidente della Regione Valle d’Aosta (2002-2003), 
di Assessore all’Istruzione e cultura (1993-1998) e di Presidente del Consiglio regionale della Valle d’Aosta 
(1998-2002). È stato Consigliere regionale (1988-2003; 2008-2013), Segretario del Consiglio regionale 
(1988-1990) e Presidente della Commissione regionale speciale per le riforme istituzionali (1988-1990), 
consigliere comunale di Aosta (2005-2008). 
Ha inoltre presieduto la Commissione regionale di Controllo sugli atti degli Enti locali della Valle d’Aosta 
(1985-1988), il Comitato esecutivo dell'Università della Valle d'Aosta (1998), la Conferenza dei Presidenti 
dei Consigli regionali e delle Province autonome italiane (2000-2002) e il Nucleo giuridico-istituzionale 
presso la Presidenza della Regione Valle d'Aosta (2004-2005).  
In ambito internazionale, è stato Membro supplente del Comitato delle Regioni d’Europa (1993-1998) e ha 
presieduto la Commissione “Education, communication et affaires culturelles” dell’Assemblea Parlamentare 
della Francofonia (2000-2003). 
Ha fatto parte della Commissione tecnica per la revisione degli statuti speciali e delle relative norme di 
attuazione presso il Ministero delle Regioni (2015)  
È Presidente, dal 2014, della Commissione paritetica Stato-Regione Valle d’Aosta per le norme di attuazione 
dello Statuto speciale (di cui è stato già componente tra il 2006 e il 2008) ed è attualmente membro del 
Comitato dei Garanti per la responsabilità dirigenziale della Regione Valle d'Aosta. 
 
ONORIFICENZE  
 
“Chevalier des Palmes Académiques de la République Française”  
 “Chevalier de l’Ordre de la Pléiade” (‘Ordre de la  Francophonie et du dialogue des cultures’ conferito 
dall’Assemblée  parlementaire de la Francophonie). 
 
PUBBLICAZIONI 
 
A carattere monografico:  
 
- La Valle d’Aosta. Genesi, attualità e prospettive di un ordinamento autonomo, Aosta, Musumeci, 1997 
- Legami federativi e declino della sovranità, Quattro percorsi costituzionali emblematici, Torino, Giappichelli, Collana 
Alle frontiere del diritto, 2001 
- Autonomie, scuola e particolarismo linguistico in Valle d’Aosta, Torino, Università della Valle d'Aosta – Stampatori, 
2009  
- Un bene comune tra pubblico e privato, Profili giuridici del fenomeno delle consorterie valdostane, Aosta, Le Chateau, 
2012. 
- (con G. Demuro), Emilio Lussu, Emile Chanoux. La fondazione di un ordinamento federale per le democrazie 
regionali, Aosta, Le Château, 2017  
- Aqua aequa. Dispositivi giuridici, partecipazione e giustizia per l'elemento idrico, Torino, Giappichelli, Collana Alle 
frontiere del diritto, 2018 
 
Curatele: 
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- Tutela e valorizzazione della montagna nella prospettiva di riforma delle aree protette, di R. Louvin, P. Macchia (cur.), 
Roma, Aracne, 2015 e, nel volume, il saggio individuale Rispetto, dialogo e fiducia. Un Gran Paradiso non solo per gli 
animali, pp. 207-238. 
- Oltre il referendum. Percorsi di consolidamento per l’acqua come bene comune, di R. Louvin (cur.), IUC-Le Château 
Edizioni, Aosta, 2016 e, nel volume, il saggio individuale Ritorno alle fonti per la difesa dell’acqua come bene comune, 
pp. 123-136   
- Mondi montani da governare, di R. Louvin (cur.), Aracne editrice, Roma, 2017 e, nel volume, il saggio individuale Il 
governo comunitario delle acque montane, pp. 115-134  
  
Saggi, interventi e contributi in opere collettive 
 
Le contrôle sur les actes des collectivités locales en Vallée d’Aoste, in G. Lombardi (cur.), Partecipazione e Autonomia 
nelle Territorialità dell’Area Alpina Occidentale, Profili Storici e Giuridici, Milano, Franco Angeli, 1988, pp. 113-117 
Contributo, in Azzoni V. (cur.), Intervista sul regionalismo. Cinque giuristi commentano, Aosta, EAC-Ciemen, 1988, 
pp. 72-95 
La solucion constitucional del problema de las minorias linguisticas en Italia, in Derechos Humanos Individuales – 
derechos de los Estados, derechos de los pueblos, Bilbao, Herria 2000 ELIZA, 1990, pp. 271-278  
Relazione sullo stato dell´autonomia della Regione Valle d’Aosta – Contributo di analisi per i lavori della Commissione 
speciale delle Riforme Istituzionali del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, Aosta, Duc, 1991 
Bilinguisme, droits d’un peuple et droits linguistiques en Vallée d’Aoste, in M. G. Vacchina (cur.), Le plurilinguisme, 
condition de la démocratie culturelle pour l'Europe, Région autonome de la Vallée d’Aoste, 1992, pp. 87-93 
Le concept de minorité, l´approche historique, in atti del Convegno “Etre Francophone, Francophonie et minorités 
francophones dans le monde”, Communauté française de Belgique, Bruxelles, 1993, pp. 21-27.  
Intervento, in Vacchina M.G. (cur.), Oltre lo “Stato”: da Aristotele ai postmoderni, Aosta, Le Château, 1996, pp. 25-26 
L’éducation à la citoyenneté et à l’identité, in Pratique de la citoyenneté et identités, XIII Conférence des Peuples de 
Langue française, Centre René Lévesque, Charleroi, 1996, pp. 83-88  
Préface à M. Lengereau, Ecrits sur le Val d’Aoste, 1966-1996, Aoste, Imprimerie valdôtaine, 1997, pp 9-10. 
Appartenance de la Vallée d'Aoste à l'espace francophone et liens historiques entre Savoie et Vallée d'Aoste, in 
Mémoires de l’Académie de Savoie, vol X, 1997, pp. 27-30 
Introduction, in P. Momigliano Levi (cur.), Emile Chanoux et le débat sur le fédéralisme, Nice, Presses d’Europe, 1997, 
pp. 21-25 
Fédéralisme en Italie: Un peu d´Histoire et quelques perspectives, in P. Destatte (dir.), L´idée fédéraliste dans les Etats-
Nation, Regards croisés entre la Wallonie et le monde, Bruxelles, Presses Interuniversitaires Européennes, 1998, pp. 
443-446 
Jean-Baptiste Gal et le siècle des passions, préface à J-B. Gal, Ou Dieu ou le revolver: point de milieu, Aoste, 
Imprimerie valdôtaine, 1998 
Introduzione e intervento, in C. Beria d’Argentine (cur.), Système scolaire: pluralisme culturel et processus de 
globalisation économique et technologique, Aosta, Musumeci, 1999, pp. 16-18 e 82-84  
Louvin R.-Dimov D., Pour une école de la réussite : la lutte contre l'échec scolaire, Aosta, Assemblée Parlementaire de 
la Francophonie-Conseil de la Vallée d’Aoste, 2000 
Intervento, in Toscana, terra dei diritti. Dal diritto alla vita ai diritti di cittadinanza, Consiglio regionale della Toscana, 
Firenze, 2000, pp. 79-81 
Presentazione, in Studi e proposte preliminari per il piano regolatore della Valle d'Aosta, Torino, Edizioni di comunità, 
2001  
Il lungo cammino della democrazia locale in Valle d’Aosta, in A. Della Guardia (cur.), Vademecum della democrazia 
locale, Aosta, 2001, pp. 4-14  
La Région autonome de la Vallée d'Aoste, in Les Institutions du Millénaire, Aosta, Musumeci, 2001 pp. 273-292 
Sindacalismo istituzionale e Contributi alla cultura dell'autonomia nell'esperienza della Valle d'Aosta, in Parlamenti 
regionali, 2001, n. 3, pp. 5-7 e 154-155 
Recensione a: Alessandro Truini, Federalismo e Regionalismo in Italia e in Europa. Centro e periferie a confronto, in 
Diritto pubblico comparato ed europeo, 2001, n. 4, p. 1677 ss.  
Intervento, in Marta Herling, Pier Giorgio Zunino (cur.), Nazione, nazionalismi ed Europa nell'opera di Federico 
Chabod, L.S. Olschki, 2002, pp. IX-XII 
Una sfida culturale e politica, in CENSIS, Note e Commenti, Una riflessione politico-istituzionale, 2002, vol. 6/7, p. 5-6 
L’Université de la Vallée d'Aoste. Actes de la Société académique, religieuse et scientifique du Duché d'Aoste, Aoste, 
2003, vol. VIII, pp. 25-35 
Unione europea e autonomie regionali: il caso della Valle d’Aosta, in R. Scarciglia (cur.), Unione europea e autonomie 
regionali, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 167-172  
Autonomie e minoranze in Italia e in Europa:  La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in 1992 Fine di un 
conflitto, Dieci anni dalla chiusura della questione sudtirolese, A. Di Michele, F. Palermo,  G. Pallaver (cur.), Bologna, 
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il Mulino, 2003, pp. 259 -270. 
Intervento, in Visita della Corte costituzionale in Valle d’Aosta, Consiglio regionale e Università della Valle d’Aosta, , 
Musumeci, 2003, pp. 8-13 
Contributo, in Alessandro Passerin d'Entrèves (1902-1985) Politica, filosofia, accademia, cosmopolitismo e "piccola 
patria", Milano, Franco Angeli, 2004, pp. 15-16 
Comunicazione istituzionale, identità e territorio, in S. Rolando (cur.), Situazione e tendenze della comunicazione 
istituzionale in Italia (2000-2004), Pres. Consiglio dei Ministri, Dip. funzione pubblica, Milano, Ed. Università IULM, 
2005, pp. 58-59 
Recensione a S. Gambino, Diritto costituzionale comparato ed europeo, in Civitas europa, 2005, Vol. 15, pp. 205-208 
Recensione a Vlad Constantinesco Stéphane Pierré-Caps, Droit constitutionnel, Thémis Droit public, PUF, 2004, in 
Civitas europa, 2005, Vol. 15, pp. 209-213 
La Dichiarazione di Chivasso e le prospettive di un ordinamento autonomista, in G. Perona (cur.), Popolazioni alpine e 
diritti fondamentali, Le Château, Aosta 2006, pp. 129-137  
Limiti impliciti, limiti espressi e implementazione programmata: la nuova costituzione irachena alla prova, in D’Ignazio 
G. (cur.), La revisione costituzionale e i suoi limiti, Milano, Giuffre, 2007, pp. 723-740  
Regioni speciali nell’Unione europea, all’origine dei nuovi conflitti, in G. d’Ignazio (cur.), Integrazione europea e 
asimmetrie regionali: modelli a confronto, Milano, Giuffré, 2007, pp. 410-425 
La forma di governo svizzera, in S. Gambino (cur.), Forme di governo, esperienze europee e nord-americana, Milano, 
Giuffré, 2007, pp. 291-317 
I decreti luogotenenziali per la Valle d'Aosta del 1945: fra rottura e transizione costituzionale, in I decreti 
luogotenenziali del 1945, in D. Rocca (cur.), Collana di studi della Fondazione Federico Chabod, Aosta, Stylos, 2007, 
pp. 141-164 
La politica di coesione economica e sociale, di Louvin R., Chaussod S., in S. Mangiameli (cur.), L'ordinamento europeo. 
III. Le politiche dell'Unione, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 817-850.   
Sviluppare la contrattualizzazione dei diritti collettivi delle minoranze, in L. Maccani, M. Viola (cur.), Comunicare 
l’identità, Una strategia di valorizzazione delle minoranze linguistiche, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 147-162 
Minoranze linguistiche, in Diritto Costituzionale, a cura  di S. Mangiameli (cur.), Dizionario sistematico di Diritto 
costituzionale, Milano, Ed. Il Sole 24 Ore, 2008. pp. 425-433 
Les relations internationales de la Vallee d’Aoste dans le droit et dans la politique, in La Valle d’Aosta e l’Europa, vol. 
II, a cura di S. Noto, Leo S. Olschki editore, Firenze, 2009, 719-745  
Stranieri in Svizzera, questioni nuove ed antiche sui diritti fondamentali del migrante, in Immigrazione e diritti 
fondamentali fra costituzioni nazionali, Unione europea e diritto internazionale, in Gambino S. D’Ignazio G. (cur.), 
Milano, Giuffré, 2010, pp. 263-282  
L’approche ‘ethnique’ dans la revendication régionaliste valdôtaine, in Ecrits en souvenir de Lin Collliard, Sito “Storia 
della Valle d’Aosta”, www.storiavda.it, pp. 1-7  
Sorprese nella nuova 'giurisprudenza' sul referendum propositivo, in Studi e interventi, Istituto di Studi sui Sistemi 
Regionali Federali e sulle Autonomie Massimo Severo Giannini, 2011, pp. 1-6 
Fusioni comunali e gestione associata: diversità di percorsi tra Italia e Svizzera, in Studi e interventi, Istituto di Studi sui 
Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie Massimo Severo Giannini, 2012, pp. 1-7  
La peculiarità della scuola valdostana tra Otto e Novecento: l’istruzione come bene di comunità, in R. Genre e C. Tron 
(cur.), Il sistema scolastico in Val Chisone prima e dopo l’unità d’Italia, Perosa Argentina, LAReditore, 2012   
L’autonomia ritrovata: impronte di persistenza storica e di pattuizioni costituzionali, in G. Rolla (cur.), Regimi speciali 
di autonomia delle comunità territoriali. Profili di diritto comparato, Milano, Giuffré, 2013, pp. 255-282. 
Le ‘storie diverse’ nel federalismo fiscale all’italiana, in S. Gambino (cur.), Il federalismo fiscale in Europa, Milano, 
Giuffé, 2014, pp. 177-196. 
Quelques notes sur le statut juridique du français et du francoprovençal en Vallée d’Aoste, in M. F. Benvenuto, I. M. 
Robinson (cur.) Caleidoscopio. Cultura, politica, società. Scritti in memoria di Regine Laugier, Rubbettino, Collana 
Università, 2014, pp. 265-280. 
Intervento, in Atti del Convegno Le Alte terre si organizzano, Montagna, specificità, amministrazione, ricerca, 
università, associazionismo insieme per progettare un avvenire possibile, Edolo 14 aprile 2014, Università degli Studi di 
Milano, 2014, pp. 43-47. 
Lingue fra parentesi. Francoprovenzale, francese, occitano e dialetti germanici nell’area alpina nord-occidentale, in J. 
Woelk, S. Penasa, F. Guella (cur.), Minoranze linguistiche e pubblica amministrazione. Il problema dei piccoli numeri: 
modello trentino e esperienza comparate, CEDAM, Padova, 2014, pp. 153-175. 
Tentativi e prospettive di ammodernamento degli statuti speciali: velleità o pragmatismo?, in T. Benedikter (cur.), Con 
più democrazia verso più autonomia, Politis, Bolzano, 2014, pp. 40-49. 
Affinità elettive e nuovi strumenti al servizio della specialità: la Regione Valle d’Aosta e il percorso delle riforme, in  F. 
Palermo, S. Parolari (cur.), Riforma costituzionale e Regioni. Riflessioni a prima lettura sul nuovo titolo V della 
Costituzione, Accademia Europea Bolzano, Eurak book, Bolzano, 2015, pp. 133-154 



 
 

 
5 
 

Spirito comunitario, autonomia e federalismo nell’area alpina, in ASA, Autonomie Speciali Alpine, Temi e Percorsi di 
Autonomia Speciale. Working papers n. 2, 2015, pp. 1-43 
La coopération entre les échelons territoriaux dans l’action en faveur des droits sociaux, in O. Lecucq (dir.) État, 
collectivités territoriales et droits sociaux. Étude de droit comparé, L’Harmattan, Parigi, 2015, pp. 117-139  
L’eau et la montagne, in 25 ans du Salon International du Livre de Passy, Guérin, Chamonix, 2015, pp. 227-240   
La dimensione sociale ed ecologica del diritto all’acqua, in S. Gambino (cur), Diritti sociali e crisi economica. Problemi 
e prospettive, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 519-544    
Recensione a: Routledge Handbook of European Elections, di Donatella M. Viola, newsletter Diritto pubblico 
comparato ed europeo, www.dpce.it, 16.02.2016  
Approfondendo cause ed effetti della riforma costituzionale del 2016, in Riforma costituzionale 2016. Per una comunità 
informata, Consiglio regionale della Valle d’Aosta, Aosta, 2016, pp. 4-11  
The Valle d’Aosta: self-definition, self-determination and safeguards for a negotiated regime of constitutional 
autonomy, in D. Turp, M. Sanjaume (dir.), The Emergence of a Democratic Right of Self-Determination in Europe, 
Bruxelles, Centre Maurits Coppieters, 2016, pp. 212-221. 
Statica e dinamica nell’ordinamento di una micro-regione, in Il futuro della specialità regionale alla luce della riforma 
costituzionale, F. Palermo S. Parolari (dir.), Napoli, ESI, 2016, pp. 112-154   
Il “modello scolastico valdostano” alla prova del tempo, in S. Baroncelli, Le Regioni a statuto speciale e tutela della 
lingua. Quale apporto per l’integrazione sociale e politica?, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 121-142. 
Costituzioni e utopia, in R. Petrella (dir.), La forza dell’utopia. Cambiare il divenire, Verona,  
Edizioni Multimage, 2016, pp. 177-182 
Il fattore «minoranza linguistica» nella revisione statutaria della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in R. Toniatti (cur.), Il 
fattore «minoranza linguistica» nella revisione statutaria delle autonomie speciali alpine, Università degli Studi di 
Trento, Laboratorio di Innovazione istituzionale per l’autonomia integrale, 2017, pp. 85-98  
L’evoluzione del concetto di frontiera e i suoi effetti sull’autogoverno delle aree di confine, in L. Rella (cur.), Confine o 
frontiera, Alpi e Mediterraneo fra cerniera e barriera, , Ed. Tra le rocce e il cielo, Trento, 2017, pp. 31-37.  
Smart water, in G.F. Ferrari (cur), La prossima città, Milano, Mimesis, 2017, pp. 405-423. 
Les aspirations sécessionnistes et leurs implications constitutionnelles en Italie, in O. Lecucq (cur.), Sécession et 
processus sécessionniste en droit international, européen et constitutionnel, Institut Universitaire Varenne, 2017, pp. 
205-227.   
Avant-propos à M. Bardin, La présidentialisation des institutions régionales en France, en Espagne et en Italie, HAL, 
Centre pour la Communication Scientifique Directe, 2017 
Strumenti giuridici vecchi e nuovi al servizio di una governance sostenibile delle acque, in F. Murgia (cur.), Studi in 
onore di Sara Volterra, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 519-544.  
La sostenibilità dei regimi speciali di autonomia, in G. Coinu, G. Demuro, F. Mola (cur.), La specialità sarda alla prova 
della crisi economica globale, Napoli, ESI, 2017, pp. 101-126. 
Le norme d’attuazione come fonte di autonomia dinamica, in Roberto Toniatti (cur.), La cultura dell’autonomia: le 
condizioni pre-giuridiche per un’efficace autonomia regionale, Trento, Università degli Studi di Trento, 2018 
Strategie e giustizia per il clima, in S. Bagni (cur.), Come governare l’ecosistema? - How to Govern the Ecosystem - 
Como gubernar el ecosistema?, Dipartimento di Scienze giuridiche, Bologna, 2018 
L’évolution des compétences communales en Italie: analogies et discordances par rapport au cadre français, in Th. Di 
Manno - A. Le Quinio (dir.), Quelle(s) commune(s) pour le XXIe siècle?, Approche de droit comparé, Paris, 
L’Harmattan,  2018     
Prime considerazioni sulla Strategia UE per la regione alpina (EUSALP), in R. D’Amico, A. Piraino, Per la 
Macroregione del Mediterraneo occidentale, Milano, Franco Angeli, 2018, pp. 225-238      
Dal XX al XXI secolo: bilancio e prospettive delle Autonomie speciali, intervento in M. Cardia, 70 anni di Autonomia 
speciale della Sardegna, AIPSA, Cagliari,  2018, pp. 553-555 e 567-569 
  
Articoli in riviste scientifiche:  
 
Il Québec all´indomani della consultazione referendaria, in Diritto e Società, n. 2, 1996, pp. 271–282 
La Riforma Costituzionale in senso federale, in Rassegna parlamentare, Accademia Europea Bolzano, Giuffré, Milano, 
1997, n. 2, 383-390 
Comunicazione istituzionale e modelli di federalismo, in Rivista Italiana di comunicazione pubblica, 2000, n. 5, pp. 223-
226 
Libertà e nuovi strumenti e Le ragioni del Congresso, in Parlamenti regionali, 2001, n. 1, pp. 5-7 e 45-53 
Canada: La legge canadese sulla “chiarezza”, terreno minato per gli indipendentisti del Québec, in Diritto pubblico 
comparato ed europeo, 2001, n. 1, pp. 31 ss. 
Dopo il referendum. Un nuovo quadro politico-istituzionale e i parlamenti regionali all’era di Internet, in Parlamenti 
regionali, 2001, n. 2, pp. pp. 5-7 e 170-191 
Il senso del pari ordinamento, in Parlamenti regionali, n. 5, 2002 
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Media, crisi e comunità. Cominciando a ragionare dal caso di Cogne (con S. Rolando, A. Baldassarre, P. Magnaschi, S. 
Acquaviva ...), in Rivista italiana di comunicazione pubblica, 2002, n. 13, pp. 7-38 
La “previa intesa” come via obbligata per il processo di riforma degli Statuti speciali, in Parlamenti regionali, n. 8, 2003, 
pp. 38-45.  
Le idee nuove che maturano nei Parlamenti regionali, in Parlamenti regionali, n. 9, 2003, pp. 17-18 
La doctrine politique d’Emile Chanoux, Lo Flambo - Le Flambeau, vol. 191,  n. 3, 2004, pp. 76-90 
La riforma Moratti e il sistema scolastico valdostano, in Rivista IRREVDA Informa, n. 5, 2004, pp. 2-3 
Le leggi in chiaro. Linguaggio semplice, linguaggio tecnico, linguaggio politico, in Rivista Italiana di comunicazione 
pubblica, 2005, n. 23, pp. 83-91 
Nelle pieghe dell’Europa, con chi e come dialogare?, in Democrazia partecipativa in Italia e in Europa, Regole e prassi 
del rapporto fra democrazia e comunicazione, Rivista italiana di comunicazione pubblica, n. 29/2006, pp. 172-182 
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