
1 
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Cognome: Bonomi 

Nome: Andrea  

Ricercatore in Diritto Costituzionale di tipo b) presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

e-mail:  andrea.bonomi@uniba.it 

 

PROFILO ACCADEMICO 

Laurea in Giurisprudenza presso l‘Università degli Studi di Pisa con la votazione di 110/110 e lode. 

Ha superato presso l’Università degli Studi di Genova le prove di ammissione al dottorato di ricerca 

in Diritto Costituzionale, coordinato dal prof. Pasquale Costanzo, dal titolo “Metodi e tecniche di 

formazione e di valutazione delle leggi” (XVII ciclo) nel 2002. 

Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca discutendo la tesi dal titolo “Gli obblighi internazionali 

prima e dopo la riforma del Titolo V” nel 2005. 

Ѐ stato premiato come secondo classificato, con il contributo dal titolo “L’ordinamento sportivo e la 

Costituzione”, al concorso per contributi sul tema “«Ordinamenti speciali» e diritti 

costituzionalmente garantiti” bandito dalla Rivista “Quaderni Costituzionali” nel 2004. 

Ѐ risultato vincitore del concorso bandito dalla Scuola Superiore di Studi Universitari e di 

Perfezionamento Sant’Anna di Pisa per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca in tema di 

“Strumenti di tutela dei diritti sociali a livello regionale e comunale” nell’ambito del settore 

disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico nel 2005; l’assegno è stato rinnovato negli anni 

2006, 2007, 2008 fino al 2009. 

Ha conseguito, con giudizio unanime della Commissione giudicatrice, l’abilitazione alle funzioni di 

professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12-C1-Diritto costituzionale nel novembre 

2014, nella tornata 2013 per l’Abilitazione scientifica nazionale alla prima e seconda fascia dei 

professori universitari indetta con decreto direttoriale n. 161 del 28 gennaio 2013. 

Ѐ risultato vincitore di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma e, lett. a) l. n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
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Giurisprudenza (settore concorsuale 12/C1 - Diritto Costituzionale e settore scientifico-disciplinare 

IUS/08 - Diritto Costituzionale) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel dicembre 2015. 

Ha conseguito per la seconda volta con giudizio unanime della commissione giudicatrice 

l’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12-C1-Diritto 

costituzionale nel marzo 2018. 

Ha conseguito con giudizio unanime della commissione giudicatrice l’abilitazione alle funzioni di 

professore di prima fascia per il settore concorsuale 12-C1-Diritto costituzionale nel mese di luglio 

2018. 

Ѐ risultato vincitore di un posto di ricercatore di tipo b) (art. 24, comma e, lett. b) l. n. 240/2010), con 

regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Giurisprudenza (settore concorsuale 

12/C1 – Diritto costituzionale e settore scientifico-disciplinare IUS/08 – Diritto costituzionale) 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel dicembre 2018 (presa di servizio 27 dicembre 

2018). 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Negli anni accademici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2008/2009 ha tenuto, in 

qualità di professore a contratto, lezioni di supporto alla didattica nell’ambito dell’insegnamento di 

“Nozioni di diritto pubblico”, tenuto dal prof. Emanuele Rossi, all’interno del Corso di Laurea in 

Scienze per la Pace nell’Università di Pisa. 

Nel 2005 è stato docente e co-docente, insieme al prof. E. Rossi e al prof. P. Bianchi, in una serie di 

lezioni, svoltesi a Firenze, in Lunigiana e presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, volti a rendere 

edotti gli operatori locali degli aspetti giuridicamente più problematici e poco esplorati delle Società 

della Salute, cioè di organismi finalizzati a realizzare forme innovative di governo dei servizi sociali 

e sanitari extra-ospedalieri a livello zona distretto. 

Ѐ stato titolare del corso di “Diritto costituzionale” – Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

d’Impresa (LMGI) e Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici d’Impresa (SSGI) – presso 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro-Dipartimento di Giurisprudenza nell’anno accademico 

2016/2017. 

Ѐ stato titolare del corso di “Diritto costituzionale” – Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici 

(SSG) – presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro-Dipartimento di Giurisprudenza nell’anno 

accademico 2017/2018. 
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Ѐ stato titolare del corso di “Diritto costituzionale” – Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici 

(SSG) – presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro-Dipartimento di Giurisprudenza nell’anno 

accademico 2018/2019. 

È titolare del corso di “Diritto costituzionale” – Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici 

(SSG) – presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro-Dipartimento di Giurisprudenza nell’anno 

accademico 2019/2020. 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA 

Ha fatto parte delle unità di ricerca relative ai seguenti progetti PRIN: 

PRIN 2004 - coordinatore scientifico Prof. Paolo Caretti; responsabile scientifico Prof. Emanuele 

Rossi – dal titolo “Statuti regionali e nuovo sistema delle fonti regionali”; 

PRIN 2005 - coordinatore scientifico Prof. Enzo Balboni; responsabile scientifico Prof. Paolo Bianchi 

– dal titolo “La tutela multilivello dei diritti sociali”;  

PRIN 2008 - coordinatore scientifico Prof. Paolo Caretti; responsabile scientifico Prof. Emanuele 

Rossi – dal titolo “Il riavvicinamento delle legislazioni nella prospettiva del diritto comunitario e dei 

suoi effetti sul diritto interno”. 

Negli anni 2007-2008 ha fatto parte del Gruppo di ricerca dell’Unità di Pisa (responsabile il prof. R. 

Romboli), con il compito di segnalare, presso il sito dell’AIC, il contenuto delle decisioni della Corte 

Costituzionale. 

Svolge attività di consulenza giuridica, con particolare riferimento ai profili di diritto costituzionale, 

per la VI Commissione consiliare permanente della Regione Puglia per attività di ricerca e di 

approfondimento sulle tematiche in materia di immigrazione, con speciale riguardo ai profili di 

interesse regionale di tale materia e in particolare modo alla disciplina introdotta con la L.n.46/2017 

e i risvolti ad essa connessi, a partire dal giugno 2017. 

Ѐ stato responsabile scientifico del progetto di ricerca Future in Research (FIR) su “La nuova 

frontiera dell’inclusione sociale: il reddito minimo garantito e l’universalismo selettivo” affidato dalla 

Regione Puglia in data 27 gennaio 2016.  

Ha trascorso un periodo di ricerca in qualità di Visiting Professor in Spagna presso il Dipartimento 

di Diritto Costituzionale dell’Università di Granada, dove ha anche svolto una serie di lezioni sul 

tema dei “Rapporti fra la competenza legislativa statale e quella regionale” dal 10 gennaio al 31 

gennaio 2017. 
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Fa parte del Comitato di redazione della Rivista on line www.dirittifondamentali.it. 

Fa parte della Redazione tematica “Diritto pubblico dell’economia” della Rivista on line Osservatorio 

AIC. 

Fa parte del Comitato editoriale della Collana “Profili di innovazione” fondata nel 1999 dal prof. 

Aldo Loiodice e attualmente diretta dai proff. Raffaele Guido Rodio e Vincenzo Tondi della Mura. 

Dal 2009 fa parte del Gruppo di ricerca, presso la Rivista on line www.osservatoriosullefonti.it, sulla 

Giurisprudenza costituzionale, a cura dei Proff. Marcello Cecchetti ed Emanuele Rossi. 

Ha fatto parte, insieme ai proff. Raffaele Guido Rodio e Alessandro Torre, di una commissione di 

valutazione per il conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per le 

esigenze dell’insegnamento di diritto costituzionale dei corsi di laurea SSG e LMG per il II° semestre 

2016/2017 sulla base del decreto del direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro del 2 marzo 2017, n. 17. 

Ha fatto parte, insieme ai proff. Anna Maria Nico e Cosimo Pietro Guarini, di una commissione di 

valutazione per il conferimento di un assegno di ricerca (assegno 12.14, IUS/09, D.R. n. 229 del 

21/01/2019) bandito con D.R. n. 1756 del 27/03/2019 con cui è stato nominato componente della 

suddetta commissione. 

Ѐ membro dell’Associazione “Gruppo di Pisa”. 

Ha organizzato ed è intervenuto – come relatore e come autore di interventi programmati – in vari 

convegni: 

Organizzazione del Convegno su “Le “nuove fonti comunitarie” tenutosi presso la Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa nel novembre 2004, poi confluito nel volume di P. Bianchi - E. Catelani - E. Rossi 

(a cura di), Le “nuove” fonti comunitarie, Cedam, Padova 2005; 

Intervento di introduzione ai profili di costituzionalità del DASPO, al Convegno organizzato presso 

la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa dal titolo “DASPO e problemi di costituzionalità”, 17 marzo 

2015; 

Relazione su “L’istituto del trattenimento dello straniero nei centri: profili di diritto costituzionale”, 

al Convegno organizzato presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro dal titolo 

“L’immigrazione e la sfida dell’Europa”, 31 marzo 2017; 

Relazione su “Libertà morale e accertamenti neuroscientifici: profili costituzionali”, al Convegno 

internazionale dal titolo: “Neuroscienze di diritto: implicazioni e prospettive”, organizzato da 
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University Center for Bioethics (UCB), Center for Studies and European and International Affairs 

(CSEIA) e Dipartimento di Giurisprudenza, di Studi politici ed internazionali, che si è tenuto a Parma 

il 6-7 ottobre 2017. L’articolo dell’autore è stato scelto in seguito ad una selezione svolta dai 

coordinatori scientifici del convegno – Proff. Antonio D’Aloia, Carlo Casonato e Roberto Bin – 

mediante procedura di peer review anonima fra coloro che hanno risposto alla call for papers. Il 

contributo presentato al Convegno è stato selezionato ai fini della pubblicazione sulla Rivista Biolaw 

Journal, 2017/3; 

Intervento programmato dal titolo “Il principio della “neutralità” e la legge elettorale” al convegno 

“Disciplina elettorale, sistema dei partiti, forma di governo: vecchie e nuove problematiche” tenutosi 

presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale il 12 gennaio 2018; 

Intervento programmato dal titolo “Alcune osservazioni sulla derogabilità dell’art. 138 della 

Costituzione” al convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” “Alla prova della revisione. 

Settanta anni di rigidità costituzionale” tenutosi presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro l’8 e 9 giugno 2018, poi confluito negli Atti del convegno e più specificamente nel volume 

“Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale. Atti del convegno di Catanzaro, 

8-9 giugno 2018”, a cura di U. Adamo - R. Caridà - A. Lollo - A. Morelli - V. Pupo, Editoriale 

Scientifica, Napoli 2009.  

Intervento dal titolo “Il diritto/dovere alla rieducazione del detenuto condannato e la libertà di 

autodeterminazione: incontro o scontro?” al Convegno “Il principio costituzionale di 

autodeterminazione individuale”, svoltosi nell’Università degli Studi di Cassino del Lazio 

Meridionale, Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, il 14 dicembre 2018, poi pubblicato nella 

rivista dirittifondamentali. 

Relatore al Corso per Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) tenuto a Taranto il 22 

gennaio 2019 sul tema Diritto costituzionale con riferimento alla governance del sistema di istruzione 

e formazione (Ordinamento e funzioni dello Stato e degli enti territoriali. Rapporti organizzativi: 

gerarchia, direzione, autonomia, indipendenza, coordinamento. Il federalismo amministrativo. MIUR 

e governance territoriale del sistema di istruzione e di formazione. Lo Stato e gli enti pubblici: 

tipologie delle organizzazioni amministrative: Ministeri, agenzie, società con partecipazioni 

pubbliche, autorità indipendenti). 

Introduttore nel Corso di Alta Formazione in giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti 

Alessandro Pizzorusso svoltosi a Pisa il 29 gennaio 2019: il ruolo di introduttore ha comportato la 
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redazione di un dossier e di tre domande sulla tematica “I diritti dei detenuti” che sono state rivolte 

ai proff. Marco Ruotolo e Jose Miguel Sánchez Tomás. 

Relatore al Corso per Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) tenuto a Taranto il 26 

febbraio 2019 sul tema Diritto amministrativo e fonti del diritto, con particolare riferimento alle fonti 

dell’Unione europea. 

Relazione ai dottorandi – dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Bari “Principi giuridici 

ed istituzioni fra mercati globali e diritti” (Market Regulation, fundamental rights and the limits of 

freedom of contract) – su “Il bilanciamento dei diritti fondamentali come tecnica di composizione 

degli interessi” tenuta il 7 giugno 2019. 

Relazione su “Il regionalismo differenziato e il “fenomeno” della cessazione d’efficacia della legge 

statale ad opera della legge regionale” al IV Convegno annuale della Rivista Diritti regionali dal titolo 

“Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive” tenutosi a Torino il 21 

giugno 2019. L’articolo dell’autore è stato scelto in seguito ad una selezione svolta dalla Direzione 

della Rivista Diritti regionali mediante procedura di peer review anonima fra coloro che hanno 

risposto alla call for papers. 

Ha svolto svariati referaggi ai fini della pubblicazione di articoli in molte Riviste e Collane e 

segnatamente nelle seguenti: OsservatorioAIC, BioLaw Journal, Devolution Club. 

 

PUBBLICAZIONI 

Monografie: 

A. Bonomi, Il ‘limite’ degli obblighi internazionali nel sistema delle fonti, Giappichelli, Torino, 

2008, pp. 434       ISBN: 978-88-348-8771-4      

A. Bonomi, L’assorbimento dei vizi nel giudizio di costituzionalità in via incidentale, Jovene, 

Napoli, 2013, pp. 343       ISBN: 978-88-243-2266-9 

A. Bonomi, Status del detenuto e ordinamento costituzionale. Le tecniche di bilanciamento nella 

giurisprudenza del Giudice delle leggi, Cacucci, Bari, 2018, pp. 434           ISBN 978-88-6611-

662-2 
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Articoli in riviste e in volumi: 

A. Bonomi, Unità nazionale/Regioni: “l’una contro l’altra armata”?, in Le Regioni 2004, pp. 

77-122 

A. Bonomi, Giustizia sportiva e giustizia statale. Qualche riflessione sulla legittimità 

costituzionale della legge 17 ottobre 2004, n. 280, in Rivista di diritto costituzionale 2004, 

pp. 171-235 

A. Bonomi, L’ordinamento sportivo e la Costituzione, in Quaderni costituzionali 2005, pp. 363-

373 

A. Bonomi, A fronte di una “discutibile difesa” il TAR del Lazio ripropone i “rapporti di 

supremazia speciale”, in Rassegna di diritto ed economia dello sport 2006, pp. 563-568 

A. Bonomi, La legge di ratifica delle intese interregionali nei ‘nuovi’ Statuti, in P. Caretti (a 

cura di), Osservatorio sulle fonti 2005, Giappichelli, Torino 2006, pp. 264-282    - ISBN: 

88-348-6322-4 

A. Bonomi, La potestà legislativa regionale e le intese fra Regioni: un “vecchio” problema che 

si ripropone in termini “nuovi”, in Quaderni Regionali 2006, pp. 641-684 

A. Bonomi, Il TAR si esprime ancora una volta sulla l. n. 280 del 2003: osservazioni 

problematiche, in Rassegna di diritto ed economia dello sport 2007, 129-136 

A. Bonomi, L’assetto organizzativo dei servizi pubblici sociali e sanitari e la sperimentazione 

della Società della Salute, in E. Rossi (a cura di), Politiche sociali e terzo settore nel 

territorio livornese. Una ricognizione, Edizioni Plus, Pisa 2007 (in collaborazione con P. 

Bianchi), pp. 1-45 (P. Bianchi, pp. 1-23; A. Bonomi, pp. 23-45) 

A. Bonomi, Il tempo di approvazione delle leggi nella XIII e nella XIV legislatura, in E. Rossi 

(a cura di), Studi pisani sul Parlamento, Edizioni Plus, Pisa 2007 (in collaborazione con C. 

Taccola), pp. 205-226 (C. Taccola, pp. 205-206; A. Bonomi, pp. 206-226) 

A. Bonomi, L’art. 25, comma 2° Cost. e l’irretroattività della legge sfavorevole in materia di 

benefici penitenziari (dell’effetto di precedente e di quello di giudicato di Corte cost. 4 luglio 

2006, n. 257, e 16 marzo 2007, n. 79), in Foro It. 2007, I, pp. 2330-2333 

A. Bonomi, La fraternità fra ‘obbligo’ e ‘libertà’. Alcune riflessioni sul principio di solidarietà 

nell’ordinamento costituzionale, in A. Mattioni - A. Marzanati (a cura di), La fraternità come 
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principio del diritto pubblico, Città Nuova editrice, Roma 2007 (in collaborazione con E. 

Rossi), pp.61-100 (E. Rossi, pp. 64-71 e pp. 86-100; A. Bonomi, pp. 61-63 e pp. 71-86) 

A. Bonomi, Zone d’ombra, norme penali di favore e additive in malam partem: una 

“differenziazione ingiustificata” da parte della giurisprudenza costituzionale?, in P. 

Costanzo - R. Balduzzi (a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale, I. I giudizi 

sulle leggi, Giappichelli, Torino 2007, pp. 143-156 – ISBN: 978-88-348-7309-0 

A. Bonomi, Osservazioni problematiche sugli effetti delle previsioni statutarie inerenti la 

motivazione delle leggi (con particolare riferimento al giudizio di costituzionalità della 

legge regionale), in E. Rossi (a cura di), Le fonti del diritto nei nuovi Statuti regionali, 

Cedam, Padova 2007, 183-215 

A. Bonomi, Sono davvero inammissibili le additive in malam partem in virtù del principio della 

riserva di legge in materia penale?, in Giurisprudenza Costituzionale 2008, pp. 891-900 

A. Bonomi, La discrezionalità assoluta del legislatore nel prescegliere l’“oggetto” di tutela 

penale: un teorema da rivedere nel suo “impianto concettuale” e nei suoi “risvolti 

processuali”, in E. D’Orlando e L. Montanari (a cura di), Il diritto penale nella 

giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino 2009, pp. 117-135 

A. Bonomi, Le leggi comunitarie e la delineazione dei principi e dei criteri direttivi per rinvio 

alle direttive comunitarie nelle materie coperte da riserva di legge (Aspetti problematici), in 

E. Rossi (a cura di), Le trasformazioni della delega legislativa. Contributo all’analisi delle 

deleghe legislative nella XIV e nella XV legislature, Cedam, Padova 2009, pp. 293-312    

ISBN: 978-88-13-29081-8 

A. Bonomi, Riserva di legge in materia penale, determinatezza delle fattispecie criminose e 

rinvio al diritto straniero (a proposito di Corte cost. n. 21/2009), in Giurisprudenza Italiana 

2009, pp. 2130-2136 

A. Bonomi, Le problematiche di accertamento sanitario a fini di prova negli artt. 186 e 187 

C.d.S. – 1 (Aspetti costituzionali), in Diritto penale e processo 2010, pp. 1221-1234 

A. Bonomi, Profili di costituzionalità della responsabilità civile del magistrato con particolare 

riferimento ad un’ipotesi di riforma e alcuni cenni sui profili di costituzionalità della 

responsabilità disciplinare, in Forum di Quaderni Costituzionali (26/10/2012), pp. 1-23 

A. Bonomi, Brevi note sul rapporto fra l’obbligo di conformarsi alla giurisprudenza della 

Corte di Strasburgo e l’art. 101, c. 2 Cost. (… prendendo spunto da un certo mutamento di 
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orientamento che sembra manifestarsi nella sentenza n. 303 del 2011 Corte cost.), in 

Consulta on line (05/04/2012), pp. 1-17 

A. Bonomi, Ai fini della violazione del giudicato costituzionale è necessario che la legge 

dichiarata incostituzionale e quella riproduttiva siano perfettamente identiche?, in Forum 

di Quaderni costituzionali (13/10/2013), pp. 1-16 

A. Bonomi, Alcuni spunti sulle “tipologie” decisorie adottate dalla Corte costituzionale a 

seguito dell’accertamento dell’erroneità del presupposto interpretativo fatto proprio dal 

giudice a quo: non fondatezza “nei sensi di cui in motivazione”, inammissibilità 

interpretativa, manifesta infondatezza e non fondatezza semplice (… alla luce della 

sentenza n. 140 del 2013 Corte cost.), in Forum di Quaderni costituzionali (13/10/2013), 

pp. 1-12 

A. Bonomi, Il dovere del giudice di ricercare l’interpretazione conforme a Costituzione della   

disposizione impugnata vanifica i requisiti della rilevanza e della non manifesta 

infondatezza?, in www.associazionedeicostituzionalisti.it/osservatorio (ottobre 2013), pp. 

1-8 

A. Bonomi, Quando la Corte può decidere ma decide di “non decidere”: le decisioni di 

“inammissibilità per eccesso di fondatezza”, le decisioni interpretative di inammissibilità 

per omessa interpretazione “conforme a” e alcune decisioni di restituzione degli atti per 

ius superveniens, in Forum di Quaderni Costituzionali (25/10/2013), pp. 1-17 

A. Bonomi, Il limite oltre il quale non può spingersi l’interpretativa per omessa 

interpretazione “conforme a” e il suo diverso “colore” rispetto alla decisione di 

infondatezza, in Forum di Quaderni Costituzionali (25/10/2013), pp. 1-10 

A. Bonomi, Le interpretative di inammissibilità “processuali” e “di merito”: natura decisoria 

e effetto preclusivo?, in Forum di Quaderni Costituzionali (08/12/2013), pp. 1-18 

A. Bonomi, L’assorbimento dei vizi di inammissibilità e l’assorbimento dei vizi di 

costituzionalità: nei meandri e nella polisemia di due “concetti”, in Forum di Quaderni 

Costituzionali (08/12/2013), pp. 1-14 

A. Bonomi, La natura decisoria e gli effetti preclusivi delle decisioni di inammissibilità: 

questione vecchia, problemi insoluti, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it/osservatorio (dicembre 2013), pp. 1-9 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/osservatorio
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/osservatorio


10 
 

A. Bonomi, Il vizio di aberratio ictus nel giudizio in via incidentale: punti fermi e aspetti 

controversi, in Consulta on line (12/09/2014), pp. 1-21 

A. Bonomi, Reati in tema di discriminazione: il punto sull’evoluzione normativa recente, sui 

principi e valori in gioco, sulle prospettive legislative e sulla possibilità di interpretare in 

senso conforme a Costituzione la normativa vigente, in 

www.dirittopenalecontemporaneo.it (13/10/2014) (in collaborazione con G. Pavich) pp. 

1-38 (G. Pavich pp. 1-25; A. Bonomi pp. 26-38) 

A. Bonomi, Questioni di costituzionalità dichiarate inammissibili sulla base di diversi motivi 

di inammissibilità: osservazioni sulla natura decisoria e sugli effetti preclusivi di tali 

pronunce (… alla luce della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale), in 

Forum di Quaderni Costituzionali (08/09/2014), pp. 1-15 

A. Bonomi, DASPO e problemi di costituzionalità, in www.dirittopenalecontemporaneo.it 

(25/05/2015) (in collaborazione con G. Pavich), pp. 1-38 (G. Pavich pp. 1-19; A. Bonomi 

pp. 20-38) 

A. Bonomi, Brevi osservazioni sul “Reddito di Dignità” introdotto dalla l. n. 3/2016 della 

Regione Puglia: aspetti positivi e punti di criticità sotto il profilo della compatibilità 

costituzionale, in www.dirittifondamentali.it (25/07/2016), pp. 1-32 

A. Bonomi, Le questioni di legittimità costituzionale relative a disposizioni su cui è già 

intervenuta sentenza di accoglimento: aspetti problematici, in Rivista AIC (26/11/2016), 

pp. 1-41 

A. Bonomi, Alcune osservazioni in tema di rapporti fra la legge di revisione costituzionale e 

le disposizioni della legge costituzionale n. 2/2001 relative al procedimento di revisione 

degli Statuti speciali (… prendendo spunto dalla legge di revisione costituzionale “Renzi-
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