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CURRICULUM VITAE 

 

DATI GENERALI 

 

Il Prof. Avv. Roberto Borrello è nato a Roma il 7 luglio 1959. 

 Si è laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza  Roma il  3  aprile 

1981 con la votazione di 110/110 e lode.  

Dopo essere risultato vincitore di un  posto  di  ricercatore  presso  il Dipartimento di Teoria  

dello Stato dell’Università «La  Sapienza»  di  Roma  ed aver conseguito  due idoneità in 

procedure di valutazione comparativa,  in seconda fascia presso l’Università di Macerata 

(settore N08 X:diritto costituzionale) ed in prima fascia presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Sassari (settore Ius 08-Diritto costituzionale), dal 2001 è in servizio presso il 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE ED INTERNAZIONALI-DISPI dell’Università di 

Siena (già Facoltà di Scienze politiche) dove  ricopre un posto di ruolo di professore 

ordinario nel settore IUS 21 (diritto pubblico comparato) ed insegna Diritto costituzionale 

e Diritto pubblico comparato. Ha insegnato anche Diritto della Trasparenza della Vita 

democratica, Diritto della comunicazione politica e Diritto dell’Economia . 

mailto:robertoborrello@ordineavvocatiroma.org
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Ha conseguito il titolo di procuratore legale nel 1984, di avvocato nel 1990 ed è patrocinante 

presso le giurisdizioni superiori. E’ iscritto nell’Albo degli Avvocati di Roma, attualmente 

nell’elenco speciale professori universitari.  

*     *     * 

ATTIVITA’ ACCADEMICA 

Oltre che insegnare presso il Dipartimento di Scienze Politiche ed Internazionali 

dell’Università di Siena, il Prof. Avv. Roberto Borrello, ha svolto le seguenti attività di 

insegnamento: 

• nell’anno accademico 1997-1998 corso di Giustizia costituzionale presso la Facoltà 

di scienze politiche della Terza Università di Roma e per l’anno accademico 1998-1999, sempre 

presso la stessa Facoltà, corso di Diritto costituzionale; 

• negli anni accademici 2004-2005, 2005/2006, 2006/2007, corso di Istituzioni di 

Diritto pubblico, presso la Link Campus, University of Malta, con sede in Roma; 

• Dal novembre 2002 al 2005 , lezioni nell’ambito dei Master  in “Tutela 

internazionale dei diritti umani”  presso la Facoltà di Scienze politiche della Università La 

Sapienza di Roma. 

• Nell’ambito del Master presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università La 

Sapienza di Roma per Consulenti d’Assemblea “Mario Galizia” , con moduli sulla trasparenza 

della vita democratica e sulle fonti del diritto (a tutt’oggi). 

Ha inoltre tenuto corsi : 

• presso lo Stato Maggiore dell’Esercito italiano, sul sistema radiotelevisivo italiano 

(2002) 

• presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in Roma, sul tema 

“Televisione e telecomunicazioni:convergenza nella distinzione”(2002); 

• presso la Regione Abruzzo sulla par condicio ed i Corecom e sul Codice delle 

comunicazioni elettroniche (2007 e 2008); 
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• presso il Consiglio superiore della Magistratura (Aggiornamenti per i magistrati) 

su “La libertà di cronaca e di critica nella giurisprudenza della Corte EDU”(2008) 

• presso il Parlamento della Repubblica del Montenegro nel mese di aprile del 

2008, sui Regolamenti parlamentari, nell’ambito dell’attività di formazione dei funzionari 

parlamentari per conto dell’Unione europea. 

• nell’ambito della Scuola superiore di Polizia, con sede in Roma, con corsi 

monografici sulla libertà di riunione e di corteo e la tutela della pubblica sicurezza. 

 

Nell’anno 2002  ha ideato e diretto  un Master per giuristi dell’impresa radiotelevisiva presso 

l’ Istituto di Studi giuridici C.A.Jemolo di Roma (ente pubblico regionale); 

Collabora, inoltre dalla sua fondazione con il Corso di aggiornamento professionale per 

Operatori di Società Sportive, istituito presso l’Università di Siena. 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 

CONVEGNI 

Il sottoscritto ha organizzato, in collaborazione con altri colleghi, numerosi convegni, tra i 

quali si segnalano: 

1) due convegni collegati ad un filone di ricerca sul diritto del trattamento dei dati personali  

e le istituzioni: 

1.1 L’Autorità garante per la protezione dei dati personali tra ruolo istituzionale e società civile, 

Aula Magna Rettorato Università di Siena 16 maggio 2008 

 1.2 Videosorveglianza e privacy, Monteriggioni,  27 giugno 2009 

2) Convegno su ”Sicurezza urbana: Poteri e Garanzie”, Monteriggioni, 11 giugno 2010, in 

collaborazione con l’Università di Roma Tre, la Scuola superiore  di Polizia ed il Devolution 

Club (Convegno collegato al Prin 2008)  

3) Convegno su “Federalismo fiscale: problemi e prospettive”, Monteriggioni  16  giugno 2011. 
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4) Convegno su  "La disciplina della medicina d'urgenza: princìpi e profili problematici alla luce 

dei recenti sviluppi normativi" presso il DISPI di Siena, 14 marzo 2018  

5)Convegno “Giornate sul diritto dell’informazione”, presso il DISPI di Siena, 17 e 18 maggio 

2018, dedicate ai Soggetti della rete, a Libertà di pensiero e legge penale e Presente e futuro della 

informazione elettorale, con la partecipazione di docenti specializzati sul tema e del Cons. 

AGcom Antonio Martusciello.  

6) Secondo colloquio costituzionalistico Italo-Irlandese su “Nuove tendenze della democrazia 

partecipativa in Italia e in Irlanda”, 8 aprile 2019, presso il DISPI di Siena. 

 

E’  stato inoltre  relatore negli anni in numerosi convegni, tra i quali si ricordano: 

• " Alcune riflessioni sulla  PayTv con particolare riferimento ai suoi fondamenti 

costituzionali quale modello organizzativo della circolazione di prodotti del pensiero" 

nell’ambito del Convegno "La Radiotelevisione in Italia ed in Europa.Leggi, 

esperienze, prospettive" (a cura della Facoltà di Giurisprudenza-Istituto di diritto 

pubblico dell'Università di Firenze),  Firenze 9-10 ottobre 1992 

• "La comunicazione politica in televisione. Diritto di accesso e libertà di informazione" 

org. dal Progetto Mercurio presso Camera dei Deputati, Sala del Cenacolo, vicolo 

Valdina, ROMA , 20 ottobre 1999; 

• "Come fare a meno di auditel e vivere in modo più intelligente" - organizzato 

dall'Istituto Internazionale per il Consumo e l'Ambiente( presso l'Hotel Nazionale, 

Sala Cristallo, piazza di Montecitorio 131) -ROMA , 3 maggio 2001  

•  "La riforma del sistema radiotelevisivo" - promosso dal Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, economiche e di governo dell'Università di Siena, 29 maggio 2003 

• “Il servizio pubblico radiotelevisivo”, Ferrara 21 novembre 2003 (Facoltà di 

Giurisprudenza), 

http://www.radioradicale.it/scheda/121911/122790-la-comunicazione-politica-in-televisione-diritto-di-accesso-e-liberta-di-informazione-org-progetto-
http://www.radioradicale.it/scheda/121911/122790-la-comunicazione-politica-in-televisione-diritto-di-accesso-e-liberta-di-informazione-org-progetto-
http://www.radioradicale.it/scheda/121911/122790-la-comunicazione-politica-in-televisione-diritto-di-accesso-e-liberta-di-informazione-org-progetto-
http://www.radioradicale.it/skas?luogo_evento=ROMA&fuzzy=0
http://www.radioradicale.it/skas?data=20%2F10%2F1999&fuzzy=0
http://www.radioradicale.it/scheda/153805/233041-come-fare-a-meno-di-auditel-e-vivere-in-modo-pi-intelligente-organizzato-dalliica-istituto-internaz
http://www.radioradicale.it/scheda/153805/233041-come-fare-a-meno-di-auditel-e-vivere-in-modo-pi-intelligente-organizzato-dalliica-istituto-internaz
http://www.radioradicale.it/scheda/153805/233041-come-fare-a-meno-di-auditel-e-vivere-in-modo-pi-intelligente-organizzato-dalliica-istituto-internaz
http://www.radioradicale.it/skas?luogo_evento=ROMA&fuzzy=0
http://www.radioradicale.it/skas?data=3%2F05%2F2001&fuzzy=0
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• “Il Codice delle Comunicazioni elettroniche” nell’ambito delle  Giornate di 

aggiornamento forense (marzo 2003) a cura del Consiglio Nazionale Forense 

(Roma, Complesso monumentale del S. Spirito);.  

• La disciplina delle varie forme di comunicazione: ordinamento comunitario e 

ordinamento interno. Il rapporto con la riservatezza” Roma, 20 giugno 2008  

(organizzato da Università Federico II di Napoli, Università degli Studi di Roma "La 

Sapienza", Università degli Studi di Firenze): relazione su Par condicio e stampa. 

Una comparazione tra Italia e Francia; 

• Diritti fondamentali degli immigrati ed unità della famiglia- Siena 28 novembre 2008 

(organizzato dal CIRDUIS- Università di Siena. Relazione su Diritto all’unità della 

famiglia:profili costituzionali 

• Trattato di Lisbona e diritto individuale alla democrazia: il caso Italia”, Roma Camera 

dei deputati, 22 dicembre 2009, Relazione su Analisi dell’evoluzione della 

legislazione sulla trasparenza del processo politico-democratico in Italia;  

• Quali “Vie di comunicazione del costituzionalismo” contemporaneo? Ipotesi a 

confronto, Trento, 25-26 settembre 2009,organizzato dalle Unità di ricerca del PRIN 

2006. Relazione su “Internet come via di comunicazione del costituzionalismo: il caso 

della privacy”.  

• Corecom, nuove funzioni e ruolo istituzionale”,Università di Macerata, Facoltà di 

Scienze della comunicazione, 25 e 26 febbraio 2010, Discussant su “L’attività in 

materia di comunicazione politica dei CORECOM”. 

•  "Il diritto al pluralismo dell'informazione in Europa e in Italia", Università LUISS, 

relazione su L’attuazione del principio pluralistico nella comunicazione politica tra 

vecchi e nuovi media in Italia-22 marzo 2012 

• Partecipazione con relazione ai Seminari su “Le Corti ed il voto” tenutisi tra il  2013 

e il 2017 a cura di Fulco Lanchester presso la Facoltà di Scienze Politiche della 
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Università La Sapienza e dedicati al commento delle sentenze della Corte sui 

sistemi elettorali 

• Convegno "Costantino Mortati. Potere Costituente e limiti alla revisione 

costituzionale", Università La Sapienza di Roma, con relazione su “Potere di 

revisione costituzionale e sistemi elettorali”,  Roma  14 dicembre 2015; 

• Partecipazione a due Convegni tenutisi presso la Camera dei Deputati, in 

connessione al PRIN 2010-2011 su "Parlamenti nazionali e Unione europea nella 

governance multilivello”, il  13 maggio 2015 ed il 28 gennaio 2016 , con relazione su 

“Il contributo delle Autorità indipendenti nella costruzione della normativa comune 

sulle political broadcasts” e  “Autorità di regolazione e motori di ricerca”; 

• Intervento alla tavola rotonda di inaugurazione  del Master in Istituzioni 

parlamentari "Mario Galizia" per consulenti d'Assemblea-anno accademico 2018-

2019- La Sapienza-31 gennaio 2019 su “Il riconoscimento della legittimazione dei 

singoli parlamentari a sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte 

costituzionale”; 

• Intervento al Convegno su I costi della politica: un problema sempre aperto, 

organizzato dal Master in Istituzioni parlamentari “Mario Galizia” e dalla Fondazione 

Paolo Galizia -Facoltà di Scienze politiche della Sapienza 13 giugno 2019 

• Relazione al webinar su La legislazione elettorale al tempo del Coronavirus, 

organizzata dal Master in Istituzioni parlamentari “Mario Galizia” e dalla Fondazione 

Paolo Galizia il 14 maggio 2020. 

 

ALTRI DATI DI RILIEVO NEL SETTORE SCIENTIFICO 

• Roberto Borrello fa parte del Comitato scientifico della rivista “Giurisprudenza 

costituzionale”, del Comitato di Direzione della Rivista “Nomos Le attualità del diritto  on 

line” e di recente è stato inserito nel Comitato scientifico della Rivista di Diritto Pubblico 

Comparato ed Europeo-DPCE. 
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• E’ tra i fondatori  del CIRDUIS- Centro Interuniversitario di Ricerca sui Diritti Umani 

e sul Diritto dell’Immigrazione e degli Stranieri, nato attraverso una convenzione che riunisce 

le Università di Siena, Napoli “Federico II”, Napoli “L’Orientale” e Napoli “Seconda Università 

• Dal 2009 è membro del Direttivo del Devolution club, Associazione culturale per il 

dialogo costituzionale 

• E’ stato coordinatore dell’Unità di  ricerca senese nell’ambito del progetto Prin 2008 

“Sicurezza dello Stato e Costituzioni” (coordinatore nazionale Prof. Alessandro Torre), 

progetto più finanziato nel settore giuridico. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Roberto Borrello ha scritto in materia di Diritto dell’informazione, con particolare riguardo al 

diritto televisivo (servizio pubblico radiotelevisivo, emittenza privata e trasmissioni televisive 

di rilievo politico) e di Internet, di disciplina del trattamento dei dati personali, di diritto 

parlamentare ed elettorale, di disciplina del finanziamento della vita politica. Viene 

considerato tra i massimi esperti italiani di diritto della trasparenza della vita democratica, 

con particolare riguardo alla regolazione della comunicazione politica radiotelevisiva e del 

finanziamento della vita politica, rispetto al quale ha anche creato appositi insegnamenti 

presso l’Università di Siena. E’ stato intervistato numerose volte sul tema da quotidiani a 

diffusione nazionale e da Radio radicale. 

E’ autore di numerose pubblicazioni, tra le quali si riportano le seguenti.  

 

Monografie:  

 

"Gli occhi del Parlamento-Razionalizzazione del potere di inchiesta parlamentare e forma di 

governo nel pensiero di Costantino Mortati e nel dibattito della dottrina italiana, Stampato 

presso la Tipografia Milillo, Roma 1996 (pp. 1-103);  
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Televisione,diritto e politica. Saggi in tema di diritto dell'informazione", Roma 1996 -stampato 

in proprio. Il volume contiene, arricchito di saggi introduttivi originali, gli articoli e le note di 

commento sulla giurisprudenza costituzionale e di merito in materia radiotelevisiva apparsi 

su Giur. cost. tra il 1983 ed il 1995 e contrassegnati più sotto con l’asterisco(*) (pp. 1-171);  

 

Finanziamento della politica e diritto pubblico. Profili di teoria generale e caso francese, Giuffrè, 

Milano,  1997 (pp.I-XV, 1-238); 

 

Segreti pubblici e poteri giudiziari delle commissioni d’inchiesta. Profili costituzionalistici. 

Giuffrè, Milano, 2003 (pp. I-XVII, 1 - 419); 

 

La disciplina delle trasmissioni di rilievo politico in Italia ed in altri ordinamenti europei, 

Stampato dalla Copinfax , Siena, 2005 (p.1-213); 

 

Par condicio e radiotelevisione. I- Introduzione alla tematica. Analisi dei principali ordinamenti 

europei, Giappichelli, Torino 2007 

 

Attività delle forze di polizia e trattamento dei dati personali (COAUTORE), Maggioli Rimini 

2012, cap. II. (pp.43-109). 

 

La disciplina delle trasmissioni radiotelevisive di rilievo politico in Italia, volume I, Premesse 

generali e di diritto comparato-La disciplina dei periodi ordinari (COAUTORE), Maggioli, 

Rimini 2019 , capp. I e II. 

 

 

 

CURATELE 

 

a)  Il Garante per la protezione dei dati personali, tra ruolo istituzionale e società civile, 

Pontecorboli Editore, Firenze 2009; 
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b) Videosorveglianza e Privacy, Pontecorboli editore, Firenze 2010; 

c) Raccolta Atti Convegno Monteriggioni dell'11 giugno 2010,  Sicurezza urbana: poteri 

e garanzie,  con Michela Manetti, Maggioli Editore 2011. 

d) Il Diritto dell’Informazione. Temi e problemi (con Michela Manetti, Mucchi Editore, 

Modena 2019 

 

contributi in volumi collettanei e voci di enciclopedie: 

 

 Voce "Riunione (Diritto di), in Enc. dir. Giuffrè, vol. XL, Roma 1989, p. 1401;  

 

"Pay tv e circolazione di prodotti del pensiero a vocazione comunicativa", compreso nel volume 

BARILE e ZACCARIA (a cura di),Rapporto '93 sui problemi giuridici della radiotelevisione in 

Italia, Giappichelli, Torino, 1994  

 

"Il prodotto radiotelevisivo", cap.X, parte I del Trattato di diritto amministrativo (a cura di 

SANTANIELLO), vol. XV, t. 2, p. 499, Cedam, Padova 1996; 

 

La Francia ed i rapporti tra politica e denaro: a la recherche de la vertu perdue, in LANCHESTER 

F. (a cura di), Finanziamento della politica e corruzione, Giuffrè, Milano 2000, p. 239;  

 

Par condicio: aspetti teorici e analisi della normativa, in CUCCODORO E. (a cura di),Libertà e 

comunicazione. Profili costituzionali, politici ed istituzionali, Aracne Editrice,  Roma 2002, 

p.123; 

 

Interrogativi sulla disciplina della par condicio in Italia, in M. MANETTI (a cura di), Europa ed 

Informazione, Quaderno n. 3 della Rassegna Diritto pubblico europeo, ESI, Napoli 2002, p. 101; 
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Voce Finanziamento pubblico dei partiti in partiti in Enciclopedia Giuridica  Treccani, Vol.  XIV, 

Roma 2004, p 1 e ss. 

  

La British Broadcasting Corporation (BBC) nell’attuale fase di evoluzione del sistema 

radiotelevisivo britannico in Volpe L. e Torre A. (a cura di ), La costituzione britannica-The 

British Constitution, II, Giappichelli Torino, 2005, p.795 e ss.; 

 

 

Il finanziamento pubblico dei partiti nella dinamica dello Stato di democrazia 

pluralista:riflessioni generali e caso italiano, negli “Scritti in onore di G.Ferrara”, Giappichelli 

Torino,2005, p.367 e ss.; 

 

Voce Partiti politici, in Il Diritto. Enc. Giur. Del Sole 24 ore, vol.10, Ed. Pirola- Sole 24 ore, 

Bergamo 2007, p. 705 e ss.;  

 

Voce  Partiti politici, in Diritto costituzionale (Dizionari sistematici) a cura di S.Mangiameli, 

Ed. Sole 24 ore, Milano 2008, p. 631 e ss. 

 

Par condicio e stampa nell’ordinamento italiano, in Mezzi di comunicazione e riservatezza. 

Ordinamento comunitario e ordinamento interno (a cura di A. Pace, R. Zaccaria, G. De Minico)  

Jovene, Napoli 2008, p. 329 e ss. 

 

La dottrina italiana e il Conseil constitutionnel come modello in positivo, in La V Repubblica 

francese nel dibattito e nella prassi in Italia (a cura di V.Lippolis e F.Lanchester), Jovene, Napoli 

2009, p. 139 e ss.; 
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 La regolazione della comunicazione politica nella V Repubblica: il problema dei temps de parole 

del Presidente della Repubblica, in La Costituzione francese (a cura di M. Calamo Specchia), 

Giappichelli, Torino 2009,p. 81 e ss.  

 

Comunicazione politica e media:riflessioni preliminari, in Il diritto tra interpretazione e storia. 

Liber amicorum, in onore di Angelo Antonio Cervati, Studi in onore di Antonio Cervati, Aracne 

editrice, , t. 1, Roma 2010, p.293 e ss.; 

 

Il diritto all'unità familiare nel diritto dell'immigrazione: riflessioni generali di diritto 

costituzionale interno e comparato. In: Riccardo PisilloMazzeschi, Pietro Pustorino, 

Alessandra Viviani , Diritti umani degli immigrati : tutela della famiglia e dei minori, Editoriale 

Scientifica, Napoli  2010, pp. 39 - 60 

 

Mutualità e servizi alla persona nel quadro costituzionale del nuovo welfare, in Volontariato e 

mutua solidarietà. 150 anni di previdenza il Italia, G. SILEI (cur.), Taranto  2011 

 

-L’attuazione del principio pluralistico nella comunicazione politica tra vecchi e nuovi mezzi di 

comunicazione di massa, in Pisillo ed al. (cur.), Il diritto al pluralismo dell'informazione in 

Europa e in Italia, ERI, Roma 2012, pp. 285—295; 

 

-Terrorismo internazionale ed emergenza costituzionale, in Torre ed al (cur.) Costituzioni e 

sicurezza dello stato, Maggioli , Rimini 2014, pp 405—422; 

 

-Le donne e i minori nella costituzione repubblicana, in M. Minesso ed al. (cur.), Welfare donne 

e giovani in Italia ed in Europa nei secoli XIX-XX}, Franco Angeli, Milano 2015, pp. 169—194; 

 

-Un possibile ruolo per le autorita’ indipendenti nazionali nella costruzione e nel 

perfezionamento della disciplina comune delle political broadcasts in ambito europeo, in  
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Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello: atti del Convegno, Roma-

Camera dei Deputati, 12-13 maggio 2015 / a cura di Fulco Lanchester, Giuffrè, Milano 2016, p. 

789-813 

 

Sistemi elettorali e revisione costituzionale in Costantino Mortati. Potere costituente e limiti 

alla revisione costituzionale-Atti del convegno, Roma - 14 dicembre 2015/a cura di Fulco 

Lanchester. – Cedam, Padova 2017,  p. 213-225; 

  
   

  

 

 

*  *  * 

Articoli e note a sentenza:  

Giudici e governo dell’etere:la difficile gestione dell’anarchia delle antenne, in Giur cost. 1983, I, 

2, p. 540 e ss. (nota); 

 

La tutela cautelare dei  lavoratori tra l’art.28 della l. 20 maggio 1970 n. 300 e l’art. 700 c.p.c., in 

Giust. civ. 1984, I, p. 603; 

 

Verso la fine dell’era della supplenza? Luci ed ombre nel processo di normalizzazione del sistema 

radiotelevisivo, in Giur.cost. 1985, I, p. 830 (articolo); 

 

Deposito di lista elettorale in sede di elezioni politiche e rifiuto ingiustificato del cancelliere di 

ricevere la lista:problematiche di tutela", in Giur. cost. 1988, II, p. 2524 (nota); 

 

Cronaca di una incostituzionalità annunciata, ma non dichiarata, in Giur. cost. 1988, I, p. 3950 

(nota); 
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Nota a Cass. Sez. un. civ. 12 dicembre 1988 n. 6766, in Giur. cost. 1989, I, p. 111; 

 

 Osservazioni in tema di libertà di riunione dei militari , in Giur. cost. 1989, I, p. 153 (nota); 

 

Incaricato di pubblico servizio e servizio pubblico radiotelevsivo: un binomio problematico, in 

Giur. cost. 1990, p. 483 (nota); 

 

La priorità nell'effettuazione del preavviso quale criterio di risoluzione dei conflitti tra riunioni 

in luogo pubblico",in Giur. cost. 1995, p. 1128 (nota); 

 

Televisione e referendum:un nuova strada irta di incognite per modificare l’assetto del sistema 

radiotelevisivo italiano, in Giur. cost 1995 , p. 149 (nota); 

 

La regolamentazione dei profili finanziari della vita politica: alcune osservazioni preliminari, in 

Nomos  n. 3 del 1996, p. 1 (articolo); 

 

 

La Francia ed i rapporti tra politica e denaro: a la recherche de la vertue perdue, in Nomos , Fasc. 

n. 1 del 1999, p. (articolo); 

 

 

Mezzo radiotelevisivo e soggetti politici in Francia, Germania,Regno Unito, Spagna ed USA, in 

Tempo presente , fasc. dicembre 1999, p.31-46 (articolo).  

 

Soggetti politici e trasmissioni radiotelevisive : prime riflessioni comparatistiche sulla legge n. 

28 del 2000, in Giur. Cost. 2000, p. 685 (articolo). 
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 L’Alta Corte di giustizia per la Sicilia si riaffaccia fugacemente sulla scena come il “Fu Mattia 

Pascal”, in Giur. cost. 2001 , p. 2639 (nota). 

 

Il canone radiotelevisivo di nuovo dinanzi alla Corte:l’ennesimo capitolo della storia di un 

tributo controverso, in Giur. cost. 2002, p. 2062 (nota)  

 

L’intervento nel processo costituzionale di parti provenienti da giudizio “analogo” sospeso senza 

rimessione, tra esigenza di tutela dell’incidentalità in senso esterno e garanzia del 

contraddittorio, in Giur. cost. 2003, p.1390; 

 

La BBC ed il Communications Act del 2003, in Quad. cost. n. 2/2004, p.375; 

 

Alcune riflessioni di carattere teorico e comparatistico sull’inchiesta parlamentare, in Diritto 

pubblico, comparato ed europeo, n. 2 del 2004, p. 841 (articolo). 

 

      Stampa e par condicio: riflessioni critiche sulla vigente disciplina, in Giur.cost.2008, p. 2767 

e ss. (articolo) 

 

Il finanziamento pubblico dei partiti in Italia, in  Corr. Amm. 2008, p. 1287 e ss. (articolo) 

 

Comitati promotori e campagne referendarie: la difficile ricerca di un’equa visibilità, in 

Giur.cost.2009, p.1948;(nota) 

 

La figura di Edward Coke tra Bonham’s case e the Petition of Right (Recensione a The Petition 

of Right, trad. It, Macerata 2009), in Teoria del Diritto e dello Stato, 2009, p. 425 e ss 
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Le Corti ed il voto. Due problemi contrapposti: ammissibilità e “zona franca”, in Nomos , n. 1 

del 2013 (http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2013/07/Seminario-

Le-corti-e-il-voto.intervento-Borrello.Nomos-1-2013.pdf) 

 

Le Corti ed il voto Ancora sull’ammissibilità del ricorso, in Nomos n. 3 del 2013 

(Http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2014/03/R.-Borrello-

Ancora-sullammissibilit%C3%Ah0-del-ricorso.pdf)  

 

Alcune notazioni sull’attuale assetto del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia, in Giur. Cost. 

2013,fasc. 4 , pp. 3635-3656 (articolo) 

 

Lo strano caso di Centro Europa 7, ovvero della colpa dell’innocente, in Giur.cost. 2013, fasc. 5, 

pp. 3891-3911. (nota) 

 

Comunicazione politica, comunicazione istituzionale e propaganda tra area della politica-

libertà ed area della politica-funzione, in Giur.cost. 2016, fasc. 2, pp. 720-729 -nota 

 

Sistemi elettorali e revisione costituzionale, in Nomos-Le attualità del diritto, Rivista on line n. 

1 del 2016 (10 pag.).  

 

Le aporie costituzionali e quelle pratiche di un meccanismo elettorale, in Nomos-Le attualità 

del diritto, Rivista on line, n. 3 del 2016  

 

Alcune riflessioni preliminari (e provvisorie) sui rapporti tra i motori di ricerca ed il pluralismo 

informativo. pp.1-11. In MEDIA LAWS (1 del 2017-articolo) 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2013/07/Seminario-Le-corti-e-il-voto.intervento-Borrello.Nomos-1-2013.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2013/07/Seminario-Le-corti-e-il-voto.intervento-Borrello.Nomos-1-2013.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2014/03/R.-Borrello-Ancora-sullammissibilità-del-ricorso.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2014/03/R.-Borrello-Ancora-sullammissibilità-del-ricorso.pdf
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I beni pubblici tra Stato e mercato: il caso del c.d canone stradale non ricognitorio, in 

Giurisprudenza costituzionale, 2017, p. 2117-2134  (articolo) 

  

Dibattito sul potere del Presidente della Repubblica di condizionamento della scelta dei ministri, 

in Giurisprudenza costituzionale, 2018, p. 985-987 

 

Il contributo di Vincenzo Mazzei all'Assemblea Costituente, in Nomos n. 2 del 2018, p. 1-33 
(articolo) 

 

Il conflitto di attribuzioni del singolo parlamentare: riflessioni sparse sulla cornice teorica di 
un istituto dai contorni ancora sfumati, in attesa del deposito dell’ordinanza della corte, in 

Nomos, n. 1 del 2019 (articolo)  

La posizione dell’organizzazione sportiva nell’attuale quadro costituzionale: alcune riflessioni 
su un profilo fortemente problematico in  Giurisprudenza costituzionale, fasc.5/2019 (16 pagine-
articolo) 

 

In fede 

Roma/Siena  28 maggio 2020 

 

                                                                   Prof. Avv. Roberto Borrello 

 

 

 

 

 

 


