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Prefazione
Questo lavoro è il frutto di una riflessione maturata nel corso
degli ultimi due anni sul ruolo della Corte costituzionale, ma il cui
spunto originario risale ad un Convegno organizzato nel luglio
2011, nell’ambito delle iniziative della rivista federalismi.it, dal titolo “La giustizia costituzionale in trasformazione: la Corte costituzionale tra giudice dei diritti e giudice dei conflitti”. Ricordare
questa circostanza è per me un dovere, ma soprattutto un piacere
perché – esattamente come per tutte le altre occasioni di lavoro –
anche in questo caso fondamentale è stato per me l’impulso e lo
stimolo dato da quell’“officina di idee” che è federalismi.it. Il mio
pensiero riconoscente va dunque, in primo luogo, al direttore della
rivista, prof. Beniamino Caravita, che non mi ha fatto mai mancare
la sua guida e nel confronto con il quale la mia formazione trova
una fonte imprescindibile.
Il ringraziamento va esteso altresì a tutti i componenti della Direzione, con i quali ho avuto ed ho il privilegio di lavorare e dai
quali ho sempre ricevuto fiducia, sostegno ed incoraggiamento, in
uno scambio di idee e di riflessioni davvero ricchissimo.
Un grazie particolare meritano, infine, il dott. Federico Savastano ed il prof. Massimo Rubechi, per avermi supportato e sopportato in questi mesi di lavoro.
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