ANTONELLO DENUZZO
Curriculum vitae et studiorum

RIFERIMENTI PERSONALI
antonello.denuzzo@unisalento.it
antonellodenuzzo@gmail.com
PEC: denuzzo.antonello@coabrindisi.legalmail.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Ricercatore di tipo “TD-A” di Diritto costituzionale presso il Dipartimento
di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento.
- Assegnista di ricerca nell’Università del Salento dall’a.a. 2010/2011, con
rinnovo per gli anni 2011/2012 e 2012/2013, sul programma “Le relazioni
tra pubblico e privato nel settore dei beni culturali in ottica sussidiaria”,
SSD IUS/08.
- Dottore di ricerca (XX ciclo) in “Sistemi Giuridici e Politico-Sociali
Comparati”, con tesi dal titolo: “Obbligo e resistenza. Sulle dinamiche
dell’integrazione democratica: Italia e Spagna a confronto” (titolo
conseguito il 03.10.2009 presso l’Università del Salento, dopo essere stato
ammesso al corso di dottorato con fruizione di borsa di studio); con il
contributo dell’Università del Salento ha condotto attività di ricerca presso il
Departament de Ciència Política i de Dret Públic dell’Università Autonoma
di Barcellona.
- Laurea in Giurisprudenza conseguita il 28.10.2002 nell’Università degli
Studi di Lecce, con tesi in Diritto costituzionale dal titolo: “Profili
costituzionali dell’obiezione di coscienza”.

ATTIVITÀ DI RICERCA
- Responsabile scientifico, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università del Salento, del progetto di ricerca dal titolo “Valorizzazione
degli antichi mestieri rurali” (SSD IUS/08), cofinanziato dal Fondo di
Sviluppo e Coesione 2007-2013 – APQ Ricerca Regione Puglia
“Programma regionale a sostegno della specializzazione intelligente e della
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sostenibilità sociale ed ambientale - FutureInResearch” (il progetto è in
corso di esecuzione).
- Componente dell’Unità di Ricerca denominata “Social Innovation
Financing LAB” istituita in data 14.03.2017 nel Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università del Salento, con cui ha elaborato il progetto “I
contratti payment by result per il finanziamento dei servizi di reinserimento
sociale e lavorativo dei detenuti. Uno studio di fattibilità”, approvato nel
gennaio 2018 all’esito di una valutazione compartiva e finanziato
dall’Università del Salento con fondi 5x1000 per la Ricerca.
- Partecipa alle attività del CLab@Salento in qualità di referente del
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento.
- Componente del gruppo di ricerca L.A.I.R. (“Law and Agroecology – Ius
et Rus”), costituito presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università del Salento.
- Ha partecipato alle iniziative connesse al progetto di ricerca “Politica
energetica nazionale, interessi territoriali e circuiti democratici di
valutazione pubblica. Profili costituzionali e storici” (IUS/08 e IUS/18),
realizzato nel 2017, approvato all’esito di una valutazione compartiva e
finanziato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del
Salento con fondi 5x1000 per la Ricerca.
- È socio ordinario dell’associazione “Gruppo di Pisa”.

ATTIVITÀ DIDATTICA
- Ha tenuto lezioni in data 2 e 3 (“Le relazioni tra lo Stato e le altre
Amministrazioni: rapporti funzionali e strutturali”), 8 (“L’Unione europea”)
e 10 (“I rapporti internazionali delle Regioni”) febbraio 2018 nell’ambito
del Master di I livello in “Principi e Regole della Pubblica
Amministrazione”), avviato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università del Salento (Direttore il Prof. Pier Luigi Portaluri)
- Nell’a.a. 2017/2018 professore incaricato dell’insegnamento di Istituzioni
di Diritto pubblico (IUS/9, 6 CFU), Corso di Laurea in Servizio sociale,
Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, Università
del Salento.
- Nell’a.a. 2017/2018 professore incaricato dell’insegnamento di
Laboratorio di ricerca bibliografica e uso delle banche dati giuridiche
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(IUS/08, 2 CFU), Corso di Laurea in Giurisprudenza, Facoltà di
Giurisprudenza, Università del Salento.
- Nell’a.a. 2016/2017 professore incaricato dell’insegnamento di Istituzioni
di Diritto pubblico (IUS/9, 6 CFU), Corso di Laurea in Servizio sociale,
Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, Università
del Salento.
- Nell’a.a. 2016/2017 professore incaricato dell’insegnamento di Diritto
pubblico (IUS/09, 6 CFU), Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle
Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze
Politiche e Sociali, Università del Salento.
- Nell’a.a. 2015/2016 professore incaricato per l’insegnamento di Diritto
pubblico (IUS/09, 6 CFU), Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle
Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze
Politiche e Sociali, Università del Salento.
- Nell’a.a. 2014/2015 professore a contratto dell’insegnamento di Diritto
pubblico (IUS/09, 10 CFU), Corso di Laurea in Economia Aziendale,
Facoltà di Economia, Università di Bari, sede di Brindisi.
- Nell’a.a. 2013/2014 professore a contratto dell’insegnamento di Diritto
regionale e degli enti locali (IUS/09, 8 CFU), Corso di Laurea in Sociologia
e ricerca sociale, Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e
Sociali, Università del Salento, sede di Brindisi.
- Nell’a.a. 2013/2014 professore a contratto dell’insegnamento di Diritto
pubblico (IUS/09, 10 CFU), Corso di Laurea in Economia Aziendale,
Facoltà di Economia, Università di Bari, sede di Brindisi.
- Nell’a.a. 2012/2013 professore a contratto dell’insegnamento di Istituzioni
di Diritto pubblico (IUS/09, 6 CFU), Corso di Laurea in Sociologia e ricerca
sociale, Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali,
Università del Salento, sede di Brindisi.
- Nell’a.a. 2011/2012 responsabile del modulo tematico dal titolo “Controllo
di costituzionalità delle leggi e tipologia delle decisioni della Corte”,
nell’ambito del corso di Giustizia costituzionale, Facoltà di Giurisprudenza,
Università del Salento.
- Nell’a.a. 2010/2011 professore a contratto dell’insegnamento di Diritto
pubblico per le Arti e lo Spettacolo (IUS/09, 6 CFU), Corso di Laurea in
Progettazione e Gestione delle Attività culturali, Facoltà di Lettere e
Filosofia, Università di Bari, sede di Brindisi.
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- Nell’a.a. 2009/2010 professore a contratto dell’insegnamento di Diritto
pubblico per le Arti e lo Spettacolo (IUS/09, 6 CFU), Corso di Laurea in
Progettazione e Gestione delle Attività culturali, Facoltà di Lettere e
Filosofia, Università di Bari, sede di Brindisi.
- Ha frequentato le edizioni del 2007 e del 2005, tenutesi a Lecce, della
Scuola Estiva Euroamericana di Diritto costituzionale Italia-Brasile
(Responsabili scientifici il Prof. Michele Carducci dell’Università del
Salento ed il Prof. Walber De Moura Agra dell’Universidade Católica de
Pernambuco di Recife).
- Cultore della materia di Diritto costituzionale e di Giustizia costituzionale
e componente, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del
Salento, delle relative Commissioni degli esami di profitto; svolge lezioni
seminariali e attività di ricevimento degli studenti.

ATTIVITÀ CONVEGNISTICA E SEMINARIALE
- In data 15.11.2016 è intervenuto in qualità di relatore all’incontro pubblico
sul tema “Referendum costituzionale del 4 dicembre. Democrazia è
partecipazione: per un voto consapevole” svoltosi a Francavilla Fontana
(Br) a cura della Presidenza del Consiglio comunale.
- In data 04.11.2016 è intervenuto in qualità di relatore all’incontro pubblico
sul tema “Nel merito della riforma costituzionale: per un voto consapevole”
svoltosi a Brindisi a cura dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati
(AIGA).
- Componente del Comitato scientifico del Convegno sul tema “Il
referendum costituzionale del 4 dicembre: per un voto consapevole”, tenuto
a Lecce il 17.10.2016 nell’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza.
- Componente del Comitato scientifico e organizzativo del Convegno
internazionale sul tema «Food diversity» between Rights, Duties and
Autonomies. Legal Perspectives for a Scientific, Cultural and Social Debate
on the Right to Food and Agroecology, a cura del L.A.I.R. in collaborazione
con ISSiRFA – CNR, Lecce, 6-7 maggio 2015, cui è intervenuto in qualità
di relatore.
- In data 23.09.2011 ha tenuto una relazione dal titolo “Lineamenti generali
dell’istituto: ambito applicativo e profili costituzionali” nel convegno sul
tema “Riflessioni sull’istituto della mediaconciliazione a sei mesi dalla sua
entrata in vigore: l’impatto sul sistema giustizia e sui diritti dei cittadini”,
tenuto a Mesagne (Br) a cura dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi.
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- In data 21.05.2010 ha introdotto e moderato il convegno sul tema “Diritto
di cronaca tra libertà d’informazione e tutela della riservatezza. Profili
costituzionali e penali”, tenuto a Mesagne (Br) a cura dell’Associazione
Italiana Giovani Avvocati (AIGA), sezione di Brindisi.
- In data 11.05.2010 ha tenuto una lezione sul tema “Democrazia e
partecipazione. Il ruolo dell'informazione”, nell’ambito del corso “Persona,
Società e Istituzioni”, presso il Collegio Universitario “Residenza del
Levante” di Bari.
- Componente del Comitato organizzativo del convegno sul tema “Diritto
costituzionale e Diritto amministrativo: un confronto giurisprudenziale”
(Lecce, 19 e 20 giugno 2009, con l’Alto Patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Ministro per i rapporti con le Regioni).

ESPERIENZA PROFESSIONALE, INCARICHI E COLLABORAZIONI
- Componente del Tavolo tecnico per la semplificazione l’attuazione di una
zona a burocrazia zero, nell’ambito del “Distretto Turistico del Salento”
istituito con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo del 08/03/2016.
- Con deliberazione del Consiglio comunale della Città di Francavilla
Fontana (Br) del 27/10/2017, eletto all’unanimità componente della
Commissione comunale per l’ammissibilità dei referendum ai sensi dell’art.
11 del Regolamento comunale per gli Istituti di Partecipazione;
- Componente della Corte di Giustizia della Federazione Italiana di Atletica
Leggera (FIDAL) per il quadriennio 2013-2016.
- Avvocato del Foro di Brindisi.
- Componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Giovani
Avvocati (AIGA), sezione di Brindisi.
- Nel settembre 2012 ha frequentato la XII edizione del Corso di
orientamento specialistico Ordinamento giuridico giuoco calcio, tenuto a
Roma presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università LUISS
“Guido Carli” a cura della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti.
- Ha collaborato alle attività scientifiche del Centro Regionale Servizi
Educativi e Culturali della Regione Puglia – Area politiche per la
promozione del territorio, dei saperi e dei talenti – Servizio Diritto alo
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Studio, con cui ha partecipato alle edizioni del 2008 e del 2007 del Forum
P.A. di Roma.

PUBBLICAZIONI
Monografie
- Dal razionale sfruttamento all’uso sostenibile del suolo. Profili
costituzionali, Cacucci, Bari, 2015, ISBN: 9788899068363.

Saggi, articoli e note
- The matter “alimentation” in the italian Constitution, in A. ISONI, M.
TROISI, M. PIERRI (a cura di), Food Diversity Between Rights, Duties and
Autonomies, Springer, Heidelberg, in corso di pubblicazione.
- Prefazione del volume di G. CANIGLIA, “Il castello di Oria: vicende
giuridiche e prospettive di valorizzazione”, Edizioni Esperidi, Monteroni,
2018, ISBN 978-88-94857-47-4.
- La vicenda degli ulivi secolari pugliesi: un paesaggio rurale in cerca di
tutela, in Aedon, Rivista di arti e diritto on line, n. 3/2017, ISSN: 11271345.
- Quali prospettive per le opinioni dissenzienti in Parlamento?, in M.
CAVINO (a cura di), Le trasformazioni dell’istituzione parlamentare: da
luogo del compromesso politico a strumento tecnico della divisione del
lavoro, Atti del Seminario annuale del Gruppo di Pisa, Vercelli, 25
novembre 2016, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, ISBN 978-88-9391208-2.
- Cibo e patrimonio culturale: alcune annotazioni, in Aedon. Rivista di arti e
diritto on line, n. 1/2017, ISSN: 1127-1345.
- Le formazioni sociali nel sistema di welfare pugliese, in G. CAMPANELLI,
M. CARDUCCI, I. LOIODICE, V. TONDI DELLA MURA (a cura di), Lineamenti
di diritto costituzionale della Regione Puglia, Giappichelli, Torino, 2016,
ISBN: 978883484791-6.
- The constitutional dimension of traditional rural skills: protection and
promotion, in M. MONTEDURO, P. BUONGIORNO, S. DI BENEDETTO, A ISONI
(a cura di), Law and Agroecology: a transdisciplinary dialogue, Springer,
Heidelberg, 2015, 471-478, ISBN: 978-3-662-46616-2.
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- L’elaborazione concettuale del diritto di resistenza: itinerari per un
excursus di storia costituzionale, in www.forumcostituzionale.it,
20.11.2014, ISSN: 2281-2113.
- La Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale nella vicenda dei marchi
territoriali pubblici di qualità per la valorizzazione dell’economia rurale, in
www.giurcost.org, 21.10.2014, ISSN: 1971-9892.
- La disciplina costituzionale dell'intervento delle fondazioni nel settore
museale (e un confronto con l'esperienza tedesca), in Aedon. Rivista di arti e
diritto on line, n. 3/2013, ISSN: 1127-1345.
- L’ingresso dei musei ecclesiastici nel novero dei beni culturali: alcune
riflessioni nella prospettiva del diritto costituzionale, in Stato, Chiese e
pluralismo confessionale. Rivista telematica, n. 25/2013, ISSN: 19718543.
- Sulla partecipazione degli avvocati all’organizzazione economica del
Paese. Brevi note intorno alle “liberalizzazioni” introdotte dalla legge n.
27/2012, in Quaderni. Quadrimestrale dell’Ordine degli Avvocati di
Brindisi, Grifo, Lecce, n. 3/2011, 185-187, ISSN: 1972-8956.
- L’irruzione del fatto nel giudizio incidentale (a margine della sentenza n.
262 del 2009 della Corte costituzionale), in Le Corti pugliesi, ESI, Napoli,
n. 1-4/2010, 37-48, ISSN: 1970-5506.
- Mediazione e assistenza tecnica facoltativa, ovvero lo scolorire della
dimensione costituzionale dell’avvocato, in Quaderni. Quadrimestrale
dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi, Grifo, Lecce, n. 3/2010, 228-237,
ISSN: 1972-8956.
- La disciplina dello stalking alla prova dell’applicazione: “indizi” di
incostituzionalità (a margine di Cass. pen. Sez. V, n. 6417/2010), in
Quaderni. Quadrimestrale dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi, Grifo,
Lecce, n. 2/2010, 209-215, ISSN: 1972-8956.
- La semplificazione alla prova: le implicazioni connesse alla rottura del
parallelismo tra funzioni legislative e amministrative. Il caso delle attività
culturali, in M. CARDUCCI, M. MACRÌ (a cura di), I cantieri della
semplificazione, con il patrocinio di Regione Puglia - Area politiche per la
promozione del territorio, dei saperi e dei talenti - Assessorato al Sud e
Diritto allo Studio - Servizio Scuola Università Ricerca - CRSEC LE/36,
Pensa Multimedia, Lecce, 2010, 51-80, ISBN: 978-88-8232-751-4.

7

- Sull’illegittimità costituzionale del “lodo Alfano”: il bilanciamento tra
l’interesse oggettivo e “apprezzabile” al “sereno svolgimento” delle
funzioni pubbliche da una parte e il diritto di difesa (e la sensibilità
personale) dell’imputato dall’altra nella sentenza n. 262/09 della Corte, in
Quaderni. Quadrimestrale dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi, Grifo,
Lecce, n. 3/2009, 136-146, ISSN: 1972-8956.
- L’assetto delle competenze in materia di beni culturali prefigurato dal
nuovo Titolo V della Costituzione. Spazi di attuazione della sussidiarietà, in
G. DE GIORGI, F. NATALE (a cura di), Sistemi innovativi di gestione dei beni
culturali. Modelli e prospettive per lo sviluppo del territorio, con il
patrocinio di Regione Puglia - Assessorato Diritto allo Studio - CRSEC
LE/36, Pensa Multimedia, Lecce, 2008, 31-62, ISBN: 978-88-8232-596-1.
- Le mutate finalità della disciplina del servizio civile. Sulle prospettive di
istituzione di un servizio civile regionale, in V. TONDI DELLA MURA, D.
COSMO, G. FIORENTINI (a cura di), Pubblica Amministrazione ed enti non
profit. Percorsi innovativi nel Salento, con il patrocinio di Regione Puglia Assessorato Diritto allo Studio, Pensa Multimedia, Lecce, 2007, 57-80,
ISBN: 978-88-8232-479-7.

Recensioni
- Recensione del volume di V. TURCHI, I nuovi volti di Antigone.
L’obiezione di coscienza nell’esperienza giuridica contemporanea, ESI,
Napoli, 2009, in Iustitia, n. 2/2011, 202-204, ISSN: 0021-3268.

Traduzioni
- Presentazione e traduzione in lingua italiana de La Costituzione demotica,
(titolo originale: Stéphane Pierré-Caps, La Constitución demótica o las
mutaciones de la constitución en el umbral del siglo XXI, in Teoría y
Realidad Constitucional, núm. 5, 1.er semestre 2000, 143-160), nella
Collana “Costituzionalismi difficili”, Pensa editore, Lecce, 2007, ISBN:
978-88-6152-014-1.

Lecce, 31 marzo 2018
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