PROF. AVV. MARIO ESPOSITO
Ordinario di Diritto Costituzionale
nell'Università degli Studi del Salento

CURRICULUM
del Prof. Avv. Mario Esposito, nato a Firenze il 1° marzo 1971, Ordinario di Diritto Costituzionale
(IUS08) nel Dipartimento di Scienze Giuridiche - Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento (già Università di Lecce), di nazionalità italiana.
ATTUALE POSIZIONE ACCADEMICA
Dal 1.2.2014 Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (SSD IUS08) nel Dipartimento di
Scienze Giuridiche - Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento, confermato in ruolo con
Decreto rettorale in forza del giudizio espresso dall'apposita Commissione nazionale composta dai
Professori Gaetano Azzariti, Francesco Bilancia e Andrea Morrone.
Titolare, per l’a.a. 2018/2019, del corso di Diritto costituzionale (SSD IUS08) e presso la SSPL di
quello avente ad oggetto “La tutela dei diritti fondamentali nella giustizia costituzionale” (SSD
IUS08) (precedentemente: Diritto costituzionale nell’a.a. 2017/2018 (SSD IUS08); Diritto costituzionale, anche presso la SSPL, nell'a.a. 2016/2017 (SSD IUS08); Diritto costituzionale (SSD
IUS08) e Diritto costituzionale europeo (SSD IUS08) nell’a.a. 2015/2016; Diritto Costituzionale
(SSD IUS08) e Diritto Costituzionale Europeo (SSD IUS08) nell’a.a. 2014/2015).
- Presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università LUISS - Guido Carli di Roma, è titolare
dei seguenti insegnamenti:
•

nell’a.a. 2018/2019, Diritto costituzionale 2 (SSD IUS08) e Diritto dei media (SSD IUS08);

•

nell’a.a. 2017/2018, Diritto costituzionale 2 (SSD IUS08) e Diritto dei media (SSD IUS08);

•

nell’a.a. 2016/2017, Teoria e tecnica della normazione e dell'interpretazione (SSD IUS08) e

Diritto dei media (SSD IUS08);
•

nell'a.a. 2015/2016, Teoria e tecnica della normazione e dell'interpretazione (SSD IUS08) e

Diritto dei media (SSD IUS08);
•

nell'a.a. 2014/2015, Diritto dei media (SSD IUS08) e Diritto delle comunicazioni elettroni-

che (SSD IUS10);
•

nell'a.a. 2013/2014, Diritto dei media (SSD IUS08);
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•

nell'a.a. 2012/2013, Diritto dei media (SSD IUS08).

- Dal 2015 è Coordinatore del Modulo di Diritto Amministrativo presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Sapienza - Università di Roma.
- Dal 2011 è docente di Diritto Amministrativo nella Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali della Sapienza - Università di Roma.
CARRIERA ACCADEMICA
- Dal 1.2.2011 al 31.1.2014 Professore Straordinario di Diritto Costituzionale (SSD IUS08) nel Dipartimento di Scienze Giuridiche - Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento:
•

titolare, nell'a.a. 2011/2012, dei corsi di Diritto Costituzionale (SSD IUS08) e di Diritto

Pubblico Generale (SSD IUS 09);
•

titolare, nell'a.a. 2012/2013, dei corsi di Diritto Costituzionale (SSD IUS08) e di Diritto

Pubblico Generale (SSD IUS 09);
•

titolare, nell'a.a. 2013/2014, dei corsi di Diritto Costituzionale (SSD IUS08) e di Diritto

Pubblico Generale (SSD IUS 09).
- Ha conseguito l'idoneità di Professore Ordinario in Diritto Costituzionale (SSD IUS08) a seguito
di procedura bandita dall'Università degli Studi di Lecce (oggi Università degli Studi del Salento)
con bando pubblicato in G.U.R.I. n. 56 del 18 luglio 2008, risultando primo degli idonei (Commissione: Prof. Alessandro Pace, Presidente, Prof. Andrea Pugiotto, Prof. Emanuele Rossi, Prof. Marco
Ruotolo, Prof. Vincenzo Tondi della Mura) (23 settembre 2010). Certificata la regolarità degli atti
sotto la data del 15 ottobre 2010, il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza ha deliberato la sua
chiamata presso la Facoltà medesima e, a seguito di Decreto di nomina del Rettore n. 76 del 31
gennaio 2011, ha preso servizio, con decorrenza dal 1° febbraio 2011, quale Professore di prima fascia di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento, afferendo al Dipartimento di Studi Giuridici.
- Dal 1.11.2005 al 31.1.2011 Professore Associato di Istituzioni di Diritto Pubblico (SSD IUS09)
nella Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università di Lecce:
•

titolare, nell’a.a. 2009/2010, del corso di Giustizia Costituzionale (SSD IUS08);

•

titolare, nell'a.a. 2008/2009, del corso di Giustizia Costituzionale (SSD IUS08);

•

titolare, nell'a.a. 2007/2008, dei corsi di Fonti comunitarie e giurisdizione nazionale (SSD

IUS08) e di Diritto della comunicazione e delle radiodiffusioni (SSD IUS 09);
•

titolare, nell'a.a. 2006/2007, dei corsi di Fonti comunitarie e giurisdizione nazionale (SSD

IUS08) e di Governo pubblico dell’economia (SSD IUS09);
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•

titolare, nell'a.a. 2005/2006, del corso di Diritto dell’informazione e della comunicazione

(SSD IUS09).
- Il 1° novembre 2005, a seguito di Decreto rettorale di nomina n. 2330 del 27 ottobre 2005, ha preso servizio quale Professore associato di Istituzioni di Diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Lecce (oggi Università degli Studi del Salento), afferendo
al Dipartimento di Studi Giuridici.
- Ha conseguito l’idoneità di Professore Associato in Istituzioni di diritto pubblico (IUS09) a seguito di procedura di valutazione comparativa bandita dall’Università degli Studi di Verona, con bando
pubblicato in G.U.R.I. n. 28 del 9 aprile 2002 (Commissione: Prof. Claudio Chiola, Presidente,
Prof. Paolo Cavaleri, Prof. Nicoletta Marzona, Prof. Salvatore Bellomia, Prof. Anna Marzanati) (23
dicembre 2002; certificazione regolarità degli atti del 16 dicembre 2002).
- Dal 1.3.2005 al 31.10.2005 Ricercatore in Istituzioni di Diritto Pubblico (SSD IUS09) nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "La Sapienza", confermato in ruolo con Decreto rettorale in forza del giudizio positivo espresso dall'apposita Commissione nazionale composta dai Professori Augusto Cerri, Beniamino Caravita di Toritto e Sergio Stammati.
- Dal 1.3.2002 al 28.2.2005 Ricercatore in Istituzioni di Diritto Pubblico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "La Sapienza" (SSD N09X), nominato con Decreto rettorale del
8.1.2002 n. 4. Il successivo 8.3.2002, con Decreto rettorale in pari data, è stato inquadrato nel SSD
IUS09.
- Il 7.11.2001 è risultato vincitore di un concorso ad un posto di ricercatore universitario in Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma
(Commissione composta dai Professori Giuseppe Ugo Rescigno, Paolo Carnevale e Dott. Eduardo
Gianfrancesco).
FORMAZIONE
- Il 29.5.2000 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto costituzionale e diritto pubblico
generale presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, discutendo una dissertazione dal
titolo “Intorno ai fondamenti e ai limiti costituzionali dell’autonomia privata” (Commissione composta dai Professori Antonio D'Atena, Paolo Ridola e Marco Franchini).
- Nel luglio 1996, vincendone il concorso (Commissione composta dai Professori Alessandro Pace,
Federico Sorrentino e Giuseppe Ugo Rescigno), è stato ammesso al Corso di dottorato di ricerca in
diritto costituzionale e diritto pubblico generale – XI Ciclo, presso l’Istituto di Diritto Pubblico del-
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la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Il tema di ricerca
prescelto è stato il fondamento e i limiti costituzionali dell’autonomia privata.
- Dal mese di febbraio 1996 al mese di marzo del 1997 è stato ospite del Prof. Ehrard Denninger,
titolare della cattedra di Diritto pubblico II e Filosofia del diritto all’ Institut für öffentliches Recht
della Facoltà di Giurisprudenza della J.W. Goethe Universität a Francoforte sul Meno. Durante tale
periodo ha partecipato alle attività didattiche e scientifiche della cattedra del Prof. Denninger e ha
compiuto studi sulle dottrine generali del diritto pubblico e costituzionale nonché sul tema dei rapporti tra diritti fondamentali e diritto privato.
- - Dal 16 gennaio 1995 al 16 giugno dello stesso anno, essendo risultato vincitore del relativo concorso, è stato borsista del Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi”, promosso dalle due Camere del Parlamento, presso le Facoltà di Scienze Politiche e di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Firenze, dal quale si è licenziato con una dissertazione in storia contemporanea, relatore il Prof. Luigi Lotti, sul tema “La Dc e le riforme istituzionali negli anni della
segreteria De Mita”.
- Dal mese di maggio 1994 inizia l’attività di collaboratore scientifico presso la cattedra di diritto
costituzionale del Prof. Alessandro Pace all’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, partecipando alle attività scientifiche e
didattiche, tenendo seminari sui temi della rappresentanza politica, della sovranità, delle libertà costituzionali, della Drittwirkung dei diritti fondamentali, delle fonti del diritto. Oltre a quelle della
cattedra di Diritto Costituzionale del Prof. Alessandro Pace, partecipa alle attività scientifiche e didattiche delle cattedre di Istituzioni di Diritto Pubblico (poi Istituzioni di diritto costituzionale) della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”, con i Proff.ri Massimo Luciani,
G.U. Rescigno e Giuseppe Morbidelli.
- Al termine dei quattro anni di corso (aa.aa. 1989/90 – 1992/93), il 22 aprile 1994 consegue il titolo di dottore in giurisprudenza con voti 110/110 e lode, discutendo una tesi di laurea in diritto costituzionale sul tema “Rappresentanza politica e sovranità popolare”, della quale è Relatore il Prof.
Alessandro Pace e Correlatore il Prof. Angel Antonio Cervati, Presidente della Commissione il
Prof. Giuseppe Guarino.
RESPONSABILITA’ IN AMBITO UNIVERSITARIO (corsi di dottorato, post lauream, accordi
internazionali, partecipazione ad unità di ricerca)
- Dal 2002 è membro del Collegio dei docenti del Dottorato in diritto costituzionale e diritto pubblico generale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
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- È Docente di riferimento per l’Università del Salento dell’accordo bilaterale da questa stipulato
con l’Université de Versailles St. Quentin en Yvelines, nonché Responsabile dell'Unità di Ricerca
facente capo all'Università del Salento nell'ambito dell'Observatoire International francophone de
la communication costituito presso la Faculté de droit et de science politique de l’université de Versailles St. Quentin en Yvelines;
- È stato nominato valutatore esterno dal Collegio dei Docenti del Dottorato di diritto pubblico
dell’Università di Roma “Tor Vergata” (comunicazione del 17.11.2018).
- È stato responsabile organizzativo del Seminario Carlo Esposito, gruppo di studio avente sede presso la Sezione di diritto pubblico del Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma, coordinato dai Proff.ri Alessandro Pace e Giuseppe Morbidelli: nell’ambito di tale incarico ha curato l’organizzazione di due giornate di studio,
la prima, svoltasi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”, sul
tema “La tutela giurisdizionale dei diritti sociali” (24 gennaio 2002); la seconda, svoltasi presso la
Fondazione Cesifin – Alberto Predieri in Firenze, sul tema “I poteri delle Autorità indipendenti in
materia di disciplina dell’economia” (6 aprile 2002).
- Ha fatto parte di un Programma di ricerca cofinanziato dal Miur (bando 2005), coordinato
dal Prof. Francesco Rimoli dell’Università di Teramo, avente per oggetto “Cosmopolitismo costituzionale e dimensione giuridico-politica delle libertà nell'area euro-mediterranea”.
- È stato componente di un gruppo di ricerca diretto dal Prof. Alessandro Pace, per un progetto che
si iscrive nell’ambito delle ricerche finanziate dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La
Sapienza” di Roma, avente per tema la rappresentanza politica e la sovranità popolare.
- È stato componente di un gruppo di ricerca, coordinato dai Proff.ri Massimo Luciani e Gustavo
Zagrebelsky, incaricato di redigere uno studio sui diritti fondamentali in Italia, destinato a confluire
in una ricerca di ambito europeo – commissionata dal Consiglio d'Europa -, coordinata dal Prof.
Albrecht Weber dell’Università di Osnabrück. Quanto alla prima parte di tale studio ha avuto
l’incarico di redigere il cap. V, relativo ai soggetti destinatari delle norme sui diritti fondamentali (pubblici poteri e soggetti privati).
- Ha presieduto la Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione al Corso di Dottorato di ricerca in “Diritto dei beni privati, pubblici e comuni. Tradizione e innovazione nei modelli di appartenenza e fruizione – 34° ciclo presso l’Università del Salento, nominata con D.R. n. 473 del
6.8.2018.
- Ha presieduto la Commissione giudicatrice per l'esame finale e il conseguimento del titolo di dottore di ricerca della Scuola di Dottorato in Diritto - Indirizzo Pubblico - 27° Ciclo dell'Università
degli Studi di Bari Aldo Moro (D.R. n. 2162 del 10.6.2015).
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_ Ha presieduto la Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione al Corso di Dottorato di
ricerca in “Diritto dei beni privati, pubblici e comuni. Tradizione e innovazione nei modelli di appartenenza e fruizione – 31° ciclo presso l’Università del Salento, nominata con D.R. n. 872 del
29.9.2015.
- È stato componente della Commissione di conferma in ruolo dei Professori associati del SSD
IUS08 (Diritto costituzionale) per la procedura bandita il 24/06/2008 presso l'Università di Catanzaro - Facoltà di Giurisprudenza.
- È stato componente della Commissione esaminatrice del concorso a 370 posti di magistrato ordinario, indetto con Decreto ministeriale 22 settembre 2011.
- Nel 2009 è stato componente della Commissione di concorso per l'ammissione al corso di dottorato in Diritto costituzionale e diritto pubblico generale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "La Sapienza".
- Nel 2008 è stato componente della Commissione esaminatrice nominata dal C.N.R. per il bando n.
364.13 scienze giuridiche.
- Nel 2006 ha presieduto la Commissione nominata per il concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di ventiquattro unità di personale con profilo di
tecnologo - terzo livello professionale - bandito con provvedimento del commissario straordinario
del C.N.R. n. 1956845 del 09.07.2004, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana iv serie speciale concorsi - n. 65 del 17.08.2004 - bando n. 310.2.121/m - - n° posti 1 - codice settore pa5/1
- È stato più volte Presidente o Componente, presso l’Università del Salento, delle commissioni
nominate per l’affidamento di incarichi di insegnamento di istituzioni di diritto pubblico e di diritto
regionale.
ATTIVITA’ IN AMBITO UNIVERSITARIO (ORGANI DI ATENEO)
- È Presidente della Commissione permanente ex art. 51, comma 2 dello Statuto dell’Università del
Salento, istituita per la interpretazione o proposta di modifica delle disposizioni normative di autonomia, nonché per la ricognizione dello stato di attuazione dello Statuto e la promozione dei processi di semplificazione dell’Ateneo (nomina quale componente con delibera del Senato Accademico n. 129 del 20.9.2016)
ATTIVITA’ IN AMBITO EDITORIALE
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- Dal 2011 è componente del Comitato scientifico della Rivista Giurisprudenza Costituzionale, del
cui Consiglio di redazione ha fatto parte dal 1997 al 2011.
- Dal 2000 è componente della Redazione romana della Rivista Diritto pubblico comparato ed europeo.
- È corrispondente dei Comitati scientifico ed editoriale della Rivista Diritto Pubblico Europeo –
Rassegna on-line;
- Dalla sua fondazione è componente del Comitato scientifico della Rivista Diritto e Salute.
- È componente del Comitato di redazione della Rivista giustamm.it
- È componente del Comitato dei Valutatori o ha svolto attività di referaggio per le Riviste Diritto e
Società; Costituzionalismo.it; Rivista Giuridica dell'Edilizia; Urbanistica e Appalti, . Osservatorio
AIC e Federalismi.it
- Dal 1996 e sino alla cessazione delle pubblicazioni ha fatto parte del Consiglio di redazione della
Rivista Impresa Comunicazione Responsabilità, edita da Giuffrè.
ALTRE ATTIVITA’ DI RILIEVO ACCADEMICO
- Dal 2011 è socio dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti.
- Dal 2011 è socio dell'Associazione "Amici del Diritto Pubblico".
- Dal 1998 è socio dell'Associazione "Gruppo di Pisa".
- Dal 2018 è componente del Progetto di diritto amministrativo dell’Ordine degli Avvocati di Roma
RELAZIONI E COMUNICAZIONI
- È stato designato dal Direttivo dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti quale relatore sul
tema “Ruolo e garanzia delle norme costituzionali sul procedimento legislativo” al Seminario
dell’Associazione che si terrà a Catania il 28 maggio 2019.
- Con provvedimento del Comitato direttivo della scuola superiore della magistratura è stato nominato relatore nel corso “Stare decisis? Libertà di interpretazione e uniforme applicazione del diritto” sul tema “Profili costituzionali dello stare decisis” (Scandicci, 16 gennaio 2019)
- È stato designato quale relatore sul tema "L'occupazione normativa degli agri marmiferi: un caso
di (sedicente) interpretazione autentica con effetti espropriativi" al Convegno organizzato dalla
Luiss in collaborazione con Confindustria Livorno e Massa Carrara, avente ad oggetto “Pubblico e
privato negli agri marmiferi apuani: banco di prova per il diritto di proprieta' nel sistema di protezione multilivello” (Roma, 1 febbraio 2019).
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- È stato relatore sul tema "Competenze legislative e fonti di regolazione della sicurezza sul lavoro
al Seminario annuale degli Avvocati Inail, organizzato dall'Avvocatura Generale di tale Ente con il
patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, avente per oggetto "Salute e sicurezza sul lavoro a dicei anni dal d.lgs. n. 81/2008. Tutele universali e nuovi strumenti regolativi", tenutosi a Roma nei
giorni 12-14 dicembre 2018.
- È stato relatore sul tema “Diritti reali delle comunità territoriali” al Convegno avente ad oggetto
“I diritti di uso civico tra proprietà collettiva e novità di rilievo costituzionale” organizzato
dall’Ordine degli Avvocati di Roma, tenutosi presso l’Istituto Arturo Carlo Jemolo il 3 dicembre
2018.
- È stato relatore sul tema “I beni ad appartenenza pubblica necessaria” al Convegno “A dieci anni
dai lavori della Commissione Rodotà: quale futuro per i beni pubblici?” tenutosi presso
l’Accademia Nazionale dei Lincei il 30 novembre 2018.
- È stato relatore sul tema “Integrazione europea e rinuncia alla sovranità statale: un perdurante
equivoco?” al Convegno avente ad oggetto “Sovranità, sovranismi e processi di integrazione europea” tenutosi presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” il 19 novembre 2018.
- È stato relatore al Colloque sul tema “Le juge et la sécurité nationale (25-26 octobre 2018)” dans
le cadre de la commission du procès administratif, Université de Nice Sophia-Antipolis - Centre
d'Etudes et de Recherches en Droit Administratif, Constitutionnel, Financier et Fiscal (CERDACFF
EA7267).
- È stato relatore sul tema “Mutamento della giurisdizione e ruolo del giudice e dell’avvocato alla
lice delle riforme e delle novità legislative” al I Incontro sul tema dell’evoluzione della Giustizia
Amministrativa, organizzato dall’Ordine degli Avvocati Roma, e tenutosi presso il TAR del Lazio il
28 maggio 2018.
- Ha tenuto, per incarico ricevuto dal Direttivo dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, una
relazione sul tema “Vico, la giustizia, la giurisdizione” al Seminario organizzato dall’Associazione
medesima nell’ambito di un ciclo di incontri dedicato alle origini del costituzionalismo, tenutosi
presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli il 25 maggio 2018.
- È stato relatore sul tema “Modello costituzionale e repubblica romana” al convegno organizzato
dall’Università Sapienza di Roma e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in occasione del CLXIX
anniversario della Repubblica Romana del 1849 e del CLXX anniversario del Battaglione Universitario Romano, tenutosi presso il Rettorato della Sapienza il 27 aprile 2018.
- È stato relatore sul tema “Le vaccinazioni obbligatorie nel rapporto tra Amministrazione e cittadini”, organizzato dalla Rivista Diritto e salute, tenutosi presso Camera dei Deputati il 13 febbraio
2018.
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- È stato relatore in un incontro-dibattito sul caso Taricco (“Ancora sul caso Taricco”) organizzato
dal Dottorato di ricerca in Diritto pubblico dell’Università Sapienza di Roma, tenutosi l11 dicembre
2017.
- Su invito del Direttivo dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti ha presentato una comunicazione al XXXII Convegno annuale, tenutosi a Modena il 10-11 novembre 2017, nella sessione
dedicata al tema “Democrazia e potere economico”.
- È stato relatore sul tema "Ordinamento costituzionale e Unione Europea" al Seminario annuale
degli Avvocati Inail, organizzato dall'Avvocatura Generale di tale Ente, avente per oggetto "L'Inail
e l'Europa", tenutosi a Palermo nei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016.
- È stato relatore sul tema "Il riparto di competenza Stato-Regioni" al Convengo organizzato
dall'Università degli Studi di Cassino, avente ad oggetto "La riforma costituzionale all'esame del
referendum", tenutosi a Cassino il 21 novembre 2016.
- È stato relatore al Convegno interdisciplinare organizzato dall'Università degli Studi di Foggia sul
tema "Viva vox legis? Applicazione e produzione del diritto nella giurisdizione delle Corti superiori", tenutosi a Foggia nei giorni 11 e 12 novembre 2016.
- È stato relatore sul tema "Rapporto tra nuova disciplina dei contratti pubblici e concorrenza" al
convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Roma in materia di "Codice degli appalti pubblici: principali novità, trasparenza ed esecuzione", tenutosi il 4 luglio 2016 presso il TAR del Lazio
- È stato relatore sul tema "La protezione dell'ambiente nel sistema costituzionale italiano" al convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento, dall'Aidambiente e dall'AssoARPA, tenutosi a Lecce il 16 luglio 2015.
- È stato relatore sul tema "Arbitrato e sistema ordinamentale italiano" al Convegno annuale della
Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile tenutosi a Napoli nei giorni 14-16 maggio 2015.
- È stato relatore al I Seminario di Diritto Costituzionale organizzato dall'Ateneo Unitelma il 18 settembre 2014 sul tema "La “legislazione d’urgenza” tra XVI e XVII legislatura: un bilancio".
- Il 4 giugno 2014 ha introdotto e coordinato un incontro/dibattito, organizzato nell'ambito del Dottorato di Diritto Pubblico presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Roma "Sapienza", sul libro del Prof. Giuseppe Guarino "Cittadini europei e crisi dell'Euro", al quale hanno
preso parte, come relatori, i Professori Gaetano Azzariti, Enzo Cannizzaro, Massimo Luciani ed
Alessandro Mangia.
- È stato relatore sul tema "Profili di costituzionalità della potestà sanzionatoria amministrativa" al
Convegno "Riflessioni sull'incertezza delle regole: il proliferare delle sanzioni più o meno 'nascoste' " tenutosi presso l'Università degli Studi Roma Tre il 6 febbraio 2014 e organizzato dall'Asso-
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ciazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo e dall'Associazione Italiana dei Costituzionalisti.
- È stato relatore sul tema "Ritorno al proporzionale e sua "razionalizzazione": il Porcellum” al
Convegno "Le riforme possibili: la legge elettorale" tenutosi a Bari, il 1° febbraio 2014 e organizzato dalla Università di Bari “Aldo Moro” con il sostegno della Fondazione Giuseppe Tatarella.
- È stato relatore sul tema "La competenza legislativa in tema di diritti edificatori tra governo del
territorio e ordinamento civile" al Convegno "Circolazione dei diritti edificatori e ius aedificandi"
organizzato il 7 marzo 2013 dalla Fondazione Cesifin-Alberto Predieri.
- È stato discussant nella prima sessione, dedicata al tema Italia/Europa, del Convegno tenutosi dal
25 al 27 maggio 2011 presso la Biblioteca della Camera dei Deputati e organizzato, in occasione del
150° della costituzione dello Stato italiano, dalla Associazione per la storia e le memorie della Repubblica e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza” e patrocinato
dall'Associazione Italiana dei Costituzionalisti e dalla Associazione italiana per la storia
dell’economia politica (Storep).
- È stato relatore al Dibattito organizzato il 17 maggio 2012 dal Cesifin-Fondazione Alberto Predieri in occasione della presentazione del libro del Prof. Giuseppe Guarino Diritto ed economia. L'Italia, l'Europa, il mondo.
- Ha avuto l'incarico di relatore conclusivo nell'ambito della lezione tenuta dal Prof. Giuseppe Guarino il 19 ottobre 2011 presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università del Salento sul tema
"L'Europa imperfetta. UE: problemi, analisi, prospettive".
- È stato relatore sul tema "Autonomia privata o eteronomia conformativa?" nell'ambito del Convegno "Accesso alla giustizia: amministrazione centralizzata e modelli alternativi di risoluzione delle
controversie", organizzato dal Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università del Salento, con il Patrocinio della Società italiana degli Studiosi del Diritto Civile, tenutosi a Lecce il 20 e 21 ottobre
2011.
- È stato relatore sul tema "Giustizia arbitrale e garanzie costituzionali" al Convegno sul tema
"L'Arbitro nella moderna giustizia arbitrale", organizzato dalla Scuola di specializzazione in Diritto
civile e dal Dottorato in diritto civile nella legalità costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Camerino nei giorni 24 e 25 settembre 2010.
- E’ stato relatore sul tema “Attuazione del Titolo V e Codice delle Autonomie. Sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione” al Convegno Nazionale del VI Appuntamento annuale Finanza e Fiscalità Locale, organizzato dalla Associazione Autonomie 1Locali “Legautonomie”,
avente ad oggetto “Federalismo fiscale e legge finanziaria – Autonomia e
responsabilità”, svoltosi a Viareggio il 2 e 3 ottobre 2007.
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- E’ stato relatore sul tema delle fonti regionali al “1er seminari d’estudi en el marc de l’acció integrada Itàlia-Espanya “Observatori de les reformes dels estatuts”: La reforma dels estatuts a Itàlia i
Espanya” , organizzato dalla Universitat de Barcelona e tenutosi a Barcellona il 2 e 3 novembre
2006.
- E’ stato relatore alla III Giornata di studio organizzata dal “Seminario Carlo Esposito”, che si è tenuta a Capri, presso l’Hotel Palatium, il giorno 16 settembre 2002 sul tema “La disapplicazione degli atti normativi ed amministrativi”. Oggetto della relazione: “Gli artt. 41 e 43 Cost. di fronte al diritto comunitario: un caso di disapplicazione ?”.
- E’ stato relatore alla II Giornata di studio organizzata dal “Seminario Carlo Esposito” in Firenze,
presso la Fondazione Cesifin –Alberto Predieri (6 aprile 2002), sul tema “I poteri delle Autorità indipendenti in materia di disciplina dell’economia”. Oggetto della relazione: “L’intervento dei poteri
regolamentari sui rapporti contrattuali”.
- E’ stato relatore alla I Giornata di studio organizzata dal “Seminario Carlo Esposito” presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma (24 gennaio 2002), sul tema La
tutela giurisdizionale dei diritti sociali. Oggetto della relazione: “La tutela cautelare dei diritti fondamentali”.
- E’ stato relatore al Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, organizzato per l’anno
2000 dall’Università di Napoli “Federico II”, avente per tema "I rapporti tra Parlamento e Governo
attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della giurisprudenza costituzionale" (12 e 13 maggio
2000). Oggetto della relazione: “Decreto legge, indirizzo politico e rapporto di fiducia”.
- Ha presentato una comunicazione ad un convegno organizzato dal Centro di ricerca e formazione
sul diritto costituzionale comparato dell'Università di Siena, sul tema “Le nuove frontiere dei diritti
fondamentali” (14―15 aprile 2000). Oggetto della comunicazione: “Principio di eguaglianza sostanziale, autonomia privata e interpretazione della legge. Il paradigma della disciplina dei c.d.
contratti dei consumatori”.
ALTRE ATTIVITA’ DI DOCENZA
- È stato nominato titolare del Seminario in materia di “Redazione e interpretazione degli atti normativi” nel 47° Corso Superiore di Polizia Tributaria – I anno, ove ha l’incarico di tenere una lezione il 10 gennaio 2019.
- È stato titolare del seminario in materia di “Redazione e interpretazione degli atti normativi” nel
46° Corso Superiore di Polizia Tributaria – I anno, ove ha tenuto, l’11 gennaio 2018 una lezione su
tali argomenti.
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- l’8 giugno 2018 ha tenuto una lezione sul tema "I regimi di autorizzazione tra economia e diritto"
nell'ambito del Master interuniversitario di II livello in diritto amministrativo - MIDA organizzato
dalle Università di Roma Sapienza, Roma Tre, Luiss - Guido Carli, Tor Vergata e dalla SNA.
- Il 17 giugno 2017 ha tenuto una lezione sul tema "I regimi di autorizzazione tra economia e diritto" nell'ambito del Master interuniversitario di II livello in diritto amministrativo - MIDA organizzato dalle Università di Roma Sapienza, Roma Tre, Luiss - Guido Carli, Tor Vergata e dalla SNA.
- Il 12 giugno 2015 ha tenuto una lezione sul tema de "I regimi di autorizzazione tra economia e diritto" nell'ambito del Master interuniversitario di II livello in diritto amministrativo - MIDA organizzato dalle Università di Roma Sapienza, Roma Tre, Luiss - Guido Carli, Tor Vergata e dalla
SNA.
- Il 2 dicembre 2014, ha tenuto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche, una lezione su “Principi costituzionali e funzione giurisdizionale”.
- Il 21 novembre 2014, ha tenuto presso l’Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche
(ASAP), una lezione su“Le principali novità introdotte dalla Direttiva in tema di concessioni. Distinzioni tra concessioni e appalti pubblici. Il rischio operativo quale elemento differenziante. Le
procedure di affidamento delle concessioni. Le modifiche alle concessioni in corso di esecuzio
ne".
- Il 27 ed il 28 ottobre 2014, ha tenuto presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
della LUISS Università Guido Carli due lezioni, rispettivamente sul tema dei beni pubblici e su
quello della concessione dei beni.
- Il 13 ottobre 2014, ha tenuto presso il Collegio Universitario Celimontano della Fondazione Rui
una lezione sul “Diritti Umani a fondamento della politica, diritti e principi non negoziabili.
- Il 20 marzo 2014 ha tenuto una lezione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Lgeali dell'Università di Roma Tre sul tema "Il giudizio incidentale di legittimità costituzionale".
- Nell'a.a. 2008/2009, per conforme incarico, ha tenuto presso il Ministero degli Affari Esteri - Istituto Diplomatico, alcune lezioni nell'ambito del Corso di orientamento per neo-assunti nella seconda area, fascia retributiva F3 (ex B3), profilo professionale "collaboratore tecnico per i servizi di
informatica, aventi rispettivamente per tema "Tratti essenziali delle innovazioni introdotte dal Codice dell’amministrazione digitale 7 marzo 2005 n.82 anche alla luce delle successive modifiche del
Decreto leg.vo 4 aprile 2006 n. 159" (17 giugno 2009); "Il Codice dei contratti pubblici Decreto
leg.vo 12 aprile 2006 n. 163 in materia di utilizzo dei mezzi informatici nelle procedure di appalto,
in particolare i sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso alle aste elettroniche".
- E’ stato coordinatore del “Corso di formazione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
destinato ai dirigenti amministrativi ed ai dirigenti dell’area della Promozione Culturale in servizio
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presso la Sede centrale del Ministero degli Affari Esteri (a.a. 2007/2008), incarico rinnovato per
l'a.a. 2008/2009, allorché il corso medesimo è destinato anche ai direttori generali, nonché per l'a.a.
2009/2010.
- Nell’a.a. 2007/2008, per conforme incarico, ha tenuto presso il Ministero degli Affari Esteri – Istituto Diplomatico lezioni sui seguenti argomenti: “Tratti essenziali delle innovazioni introdotte dal
Codice dell’amministrazione digitale 7 marzo 2005 n.82 anche alla luce delle successive modifiche
del Decreto leg.vo 4 aprile 2006 n.159” (15 gennaio 2008); “Il Codice dei contratti pubblici Decreto
leg.vo 12 aprile 2006 n.163 in materia di utilizzo dei mezzi informatici nelle procedure di appalto,
in particolare i sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso alle aste elettroniche” (18 gennaio
2008); “Esperienze amministrative in ambito nazionale ed integrazione europea. Il potere estero
delle regioni” (4 marzo 2008); “La riforma del titolo V della Costituzione, il codice delle autonomie. Verso un nuovo statuto degli enti locali” (5 marzo 2008); “La riforma amministrativa negli ultimi quindici anni: quali implicazioni per la Farnesina” (18 giugno 2008).
- E’ stato docente incaricato presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione nell’ambito
del Master concernente le Camere Arbitrali (a.a. 2006/2007).
- Nell’ambito del Master in organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione presso
la Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza – Sezione di diritto
pubblico è stato incaricato, per gli aa.aa. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011,
2011/2012 e 2012/2013, di tenere le lezioni riguardanti vari temi, tra i quali “L'iniziativa e il dovere
di concludere il procedimento”, “L'istruttoria” e la “Conferenza di servizi” “L’art. 10-bis e
la decisione. Le decisioni pluristrutturate”, "La conferenza di servizi", "Il diritto di accesso ai documenti amministrativi" e "La discrezionalità amministrativa", tutte afferenti al modulo dedicato a
“L’attività amministrativa di diritto pubblico (procedimenti e provvedimenti)”, coordinato dal Prof.
Giuseppe Morbidelli.
- E’ stato incaricato di tenere il corso di diritto dei media nell’ambito del Master in giornalismo e
comunicazione pubblica organizzato dalla Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti (settembre-novembre 2006).
- Ha tenuto lezioni presso l’Università degli Studi di Lecce sui temi: “Principi costituzionali in materia di pubblica amministrazione” (febbraio 2005); “Le convenzioni costituzionali” (maggio 2005).
- Nell'a.a. 2004/2005 è stato titolare dell'insegnamento di Diritto Pubblico (SSD IUS09)nella Facoltà di Economia dell'Università LUISS - Guido Carli di Roma.
- Nell'a.a. 2004/2005 è stato titolare, congiuntamente ai Professori Massimo Luciani e Gustavo Zagrebelsky, del corso di Giustizia Costituzionale (SSD IUS08) nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.
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- Negli aa.aa. 2003/2004 e 2002/2003 è stato titolare del corso di Diritto dell'informazione e della
comunicazione (SSD N09X) nella Facoltà di Economia dell'Università di Cassino.
- E’ stato incaricato di tenere il corso di diritto dei media nell’ambito del Master in giornalismo e
comunicazione pubblica organizzato dalla Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti (aprile-luglio 2004).
- E’ stato incaricato di tenere tre lezioni presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
nell’ambito del Master per Giuristi nel settore della Comunicazione, sui seguenti temi: “Il diritto di
accesso agli atti amministrativi”; “La normativa europea nel settore delle telecomunicazioni” (maggio-giugno 2004).
- E’ stato incaricato di tenere tre lezioni presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
nell’ambito del Master per Giuristi nel settore della Comunicazione, sui seguenti temi: “Il diritto di
accesso agli atti amministrativi”; “La normativa europea nel settore delle telecomunicazioni” (maggio-giugno 2003).
- Gli è stato conferito un incarico di docenza sul tema “L’ambito di trasmissione locale –
l’audiometria e la trasmissione dei programmi in contemporanea”, nell’ambito del Master
per giuristi nel settore dell’informazione e della comunicazione organizzato dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” (30 aprile 2002).
- E’ stato incaricato di tenere una lezione su “L’art. 21 della Costituzione e principi costituzionali
della libertà di informazione”, nell’ambito del “Corso di perfezionamento in diritto privato della
comunicazione”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna in collaborazione con la Fondazione Alma Mater negli a.a. 2001/2002 e 2003/2004 (17 aprile 2002 e 1 aprile
2004).
- Negli aa.aa. 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 è stato docente aggiunto
alla cattedra del Prof. Filippo Satta per il corso di diritto amministrativo presso l’Accademia della
Guardia di Finanza in Roma.
ATTIVITA’ PUBBLICISTICA
- Collabora al quotidiano online Il Sussidiario, ove, sinora, ha pubblicato i seguenti articoli (titolazione redazionale):
•

LEGGE DI BILANCIO/ La Costituzione violata e quell’ipotesi che non si può dire (2-1-

2019)
•

UE vs ITALIA/ Il Governo ha sbagliato la manovra, ora cambi la Costituzione (18-12-2018)

15
•

L'UE BOCCIA LA MANOVRA/ 1. "Si può arrivare alla caduta del governo" (19-10-2018)

•

IL VETO DI MATTARELLA/ Un no che "aiuta" i padroni stranieri dell'Italia e i populisti

(28-5-2018)
•

IL CASO/ Governo neutrale, i molti punti oscuri di un'invenzione a tavolino (8-5-2018)

•

ELEZIONI POLITICHE/ I "nominati" e la foglia di fico di chi si nasconde dietro le primarie

(31.1.2018)
•

SCENARIO UE/ La "favola" polacca riguarda anche noi (24.12.2017)

•

RIFORMA EUROZONA/ Ministri e Trattati, ecco la nuova "Europa" che ci vuole tutti me-

no liberi (8.12.2017)
•

IL CASO/ Col Rosatellum il Parlamento non serve più: l'ultima "genialata" di Matteo & Sil-

vio (8.11.2017)
•

SPILLO/ L'ultimo escamotage per "consegnare" l'Italia all'Ue (23.9.2017)

•

FRANCIA vs ITALIA/ Quella partita (lunga 60 anni) che ci condanna alla sconfitta

(2.8.2017)
•

RATIFICA CETA/ Lo schiaffo alla sovranità e alla Costituzione italiana (2.7.2017)

•

LEGGE ELETTORALE/ Ecco perché non abbiamo bisogno del maggioritario francese

(9.5.2017)
•

IL CASO/ Cantone, la strana "Autorità" che fa (volentieri) a meno della democrazia

(2.5.2017)
•

RETROSCENA/ Quel renzismo "nascosto" nel comunicato stampa della Corte (31.1.2017)

•

DOPO IL REFERENDUM/ Attenti ai trucchi della "narrazione" post-voto (7.12.2016)

•

REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016 - LA GUIDA/ Quali sono i nuovi poteri del

governo? (3.12.2016)
•

J’ACCUSE/ Perché l'Italia consegna le sue spiagge all'Ue? (18.7.2016)

•

ITALEXIT?/ Il referendum in Italia non si può fare: ecco perché (4.7.2016)

•

BANCHE E UE/ Il bail-in è illegittimo, ecco le prove (16.5.2016)

•

MANOVRA 2015/ Imu e Tasi, il "conflitto" del Governo con la Costituzione (15.11.2015)

•

500 EURO AI PENSIONATI/ Il giurista: da Renzi uno "schiaffo" alla Costituzione

(25.5.2015);
•

BANCHE/ Così la Lombardia può far "giustizia" sulle popolari (17.5.2015);

•

BANCHE E POLITICA/ Il "golpe" di Renzi che aiuta gli speculatori (15.5.2015);

•

IL CASO/ Le leggi europee che ci hanno fatto "a pezzi" (8.12.2014);

•

FINANZA E POLITICA/ Lo "scivolone" di Draghi che riguarda l'Italia (7.12.2014);
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•

SPY FINANZA/ Il "teorema" che riaccende il giallo dell'oro italiano (17.8.2014);

•

BANKITALIA/ Le domande (ancora) senza risposta su oro e privatizzazione (9.7.2014);

•

DL BANKITALIA/ Così le banche portano a galla i "guasti" della legge (22.3.2014);

•

BANKITALIA/ Il rischio di una seconda "svendita" (9.3.2014);

•

BANKITALIA/ La Germania "svela" l'autogol del decreto (12.2.2014);

•

DL BANKITALIA/ Saccomanni e le "balle" del ministero (31.1.2014);

•

DL IMU-BANKITALIA/ Una legge contro gli italiani, ecco i nuovi indizi (30.1.2014);

•

DL BANKITALIA/ Il "colpo di mano" del Governo contro Parlamento (e italiani)

(24.1.2014);
•

BANKITALIA/ Il regalo alle banche che si fa beffe degli italiani (23.1.2014);

•

BANKITALIA/ Quote e oro, i pasticci ancora irrisolti della privatizzazione (22.1.2014);

•

BANKITALIA/ Altro che regalo alle banche, il decreto toglie oro (e moneta) agli italiani

(4.12.2013).
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Parla e scrive correntemente anche nelle lingue tedesca (ha conseguito il Zentrale Mittelstufenprüfung presso il Goethe Institut di Roma), francese e inglese.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
Monografie e volumi dei quali è coautore.
1.

Intorno ai fondamenti e ai limiti costituzionali dell’autonomia privata, Roma, 2000.

2.

Profili costituzionali dell’autonomia privata, Cedam, Padova, 2003.

3.

I beni pubblici, volume VII, I.1.2, autonomo del Trattato di diritto privato diretto da

M. Bessone, Giappichelli, Torino, 2008.
4.

Temi di diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2012 (insieme con A. Loiodice, I. Loio-

dice V. Tondi della Mura).
5.

Temi di diritto costituzionale, II ed., Giappichelli, Torino, 2013 (insieme con A. Loiodice, I.

Loiodice V. Tondi della Mura).
6.
Mura).

Temi di diritto costituzionale, Giappichelli, III ed., Torino, 2012 (insieme con V. Tondi della
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7.

I fondamenti costituzionali del demanio. Basi per uno studio sulla disciplina legislativa dei

beni pubblici, Giappichelli, Torino, 2018
Voci di enciclopedia e di dizionari, contributi in commentari e in altre opere collettanee.
8.

Voce Riunione (libertà di), in Diz. dir. pubbl. dir. da S. Cassese, Giuffrè, Milano, 2006.

9.

Riflessioni critiche sui rapporti tra diritto tributario e diritto civile alla stregua dei principi

costituzionali (muovendo da alcune incongruenze nella disciplina fiscale delle procedure concorsuali), in Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi a cura F. Paparella,
Giuffrè, Milano, 2013, 3 ss.
10.

Commento agli artt. 8, 12 della CEDU e all'5 del Protocollo 7, in Commentario del codice

civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, La CEDU e il ruolo delle Corti. Globalizzazione
e promozione delle libertà fondamentali a cura di P. Gianniti, Zanichelli, Bologna, 2015.
11.

Voce Popolo - Parte giuridica - Diritti positivi odierni, in Enciclopedia di Bioetica e Scien-

za giuridica, X, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, 494 ss.
12.

I beni pubblici: regime e strumenti di gestione, in Lineamenti di diritto costituzionale della

Regione Puglia a cura di G. Campanelli, M. Carducci, I. Loiodice, V. Tondi della Mura, volume
della Collana di diritto costituzionale regionale diretta da P. Costanzo e A. Ruggeri, Giappichelli,
Torino, 2016.
13.

Diritti reali delle collettività territoriali come predicato della sovranità popolare, in Usi ci-

vici e attività negoziale nella legalità costituzionale a cura di L. Principato, Giappichelli, Torino,
2018, 11 ss.

Articoli e saggi.
14.

L’art. 20 della l. 7 gennaio 1929, n. 4 . Un vincolo, tuttora costituzionalmente valido, al-

la vis abrogans della legge ordinaria?, in Giur. cost. 1995, 1180 ss.
15.

Sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel giudizio incidentale

di legittimità costituzionale, in Riv. dir. proc., 1996, 1127 ss.
16.

Servizio pubblico radiotelevisivo e promozione culturale, in Responsabilità Comunicazio-

ne Impresa, 1997, 3 ss.
17.

Diritti fondamentali e responsabilità patrimoniale: un problema di diritto priva-

to costituzionale, in Giur cost. 1997, 1355 ss.
18.

Le regole «discrete» della sovranità economica, in Pol. dir. 1998, 467 ss.
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19.

Annotazioni sui lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, in

Riv. dir. cost. 1998, 195 ss.
20.

La tutela dei consumatori tra codice civile e Costituzione, in Giur. merito 2000, 181 ss.

21.

Il ricorso individuale nel sistema austriaco di giustizia costituzionale, contributo pubblicato

in un volume collettaneo della Corte costituzionale, dal titolo Il ricorso diretto ai Tribunali costituzionali. Le proposte in Italia. Alcune esperienze straniere (Roma, settembre 1997).
22.

Decreto-legge, indirizzo politico e rapporto di fiducia, contributo pubblicato nel volu-

me collettaneo Quaderni del “Gruppo di Pisa” – I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le
fonti del diritto. La prospettiva della giurisprudenza costituzionale, Atti del convegno di Napoli
svoltosi nei giorni 12 e 13 maggio 2000, a cura di V. Cocozza e S. Stajano, vol. I, Giappichelli, Torino, 2001, 167 ss.
23.

I destinatari delle norme costituzionali concernenti i diritti fondamentali, cap. V, in corso di

pubblicazione, di un volume collettaneo curato dal Prof. Albrecht Weber dell’Università di Osnabrück per l’editore Kluver.
24.

Nuove disposizioni in tema di servitù: un diverso bilanciamento fra pubblico e privato

(art. 3 l. 1° agosto 2002, n. 166. Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 181, suppl. ord. n. 158 del 3 agosto 2002), in Nuove leggi civ., 2002, 715 ss.
25.

Brevi considerazioni sui rapporti tra legge e giurisdizione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004.

26.

L’art. 87, co. 4 Cost. e la teoria degli atti costituzionali, in Studi in onore di Gianni Ferra-

ra, II, Torino, 2005, 261 ss.
27.

Ipotesi sulla evoluzione convenzionale del diritto costituzionale italiano, in Cor-

te costituzionale

e

processo

costituzionale

nell’esperienza

della

rivista

«Giurispruden-

za costituzionale» per il cinquantesimo anniversario, a cura di A. Pace, Milano, 2006, 326 ss.
28.

Qualche considerazione sul d.d.l. n. 1464 di delega al Governo per l' attuazione

dell' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l' adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001, in www.giustamm.it,
nonché in Giust. amm., 2007.
29.

Il diritto di accesso ad internet e la disciplina delle reti, in Nuove tecnologie e libertà del-

la comunicazione a cura di M. Cuniberti, Giuffrè, Milano, 2008, 19 ss.
30.

Note

minime

sul

periclitare

del

confine

tra

legge

e

giurisdizione,

in

www.associazionedeicostituzionalisti.it, nonché in Studi in onore di Piero Pellegrino, vol. III, Napoli, 2009, 65 ss.
31.

Iurisdictio in genere sumpta: il rapporto tra legge e giurisdizione nella prospettiva della
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