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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

2017 – Adesso  Professore ordinario di diritto costituzionale 
Università  degli studi di Sassari - Dipartimento di Giurisprudenza 
 
Titolare dei corsi “Diritto costituzionale delle autonomie territoriali – corso avanzato” (12 
CFU), e “Tutela dei diritti fondamentali nel sistema costituzionale” (6CFU)  per l’a.a. 2021-
2022. 
 
Attività didattica recente:  

• anno 2016-2017: corsi di “Diritto costituzionale dell’ambiente e del paesaggio” e di “Diritto 
costituzionale delle autonomie territoriali”; 

• anno 2017-2018: corsi di “Diritto costituzionale dell’ambiente e del paesaggio” e di “Diritto 
costituzionale delle autonomie territoriali”; 

• anno 2018-2019: corsi di “Diritto costituzionale dell’ambiente e del paesaggio” e di “Diritto 
costituzionale delle autonomie territoriali”; 

• anno 2019-2020: corsi di “Diritto regionale e degli enti locali” e di “Diritto costituzionale delle 
autonomie territoriali”;. 

• anno 2020-2021: corso di “Diritto costituzionale delle autonomie territoriali - corso avanzato”. 
 

2022 – Adesso Titolare del corso di Diritto costituzionale 2 – Canale B per gli anni 
accademici 2021/2022 e 2022/2023 presso il Corso di laurea in Giurisprudenza 
della Università Luiss-Guido Carli 

2021-Adesso Membro della Commissione con compiti di studio, supporto e consulenza in 
materia di federalismo fiscale, istituita dal Ministro per gli affari regionali e 
le autonomie 
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie 
 

2021-Adesso Membro del Gruppo di lavoro dell’Università di Sassari per l’aggiornamento 
del Piano del Parco nazionale dell’Asinara, nell’ambito della convenzione 
con l’Ente Parco del 13 aprile 2021 
Università di Sassari – Ente Parco dell’Asinara 
 

2021-Adesso Avvocato 
2020 - 2021 Condirettore scientifico, per conto dell’Università di Sassari, del progetto 

“Osservatorio permanente sulla specialità regionale e sulle sue prospettive”, 
promosso dal Consiglio delle autonomie locali della Regione Sardegna e 
dal Consorzio per la Promozione degli studi universitari nella Sardegna 
centrale 
 

2020 - 2021 Membro del Gruppo di lavoro per l’implementazione delle forme di raccordo tra 
Amminisrazioni centrali e Regioni, costituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie 
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie 
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2019 (luglio-dicembre) Consulente giuridico Albo gestori ambientali, istituito presso il Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
2019  Presidente della Commissione per le associazioni ambientaliste istituita 

presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

Giugno 2018 – Marzo 2019 Consulente giuridico Albo gestori ambientali, istituito presso il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

2012-2019 Delegato per le mobilità internazionali studentesche – Presidente della 
Commissione erasmus di Dipartimento 
Università  degli studi di Sassari - Dipartimento di Giurisprudenza 
 

2013 - 2017  Professore straordinario di diritto costituzionale 
Università degli studi di Sassari - Dipartimento di Giurisprudenza 
 
 

1/9/2015-31/8/2016 Vice Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
 
Dal giorno 1/9/2015 al giorno 11/3/2016: Vice Capo con compiti di coordinamento dell’Area 3 dell’Ufficio 
Legislativo, inerente l’attività parlamentare, il sindacato ispetttivo, i rapporti con i sottosegretari di Stato, i rapporti 
organizzativi con le direzioni generali, nonché il contenzioso costituzionale. Dal giorno 11/3/2016 al giorno 
31/8/2016: Vice Capo con compiti di coordinamento generale dell’area II – Attività parlamentare, comprensiva 
del Settore I (Legislazione) e del Settore II (Sindacato ispettivo), con specifcia responsabilità inerente il  Settore I 
(Legislazione). 
L’attività di Vice Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha 
riguardato, tra gli altri, i seguenti temi. 

a) In relazione all’attività legislativa: tracciabilità dei rifiuti; tempi e funzionamento del SISTRI;  criteri e 
modalità di trattamento dei RAEE; regolazione dell’attività di commercio dei rifiuti di metalli ferrosi e 
non ferrosi; sfalci e potature; borse di plastica-bioshopper; rifiuti di piccolissime dimensioni; emissioni 
di gas a effetto serra; sottoprodotti; attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti; risarcimento del danno 
e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale; raccolta differenziata e riciclaggio; smaltimento di 
rifiuti nelle isole minori; incenerimento di rifiuti; politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti; 
imballaggi; rifiuti di prodotti da fumo; attuazione delle direttive europee in materia di rifuti elettrici ed 
elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori; poteri sostitutivi ordinari e straordinari; adozione di 
ordinanze contingibili e urgenti; rifiuti ammessi in discarica; miscelazione di rifiuti; green economy; 
inquinamento acustico; spreco alimentare; ILVA s.p.a. di Taranto; conzorzi (Conai, Conoe); emissioni in 
atmosfera; medicinali non utilizzati; confermento in discarica.  

b) In relazione al controllo di legittimità costituzionale: competenze dei liberi consorzi di comuni della 
Regione siciliana sulla gestione dei rigifiuti, norme sulla gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione 
Basilicata, norme della Regione Toscana per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in 
discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549. 

c) In relazione al sindacato ispettivo: gestione di rifiuti risultanti da prospezione, estrazione, trattamento e 
dall’ammasso di risorse minerali dello sfruttamento delle cave; sistema di tracciabilità dei rifiuti; 
programma nazionale di prevenzione dei rifiuti; sentenza di condanna dell’UE concernente 200 
discariche abusive e relativo stato di avanzamento delle operazioni di bonifica; gestione dei rifiuti in 
Calabria; accordo tra Regione Emilia-Romagna e San Marino per lo smaltimento di rifiuti; TARI; 
strategia nazionale sull’inquinamento dell’aria; SISTRI; rifiuti radioattivi; interramento di rifiuti tossici; 
procedure di infrazione UE in tema di rifiuti; tariffe e criteri per la misurazione di rifiuti conferiti al 
servizio pubblico di raccolta e smaltimento; terre e rocce da scavo; criteri e modalità di trattamento dei 
RAEE; RAEE di piccole dimensioni; sistema uno contro zero concernente i RAEE; qualità dell’aria; 
piano nazionale dei termovalorizzatori ex art. 35 d.l. n. 133 del 2014; piano regionale di gestione dei 
rifiuti in Sicilia; scorie nucleari, CNAPI e realizzazione del Parco tecnologico; sistema di gestione dei 
PFU (pneumatici fuori uso); Albo nazionale gestori ambientali; centro Oli di Viggiano; classificazione 
rifiuti pericolosi; inquinamento atmosferico; Piano d’azione nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari; COP 21; semplificazione amministrativa, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti 
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delle situazioni di emergenza; ciclo dei rifiuti; impianti di incenerimento e gestione dei rifiuti nella “terra 
dei fuochi”; ciclo dei rifiuti a Roma; bonifica SIN; economia circolare; rigassifigatori; raccolta 
differenziata; piano rifiuti della Regione siciliana; traffico illecito di rifiuti. 

d) In relazione all’attività parlamentare inerenti la decretazione governativa: pile e accumulatori; terre e 
rocce da scavo. 

e) In relazione all’attività parlamentare di impulso e stimolo: economia circolare, accordi di Parigi, COP 
21. 

Nella qualità di Vice Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente e del etrritorio e del mare si è inoltre 
prestato attività, gli altri, in relazione ai seguenti temi: 

I. Crisi dei rifiuti in Sicilia (monitoraggio e studio dell’attuazione delle diffide operate, ex art. 120, 
secondo comma, Cost., e art. 199 d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti della Regione siciliana; studio 
sulla possibile applicazione dell’art. 191, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006; studio sulla possibilità 
utilizzare il potere di ordiannza contingibile e urgente ex art. 5 l. n. 225 del 1992; studio sulla 
prorogabilità dell’ordinanza del Presidente della Regione siciliana ex art. 191, comma 4, d.lgs. n. 152 
del 2006; studio sulle modalità di concessione dell’intesa ministeriale  ex art. 191, comma 4, d.lgs. n. 
152 del 2006; predisposizione di un modello di intesa ad efficacia risolutivamente condizionata; 
affiancamento della direzione generale nel monitoraggio dell’attuazione dell’intesa raggiunta con la 
Regione siciliana; affiancamento del Ministro e del Gabinetto nelle relazioni con la Regione siciliana). 

II. Inquinamento acustico (predisposizione dei testi di decreti legislativi necessari per adempiere alla 
delega ex art. 19, comma 2, l. 161 del 2014). 

III. Crisi dei rifiuti in Calabria (assistenza della direzione generale nell’attività di monitoraggio e controllo 
con riferimento all’esercizio del potere di ordinanza ex art. 191, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, da 
parte del Presidente della Regione Calabria). 

IV. Condanna UE per discariche abusive (predisposizione di proposte normative volte a trendere più 
celere ed efficace la sostituzione governativa straordinaria rispetto agli enti territoriali, supporto nella 
attività di interlocuzione con questi utlimi, contributo alla redazione delle diffide nei confronti degli 
enti indempienti). 

Riorganizzazione del sistema di controllo e vigilanza dei rifiuti in attuazione della c.d. Legge Madia: elaborazione di 
proposte di modifica, per conto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della parte di 
schema di decreto legislativo concernente autorità di regolazione dei rifiuti urbani e assimilati. 
 

2016 
 
 

Membro del “Tavolo tecnico per la formulazione di proposte in materia di 
remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali ex art. 70 della legge 28 dicembre 
2015, n. 221” 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
 

2004-2013 Professore associato di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di 
Sassari 
Università degli studi di Sassari - Facoltà di Scienze politiche/Dipartimento di giurisprudenza 
 
Titolare dei seguenti corsi: Istituzioni di diritto pubblico, Sistema politico italiano e Costituzione, Diritto 
costituzionale europeo, Diritto costituzionale comparato, Elementi di diritto costituzionale, Elementi di diritto 
costituzionale e dell’organizzazione pubblica, Diritto costituzionale delle autonomie territoriali.  Rappresentante 
della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Sassari nel Senato accademico integrato, competente 
per le modifiche allo Statuto dell’Ateneo turritano. 
 

2013 Consulenza scientifica per l’Unione delle Province Sarde e dell’Unione delle 
Province Italiane 
Unione delle Province sarde (UPS) e Unione delle Province Italiane (UPI) 
 
Ricerca sul tema: «Il riordino delle circoscrizioni provinciali nella Regione Sardegna, tra criticità della situazione attuale e 
prospettive di riforma». 
 

2013 Membro della Commissione di studio per la riforma costituzionale 
dell’autonomia regionale e locale 
Regione Toscana 
 
Elaborazione di proposte concernenti la riforma delle relazioni tra Stato, Regioni ed enti locali, del riparto delle 
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competenze legislative ed amministrative, nonché la trasformazione del Senato in “camera delle autonomie 
territoriali”. 
 

2010-2012 Vice-coordinatore dell’Unità di ricerca dell’Università degli studi di Sassari del 
progetto di ricerca PRIN coordinato dal prof.  Antonio Ruggeri sul tema “I 
nuovi diritti, attraverso il dialogo tra le Corti europee” 
 

2002-2005 Assistente di studio alla Corte costituzionale 
Corte costituzionale della Repubblica italiana 
 
L’attività di assistente di studio presso la Corte costituzionale, svolta a beneficio di un singolo giudice, ha comportato 
lo svolgimento delle seguenti attività: predisposizione delle ricerche necessarie alla istruzione delle cause decise 
dalla Corte costituzionale; studio ed istruzione, a beneficio del giudice assistito, delle questioni di costituzionalità 
affidate ad altri giudici nella veste di relatori; collaborazione alla stesure di sentenze ed ordinanze della Corte 
costituzionale; redazione, insieme ad altri assistenti di studio, della “Relazione sulla giurisprudenza 
costituzionale nel corso dell’anno 2004», presentata in occasione della conferenza stampa del Presidente 
della Corte costituzionale prof. Valerio Onida il giorno 20 gennaio 2005. 
L’attività di assistente di studio ha riguardato, tra gli altri, i seguenti temi: fonti del diritto, riparto di competenze 
legislative e amministrative tra Stato e Regioni, poteri sostitutivi ordinari e straordinari, statuti regionali ordinari e 
speciali, forma di governo regionale, clausola di adeguamento automatico degli statuti speciali, principi di 
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, prerogative parlamentari. Tale attività ha toccato, tra gli altri, i seguenti 
settori materiali: condono edilizio, attività venatoria, smaltimento rifiuti radioattivi, livelli essenziali di assistenza, 
SERT, centrali termoelettriche, corpo dei Vigili del Fuoco, violenza negli stadi, rimessione per legittimo sospetto, 
piano paesistico, tutela e valorizzazione dei locali storici, terapie elettroconvulsivanti, permesso di soggiorno, siti di 
importanza comunitaria, assegni di maternità, Comitato regionale per le comunicazioni, distacco-aggregazione di 
comuni da una Regione ad un’altra, asili nido nei luoghi di lavoro, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico,  
progettazione tecnica degli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzo dell’energia, reti di 
trasporto dell’energia elettrica, fondo rotativo per lo sviluppo di imprese medio-grandi, trasporto 
pubblico locale, coltivazione, allevamento e commercializzazione di OGM, regolamentazione dell’attività 
libero professionale dei medici veterinari, igiene e sanità del personale addetto alla produzione e 
commercializzazione dei prodotti alimentari, procedura di valutazione di impatto ambientale, fondo unico 
per lo spettacolo, metropolitana di Bologna, vivisezione animale. 
 

2001-2004 Ricercatore di diritto costituzionale 
Università degli studi di Palermo - Facoltà di giurisprudenza 
 

2000 Titolare di un assegno di ricerca 
Università degli studi di Palermo - Facoltà di giurisprudenza 
 
Tema della ricerca: «Il parametro di costituzionalità alla luce dell’integrazione europea» 
 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

2000 - 2004 Dottorato di ricerca in giustizia costituzionale e tutela internazionale dei 
diritti fondamentali. 
Università di Pisa 
 
Tesi di dottorato dal titolo: «Contributo allo studio del principio di legalità nell’ordinamento costituzionale italiano» 
(Rel. Prof. Giuseppe Verde), discussa con i professori Pasquale Costanzo, Mario Dogliani e Alessandro 
Pizzorusso. 
 

1994 - 1999 Laurea in giurisprudenza                                                            Votazione 110 con lode 
Università di Palermo 
 
Tesi di laurea dal titolo: “Effettività della tutela giurisdizionale e provvedimenti cautelari con particolare riguardo al 
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processo amministrativo. Profili costituzionali” (rel. Prof. Giovanni Pitruzzella). 
 

1990 - 1994  Diploma di maturità classica.                                                           Votazione 60/60 
Liceo classico statale G. Garibaldi - Palermo 
 

  
 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI   
 

Pubblicazioni 
 
Per le pubblicazioni si rinvia all’Allegato. 
 

Progetti Partecipazione ai seguenti progetti di ricerca di interesse nazionale: i)  Le attuali 
trasformazioni del sistema delle fonti nazionali e regionali” (Coordinamento: Università 
di Firenze - prof. Paolo Caretti), cofinanziato dal Ministero dell’Università e della 
ricerca scientifica (2002-2003) ; ii) “I nuovi statuti regionali nella fase della loro 
elaborazione in relazione al sistema delle fonti” (Coordinamento: Università di Firenze 
- prof. Paolo Caretti), cofinanziato dal Ministero dell’Università e della ricerca 
scientifica (2004-2005) ; iii) “I poteri normativi dell’esecutivo a vent’anni dalla legge n. 
400 del 1988” (Coordinamento: Università di Firenze - prof. Paolo Caretti), 
cofinanziato dal Ministero dell’Università e della ricerca scientifica (2006-2007) ; iv)  I 
nuovi diritti, attraversi il dialogo tra le Corti europee (Coordinamento: Università di 
Messina - prof. Antonio Ruggeri) cofinanziato dal Ministero dell’Università e della 
ricerca scientifica (2010-2012) ; v)  Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi dello 
Stato e delle finanze pubbliche: una proposta per un nuovo modello di coesione sociale 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
Inglese  B2 B2 B2 B2 B1 

  
Spagnolo  B2 B2 B2 B2 B1 

  
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Coordinamento di gruppi di lavoro. Competenza acquisita nella qualità di vice-capo 
dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e di 
vice-coordinatore di un progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale. 

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Patente di guida A/B 
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con specifico riguardo alla liberalizzazione e la regolazione dei trasporti 
(Coordinamento: Università di Pisa - prof.ssa Giovanna Colombini), cofinanziato dal 
Ministero dell’Università e della ricerca scientifica (2013-2016). 
 

Seminari e Convegni Relazione sul tema “Le tormentate vicende dell’area vasta in Sardegna” al seminario di studi 
“Gli enti locali nella Regione Sardegna: il contesto, le vicende e le prospettive”, organizzato 
nell’ambito del progetto di ricerca “Specialità regionale e ordinamento locale sardo” ex l.reg. 
sard. 7/2007 (Sassari, gennaio 2022); 
Relazione al IV Convegno nazionale di contabilità pubblica, sul tema “Le autonomie locali: 
principio di sussidiarietà e principio di corrispondenza tra funzioni e risorse” (Venezia, dicembre 
2021); 
Relazione sul tema “Leale collaborazione e raccordi tra livelli territoriali di governo” al 
convegno “Le autonomie territoriali a vent’anni dalla riforma del Titolo V” organizzato dal 
Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario dell’Università di Padova 
e dalla Regione Veneto (Padova, novembre 2021); 
Partecipazione alla tavola rotonda sul tema “Regioni e autonomie locali nella prospettiva del 
PNRR – I raccordi istituzionali”, nell’ambito del convegno “Stato e sistema delle autonomie 
dopo la pandemia: problemi e prospettive” organizzato dall’Istituto Luigi Sturzo (Roma, 
novembre 2021); 
Intervento programmato sul tema “I poteri sostitutivi” al convegno “Ripensare il Titolo V a 
vent’anni dalla riforma del 2001”, organizzato da ISSIRFA e Federalismi.it (ottobre 2021); 
Relazione al webinar sul tema Le stagioni del Titolo V tra riforme e controriforme organizzato 
dal “Laboratorio per le riforme” e dall’Università degli studi di Messina (marzo 2021); 
Relazione sul tema «Il diritto “fondamentale” alla salute nei procedimenti di valutazione 
ambientale» al workshop online “La salute umana nelle valutazioni ambientali: esperienze e 
prospettive”, organizzato nell’ambito del PROGETTO CReIAMO PA - Linea di 
Intervento LQS1 Valutazioni ambientali “Azioni per il miglioramento dell’efficacia dei 
processi di VAS e di VIA relativi a programmi, piani e progetti”; 
Relazione al webinar organizzato presso l’Università di Palermo sul tema Ecologia politica 
e conflitti ambientali (dicembre 2020); 
Intervento al webinar a porte chiuse organizzato dall’Istituto Sturzo sul tema Regioni e 
destini del Titolo V (dicembre 2020); 
Relazione al webinar organizzato da AIDAMBIENTE su “Covid-19 e rifiuti”(giugno 2020); 
Relazione al seminario organizzato dalla SPISA su “Il regionalismo differenziato” (Bologna, 
febbraio 2020); 
Relazione alla Conferenza sull’ambiente organizzata da Elsa-Sassari (Sassari, novembre 
2019) 
Presentazione del libro di A. Carrino, La Costituzione come decisione, Mimesis, Milano-
Udine, 2019 (Sassari, ottobre 2019); 
Relazione al workshop su «I Pagamenti dei Servizi Ecosistemici e i Contratti di Fiume» 
(Torino, ottobre 2019); 
Intervento al dibattito su “L’end of waste e le nuove filiere” nell’ambito degli “Stati generali 
dei consorzi”, evento organizzato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare (Roma, ottobre 2018); 
Relazione sul tema: “Le disposizioni di attuazione dello Statuto speciale: la commissione 
paritetica” al convegno «Le autonomie speciali nella prospettiva del regionalismo differenziato» 
(Palermo, maggio 2018); 
Relazione sul tema: “La specialità dello Statuto della Regione siciliana: il dibattito politico, le 
proposte di revisione” al convegno “La specialità nello Statuto della Sardegna: un privilegio da 
cancellare o un valore da preservare?” (Sassari, novembre 2017); 
Relazione sul tema “I contenuti della circolare del Ministero dell’ambiente in tema di 
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sottoprodotti” al convegno organizzato da Confindustria sul tema “Il nuovo regolamento e la 
circolare esplicativa sui sottoprodotti: una opportunità per l’industria” (Roma, maggio 2017); 
Relazione, dal titolo “I poteri sostitutivi”, al convegno svoltosi presso il Consiglio di Stato, 
e organizzato da AIDAMBIENTE, sul tema “Il testo unico dell’ambiente a dieci anni dalla 
sua approvazione” (Roma, Palazzo Spada, giugno 2016); 
Relazione, dal titolo “Autonomie territoriali e cooperazione intergovernativa. L’esperienza 
italiana”, al Convegno svoltosi a Palermo e organizzato dalla LUMSA sul tema “Autonomie 
territoriali, riforma del bicameralismo e raccordi intergovernativi: Italia e Spagna a confronto” 
(2016); 
Partecipazione, in qualità di discussant sul tema “Il fondamento e i limiti delle garanzie 
procedurali della specialità: commissioni paritetiche e accordi”, al convegno organizzato da 
ISSIRFA, AIC e LUISS sul tema “L’autonomia regionale speciale nel Titolo V in evoluzione” 
(2015); 
Presentazione del libro di G. Scaccia dal titolo “Il Re della Repubblica. Cronaca costituzionale 
della presidenza di Giorgio Napolitano”, Modena 2015 (2015); 
Relazione al Seminario svoltosi a Catanzaro sul tema “L’interpretazione costituzionale alla 
luce del pensiero di Hart e Dworkin” (2015); 
Relazione sul tema “Giudizi morali e pluralismo nell’interpretazione costituzionale. Il caso 
dell’esperienza costituzionale italiana” al seminario a porte chiuse organizzato presso 
Universitat Pompeu Fabra di Barcelona (UPF) (2014); 
Relazione sul tema “La riforma costituzionale in itinere in Italia” al seminario svoltosi presso 
il Departament de Dret Constitucional i Ciència Política dell’Universitat de Barcelona il giorno 
2 ottobre 2014, e organizzato dal Grupo de Estudios sobre Democracia y Constitucionalismo 
(GEDECO), proyecto MEC DER 2012-37567 (2014); 
Relazione dal titolo “Il nuovo bicameralismo, tra esigenze di sistema e problemi relativi al 
procedimento legislativo”, nell’ambito del convegno organizzato dalla Presidenza della 
Regione Toscana, a Firenze, sul tema “Riforme costituzionali: il Senato delle autonomie” 
(2014); 
Relazione sul tema “La differenziazione territoriale del diritto penale nella Repubblica delle 
autonomie” nell’ambito del seminario svoltosi a Modena sul tema “La crisi dei concetti 
politici fondamentali nello specchio del diritto penale” (2014); 
Discussant della relazione presentata dal prof. Carlo Ruga Riva sul tema “Sovranità, 
territorio e diritto penale”, nell’ambito del seminario svoltosi ad Agrigento sul tema “La 
crisi dei concetti politici fondamentali nello specchio del diritto penale” (2014); 
Conferenza dal titolo: “La riforma del bicameralismo e del sistema delle autonomie” 
all’incontro organizzato dal Comune di Ploaghe (SS) (2014); 
Relazione al convegno su “Attualità e prospettive della specialità siciliana”, organizzato a 
Palermo dall’Associazione degli ex deputati dell’Assemblea Regionale siciliana (2013); 
Presentazione  del libro “Giudizi morali e pluralismo nell’interpretazione costituzionale. Un 
percorso tra Hart e Dworkin” (Torino 2013) nell’ambito del seminario a porte chiuse 
organizzato presso il Centro Bachelet-LUISS (2013); 
Relazione al seminario organizzato nell’ambito dei corsi di diritto costituzionale dei 
proff.ri Raffaele Bifulco e Gino Scaccia, presso l’università LUISS di Roma, sul tema “Il 
Senato delle autonomie” (2013); 
Relazione al seminario organizzato dalla Scuola Superiore dell’economia e delle finanze 
‘Enzo Vanoni’, sul tema “Privatizzazione del lavoro pubblico e sistema delle autonomie” 
(2013); 
Relazione al convegno svoltosi a Sassari sul tema: “Le pari opportunità nell’accesso alla 
rappresentanza politica” (2012); 
Relazione sul tema “Il paternalismo giuridico” al convegno “Ripensare il paternalismo”, 
organizzato dall’Università di Sassari (2012); 
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Intervento al seminario sul tema “Il crocifisso e gli altri simboli religiosi al cospetto del principio 
di laicità”, organizzato dall’Università di Sassari (2011); 
Relazione dal titolo “Italian regionalism in constitutional system”, nell’ambito del 59° 
Congresso dell’International Commission for the History of Representative and Parliamentary 
Institutions (2008); 
Relazione al seminario di studi organizzato presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università di Sassari sul tema “Attualità di Antonio Pigliaru. Autonomismo, regionalismo, 
federalismo” (2008); 
Intervento al convegno di studi su “I nodi tecnici della revisione degli Statuti speciali”, 
organizzato a Udine il 12 ottobre dall’I.S.G.Re sul tema “L’applicazione del nuovo Titolo 
V della Costituzione alle Regioni speciali” (2007); 
Intervento al seminario di studi su “La sostenibilità della democrazia nel XXI sec.”, II 
sessione, organizzato a Milano da “Nova Universitas-Consorzio universitario per l’alta 
formazione” (2007); 
Intervento al seminario di studi su “La sostenibilità della democrazia nel XXI sec.”, I sessione, 
organizzato a Milano da “Nova Universitas-Consorzio universitario per l’alta 
formazione” (2007); 
Relazione al Convegno di studi su “La riforma della Regione”, svoltosi a Sassari, sul tema 
“La riforma degli statuti speciali nel sistema delle fonti del diritto” (2007); 
Intervento al seminario di studi su “Le zone d’ombra nei giudizi costituzionali”, organizzato 
dall’Associazione “Gruppo di Pisa” e tenutosi a Modena il giorno 13 ottobre (2006); 
Intervento programmato al Convegno di studi tenutosi a Sassari sul tema “Il governo del 
territorio: il piano paesistico” (2006); 
Intervento al convegno annuale del Gruppo di Pisa, tenutosi a Pavia, sul tema “La riforma 
del Titolo V e la giurisprudenza costituzionale” (2003); 
Intervento programmato, in occasione della riunione annuale dell’“Osservatorio sulle fonti” 
tenutasi a Firenze, sul tema “La legge statutaria della Regione Friuli-Venezia Giulia” (2003). 
 

Conferenze e Lezioni 
 

Conferenza online sul tema “I giudizi di costituzionalità con particolare riguardo alla 
transizione ambientale e alle risorse necessarie per realizzarla” organizzata dalla Scuola di alta 
formazione “Francesco Staderini” della Corte dei conti (Gennaio 2022); 
Lezione online sui temi “L’evoluzione del regionalismo italiano dalla supremazia dell’indirizzo 
politico statale al paradigma del pluralismo istituzionale paritario” e “Autonomia territoriale e gli 
Enti locali nel rapporto con le prefetture”, nell’ambito della Formazione professionale per 
l’accesso alla qualifica di Viceprefetto - XXXV corso organizzata dalla Scuola superiore 
dell’amministrazione (novembre 2021); 
Lezione sul tema “Interpretazione costituzionale per regole e per principi”, nell’ambito del 
dottorato “Diritto ed impresa” organizzato dalla LUISS-Guido Carli (ottobre 2021); 
Lectio magistralis alla giornata formativa organizzata dalla Corte dei conti per i 
neoreferendari sul tema “Clausole generali, principi e norme a fattispecie completa. Il caso delle 
norme contabili e del loro rapporto con la normazione tecnica” (novembre 2020); 
Lezione sul tema “Interpretazione costituzionale per regole e per principi”, nell’ambito del 
dottorato “Diritto ed impresa” organizzato dalla LUISS-Guido Carli (ottobre 2020); 
Lezione online sui temi “L’evoluzione del regionalismo italiano dalla supremazia dell’indirizzo 
politico statale al paradigma del pluralismo istituzionale paritario” e “Autonomia territoriale e gli 
Enti locali nel rapporto con le prefetture”, nell’ambito della Formazione professionale per 
l’accesso alla qualifica di Viceprefetto - XXXIV corso organizzata dalla Scuola superiore 
dell’amministrazione (ottobre 2020); 
Lezione sul tema “I poteri sostitutivi in tema di acqua e rifiuti”, nell’ambito del Master di II 
livello in diritto dell’ambiente organizzato dall’Università La Sapienza di Roma (ottobre 
2019); 
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Lezione sul tema “Interpretazione costituzionale per regole e per principi”, nell’ambito del 
dottorato “Diritto ed impresa” organizzato dalla LUISS-Guido Carli (ottobre 2019); 
Lezione sul tema “I poteri sostitutivi in tema di acqua e rifiuti”, nell’ambito del Master di II 
livello in diritto dell’ambiente organizzato dall’Università La Sapienza di Roma (ottobre 
2018); 
Lezione al Dottorato in scienze giuridiche dell’Università degli studi di Sassari sul tema 
«Le “grandi opere” tra esigenze unitarie e “sindrome NIMBY”: le soluzioni della giurisprudenza 
costituzionale» (Sassari, luglio 2018); 
Lezione al Dottorato in scienze giuridiche dell’Università degli studi di Sassari sul tema 
«Sviluppo sostenibile, servizi ecosistemici ed economia circolare: il futuro del diritto dell’ambiente» 
(Sassari, luglio 2018); 
Lezione al Dottorato in scienze giuridiche dell’Università degli studi di Sassari sul tema 
«I poteri sostitutivi in materia di acqua e rifiuti: la recente esperienza» (Sassari, Aprile 2018); 
Conferenza sul tema «I poteri sostitutivi in tema di acqua e rifiuti», nell’ambito del Master 
di II livello in diritto dell’ambiente organizzato dall’Università La Sapienza di 
Roma (Roma, ottobre 2017); 
N. 2 lezioni sui seguenti temi, presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione: a) 
l’evoluzione del regionalismo italiano dalla supremazia dell’indirizzo politico statale al 
paradigma del pluralismo istituzionale paritario; b) il ruolo della legge statale nel 
contesto del pluralismo istituzionale paritario, tra principio di eguaglianza, esigenze 
unitarie, istanze di differenziazione; c) le “grandi opere” tra esigenze unitarie e sindrome 
NIMBY: le soluzioni della giurisprudenza costituzionale. Studio di casi pratici; d) 
l’adeguatezza funzionale come criterio-guida nella allocazione delle funzioni 
amministrative. Il caso delle funzioni in materia ambientale; e) I poteri sostitutivi nei 
confronti degli enti territoriali tra tutela di interessi essenziali della Repubblica e 
garanzia della funzionalità amministrativa. Un bilancio del loro funzionamento nel 
settore dei rifiuti e in quello del servizio idrico integrato (dicembre 2017); 
Conferenza sul tema: “La potestà regolamentare. Le fonti del diritto e il principio di legalità”, 
per conto della Scuola superiore della magistratura (Firenze, luglio 2017); 
N. 3 lezioni sui seguenti temi, presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione: a) 
l’evoluzione del regionalismo italiano dalla supremazia dell’indirizzo politico statale al 
paradigma del pluralismo istituzionale paritario. Il ruolo della legge statale nel contesto 
del pluralismo istituzionale paritario, tra principio di eguaglianza, esigenze unitarie, 
istanze di differenziazione e oscillazioni giurisprudenziali. Studio di casi pratici; b) 
l’adeguatezza funzionale come criterio-guida nella allocazione delle funzioni 
amministrative. Il caso delle funzioni in materia ambientale ; c) la problematica modifica 
delle circoscrizioni degli enti territoriali: i limiti della disciplina costituzionale e i 
tentativi falliti. Il caso della abolizione referendaria delle province sarde: vizi di 
legittimità costituzionale e problemi operativi; d) I poteri sostitutivi nei confronti degli 
enti territoriali tra tutela di interessi essenziali della Repubblica e garanzia della 
funzionalità amministrativa. Un bilancio del loro funzionamento nel settore dei rifiuti e 
in quello del servizio idrico integrato ; e) L’ordinamento delle autonomie territoriali 
minori: collocazione sistematica, controlli e riforme dell’area vasta. L’esperienza della 
Città metropolitana di Firenze. Gli strumenti di raccordo centro-periferia tra crisi e 
riforma: la via italiana alla soluzione dei conflitti territoriali (giugno 2017); 
Conferenza sul tema “Sviluppo sostenibile, economia circolare ed GGP”, per conto della 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione (maggio 2017); 
Conferenza sul tema “I poteri sostitutivi in tema di acqua e rifiuti”, nell’ambito del Master 
di II livello in diritto dell’ambiente organizzato dall’Università La Sapienza di 
Roma (2016); 
Conferenza sul tema “La giurisprudenza costituzionale in materia di coordinamento della 
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finanza pubblica in relazione alla spesa regionale”, nell’ambito del corso di formazione 
organizzato dalla LUISS su “Armonizzazione dei sistemi contabili e ruolo dei Consigli regionali: 
i nuovi documenti contabili e la decisione legislativa, fra equilibrio di bilancio, vincoli di spesa, 
controlli” (2015); 
Lezione al corso di “Teoria constitucional y derecho comparado” del prof. Josè Maria Castellà 
Andreu, presso l’Università di Barcellona sul tema “Valoraciones morales y objetividad del 
derecho: premisa para una teoría de la adjudicación constitucional” (2015); 
Lezione sul tema “L’interpretazione costituzionale tra Hart e Dworkin” nell’ambito del corso 
di “Filosofia del diritto” della prof.ssa Maria Antonietta Foddai, presso il corso di laurea 
in Giurisprudenza del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Sassari (2014); 
Lezione, nell’ambito del dottorato di ricerca dell’Università degli studi di Pisa per il 
programma di “Giustizia costituzionale e diritti fondamentali” in relazione al tema “Giudizi 
di valore e pluralismo nell’interpretazione costituzionale” (2013); 
Lezioni sul tema “Il diritto costituzionale delle autonomie territoriali”, per la Scuola superiore 
del Ministero dell’economia e delle finanze, presso la Ragioneria Generale dello Stato 
(2013); 
Lezione al corso di Diritto delle autonomie territoriali presso la LUISS sul tema 
“Democrazia e autonomie territoriali nell’esperienza costituzionale italiana” (2012); 
Lezione al corso di dottorato di ricerca dell’Università di Palermo in “Diritti umani: 
evoluzione, tutela e limiti”, sul tema “Democrazia e autonomie territoriali nell’esperienza 
costituzionale italiana” (2012); 
Conferenza  sul tema “I referendum per l’abolizione delle nuove province della Sardegna” presso 
il circolo SEL della città di Sassari (2012); 
Lezioni sul tema “Il diritto costituzionale delle autonomie territoriali”, presso la Scuola 
Superiore dell’economia e delle finanze ‘Enzo Vanoni’ (2012); 
Lezione al corso di Diritto delle autonomie territoriali presso l’Università LUISS-Guido 
Carli sul tema “Gli enti locali nelle Regioni speciali dopo la legge cost. n. 3 del 2001” (2011); 
Lezione nell’ambito del dottorato di ricerca dell’Università di Palermo “Diritti umani: 
evoluzione, tutela e limiti”, sul tema: “Interpretazione costituzionale e pluralismo” (2011); 
Lezione sul tema “Interpretazione costituzionale e pluralismo”, nell’ambito del dottorato 
dell’Università degli studi di Palermo sul tema “Diritto comunitario e diritto pubblico 
interno: fonti, organizzazione, attività” (2010); 
Conferenza sul tema “La Costituzione a sessant’anni dalla sua entrata in vigore”, nell’ambito 
del progetto “Le giornate della memoria”, presso il Liceo scientifico statale “Girolamo 
Fracastoro” di Verona (2008); 
N. 2 lezioni, nell’ambito del corso di “Filosofia del diritto” della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Palermo-Polo didattico di Trapani, sul 
tema “L’interpretazione costituzionale: i modelli e le loro premesse teoriche” (2008); 
Lezione nell’ambito del corso “Donne, politica e istituzioni”, organizzato dalla Facoltà di 
scienze politiche dell’Università di Sassari in collaborazione con la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, sul tema “Le autonomie territoriali” (2008); 
Lezione nell’ambito del corso “Donne, politica e istituzioni”, organizzato dalla Facoltà di 
scienze politiche dell’Università di Sassari in collaborazione con la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, sul tema “Le assemblee rappresentative” (2008); 
Lezione nell’ambito del corso “Donne, politica e istituzioni”, organizzato dalla Facoltà di 
scienze politiche dell’Università di Sassari in collaborazione con la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, sul tema “Le autonomie territoriali” (2007); 
Conferenza all’incontro organizzato a Palermo dalla rivista “Segno” in occasione dello 
svolgimento del referendum costituzionale, sul tema “Luci e ombre della riforma 
costituzionale” (2006); 
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Ciclo di 2 lezioni nel corso di dottorato di ricerca su “Scienze della governance e sistemi 
complessi”; 
Lezione nell’ambito del corso “Donne, politica e istituzioni”, organizzato dalla Facoltà di 
scienze politiche dell’Università di Sassari in collaborazione con la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, sul tema “Le autonomie territoriali” (2005); 
Lezione nell’ambito del corso “Donne, politica e istituzioni”, organizzato dalla Facoltà di 
scienze politiche in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, sul tema 
“Le pari opportunità nei procedimenti elettorali” (2004); 
Lezione nel corso di formazione organizzato dal Dipartimento di diritto pubblico 
dell’Università di Palermo per i dipendenti della Regione siciliana, sul tema “Le fonti del 
diritto” (2003); 
N. 3 lezioni in tema di giustizia costituzionale, nell’ambito del corso di “Diritto 
costituzionale” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Palermo 
(prof. Giuseppe Verde) (2003); 
Lezione nell’ambito del corso per le professioni legali nell’Università di Macerata, sul 
tema “Accesso alla Corte costituzionale: aspetti teorici e tecniche di redazione dell’ordinanza di 
rimessione” (2003). 
 

Audizioni istituzionali Audizione sul disegno di legge costituzionale A.C. 2613-B presso la I Commissione 
Affari costituzionali della Camera (29 ottobre 2015); 
Audizione presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nell’ambito 
dell’Indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con 
particolare riguardo al “sistema delle Conferenze” (2016); 
Audizione presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell’ambito 
del Seminario di approfondimento politico in relazione all’attuazione dell’articolo 116, III 
comma, della Costituzione (28 febbraio 2019). 

Riconoscimenti e Premi  Premio di produttività scientifica 2012 rilasciato dall’Università degli studi di Sassari 
 

Appartenenza a gruppi e 
associazioni 

Membro dell’Associazione italiana dei costituzionalisti; 
Membro dell’Associazione Italiana di Diritto dell’Ambiente. 
 

Soggiorni di studio 
all’estero 

2012: soggiorno di studi presso l’Universitat Pompeu Fabra (UPF) di Barcellona. 
2014: soggiorno di studi presso l’Universitat de Barcelona (UB). 

 
 
 
 

Roma, 29 marzo 2022 
 
 
 
 
 

****** 
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Allegato 

Elenco delle pubblicazioni scientifiche 

di Simone Pajno 

I. Monografie: 

1. L’integrazione comunitaria del parametro di costituzionalità, Torino, Giappichelli, 2001; 
2. La sostituzione tra gli enti territoriali nel sistema costituzionale italiano, Palermo, :due punti, 2007; 
3. Giudizi morali e pluralismo nell’interpretazione costituzionale. Un percorso tra Hart e Dworkin, Torino, 

Giappichelli, 2013 (collana “Analisi e diritto”, a cura di P. Comanducci e R. Guastini) ; 
4. Diritto costituzionale delle autonomie territoriali (scritto in collaborazione con i professori Marcello Cecchetti 

e Guido Rivosecchi), in lavorazione. 
 

II. Note a sentenza 

5. Gli esiti del processo costituzionale dopo l’ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa in Nuove autonomie, 
2000; 

6. Accesso alla Corte costituzionale e cautela di secondo grado, in Foro italiano, 2000; 
7. La Corte costituzionale ritorna sul tema dell’irrilevanza sopravvenuta, in Giurisprudenza italiana, 2001; 
8. Processo costituzionale e giurisdizione, in Diritto e giustizia, settembre 2002; 
9. Bilanciamento e Costituzione europea in una decisione della Corte di giustizia, in Europa e diritto privato, 2004, 

nonché in federalismi.it, n. 2/2005; 
10. Il regime giuridico del controllo di costituzionalità  della legge statutaria nella sent. n. 149 del 2009, in 

Giurisprudenza costituzionale, 2009 ; 
11. Il «blocco statutario» delle autonomie speciali e la disarticolazione del sistema delle fonti. Commento alla sentenza n. 

65 del 2019, in federalismi.it, n. 20/2019 ; 
 

III. Saggi 

12. Risarcibilità degli interessi legittimi e tutela cautelare, in Rassegna amministrativa siciliana, 1999; 
13. Il d.p.r. 283 del 2000: considerazioni a prima lettura. Profili pubblicistici (scritto in collaborazione con il prof. 

Giuseppe Verde), pubblicato nella rivista telematica “Aedon-Rivista di arti e diritto online” (www.aedon.ilmulino.it), n. 
1/2001; 

14. Brevi considerazioni in tema di delegificazione e controllo diffuso di costituzionalità, in E. MALFATTI, R. ROMBOLI, 
E. ROSSI (a cura di), Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”, Atti del convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa, 
svoltosi a Pisa nel maggio 2001, Giappichelli, Torino, 2002; 

15. Il giudizio in via incidentale: i rapporti con il giudizio a quo (scritto in collaborazione con il prof. Omar Chessa), 
in G. FAMIGLIETTI, E. MALFATTI, P.P. SABATELLI (a cura di), Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 
dopo quasi mezzo secolo di applicazione, Giappichelli, Torino 2002; 

16. Brevi considerazioni sulla vicenda della legge statutaria friulana. Testo e contesto nella riforma delle regole, in P. 
CARETTI, (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2003, Giappichelli, Torino, 2004; 

17. Per una teoria unica della discrezionalità, in Scritti in onore di Antonino Pensovecchio Libassi, Giappichelli, Torino, 
2004, nonché in G. VERDE, S. PAJNO (a cura di), Alla ricerca del diritto ragionevole. Esperienze giuridiche a confronto, 
Giappichelli, Torino, 2004; 

18. Contributo allo studio del principio di legalità nell’ordinamento costituzionale, Tesi di dottorato, Pisa, gennaio 
2004; 
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19. Due modelli di democrazia, alla luce del principio maggioritario, in V. TONDI DELLA MURA, (a cura di), Corte 
costituzionale e democrazia, Atti del convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, svoltosi ad Otranto il giugno 
2004, Giappichelli, Torino, 2005, nonché in Nuove autonomie, 2005; 

20. Concezioni della democrazia e mutamenti recenti delle istituzioni politiche italiane, in Scritti dei dottorandi per il prof. 
Alessandro Pizzorusso, Giappichelli, Torino, 2005; 

21. Considerazioni su principio democratico e principio di legalità, in Diritto pubblico, 2005; 
22. Art. 74, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, vol. II, Milano, 

Wolter-Kluwer Italia Giuridica-S.r.l.-UTET giuridica; 
23. Gli statuti-leggi costituzionali delle Regioni speciali, in P. CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2004, 

Giappichelli, Torino, 2005 (scritto in collaborazione con il prof. Giuseppe Verde); 
24. Il potere sostitutivo nei confronti degli enti territoriali, in G. CORSO, V. LOPILATO (a cura di), Il diritto 

amministrativo dopo le riforme costituzionali, I, Giuffré, Milano, 2006; 
25. Intervento, in F. Soddu (a cura di), Paolo Dettori e la nuova autonomia, atti del convegno di studi (Sassari, 16-

17 giugno 2005), Sassari, Edes 2006; 
26. Quattro notazioni sui conflitti costituzionali, in R. Pinardi (a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. 

I giudizi sui conflitti di attribuzione e sull’ammissibilità del referendum abrogativo, Torino, Giappichelli, 2007; 
27. La revisione degli statuti speciali nel sistema delle fonti, su Le Regioni, 2007; 
28. La specialità siciliana, in Segno, 2007; 
29. La Costituzione ha sessant’anni, in Segno, 2008; 
30. Sussidiarietà e clausola di adeguamento automatico, in R. Bin, L. Coen (a cura di), I nodi tecnici della revisione 

degli Statuti speciali, Padova, Cleup, 2008; 
31. L’adeguamento automatico degli statuti speciali, in www.federalismi.it, nonché in S. Pajno, G. Verde (a cura di), 

Studi sulle fonti del diritto, Milano, Giuffré, 2010; 
32. Italian regionalism in constitutional system, relazione presentata al 59° Congresso dell’International 

Commission for the  History of Representative and Parliamentary Institutions svoltosi ad Alghero e Sassari dal 9 al 12 
luglio 2008, in www.dirittoequestonipubbliche.it, n. 9/2009; 

33. L’autogoverno nelle Regioni speciali, in O. Chessa (a cura di), Verso il federalismo interno. Le autonomie locali nelle 
Regioni ordinarie e speciali, Torino, Giappichelli, 2009; 

34. Il fallimento dell’esperienza della specialità siciliana e le condizioni della sua prosecuzione, in Nuove autonomie, 
2009; 

35. Lo strano caso della competenza legislativa in materia di enti locali. Un percorso attraverso la giurisprudenza 
costituzionale, in www.federalismi.it (25/01/2010) ; 

36. In difesa del federalismo fiscale, in Segno, 2010; 
37. Problemi di giustiziabilità degli statuti ordinari e delle leggi statutarie delle Regioni speciali, in S. Pajno, G. Verde 

(a cura di), Studi sulle fonti del diritto, Milano, Giuffrè, 2010; 
38. Dialogando con Joseph Weiler: l’apologo di Marco e Leonardo, in Quaderni costituzionali, 2010; 
39. The apologue of Marco and Leonardo. A response to Joseph Weiler, in Italian Journal of Public Law, 2011; 
40. Internal point of view, ragioni per agire e interpretazione costituzionale, in Diritto & Questioni pubbliche, 2011;  
41. La Sicilia, ovvero dell’autonomia sfiorita, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 2011; 
42. Il Presidente della Repubblica come organo di garanzia: You’d Better Believe it!, in Diritto & Questioni pubbliche, 

2011, nonché nel volume collettaneo Dibattito sul Presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato nell’ordinamento 
costituzionale italiano, a cura di M. Cecchetti, S. Pajno, G. Verde, Palermo, :duepunti, 2012; 

43. Le “zone a burocrazia zero” tra motivazione della legge, livelli essenziali delle prestazioni e principio di sussidiarietà. 
Traendo spunto dalla sent. n. 232 del 2011, su federalismi.it; 

44. Laicità e libertà nelle aule scolastiche: del crocifisso e di altri simboli, in S. Pajno, P. Pinna (a cura di), Il crocifisso 
nelle aule scolastiche, la libertà religiosa e il principio di laicità, Napoli, Jovene, 2012; 

45. I rapporti internazionali, in A. Ruggeri, G. Verde, Lineamenti di diritto costituzionale della Regione siciliana, 
Torino, Giappichelli, 2012; 

46. Conclusioni in A. Ruggeri, G. Verde, Lineamenti di diritto costituzionale della Regione siciliana, Torino, 
Giappichelli, 2012; 
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47. Franco Restivo, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (secc. XII-XX), a cura di E. Cortese, I. Birocchi, A. 
Mattone,  M.N. Miletti, Milano, Giuffré, 2013; 

48. Vincenzo Sinagra, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (secc. XII-XX), a cura di E. Cortese, I. Birocchi, 
A. Mattone,  M.N. Miletti, Milano, Giuffré, 2013; 

49. Carlo Cereti, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (secc. XII-XX), a cura di E. Cortese, I. Birocchi, A. 
Mattone,  M.N. Miletti, Milano, Giuffré, 2013 

50. La sussidiarietà e la collaborazione interistituzionale, in R. Ferrara-M.A. Sandulli (ed.), Trattato di diritto 
dell’ambiente, II, I procedimenti amministrativi per la tutela dell’ambiente (edited by S. Grassi and M.A. Sandulli), Milano, 
Giuffré, 2014; 

51. Quale bicameralismo?, in Aut&Aut , 28/2/2014 
52. Per un nuovo bicameralismo, tra esigenze di sistema e problemi relativi al procedimento legislativo, in 

www.federalismi.it, 4/2014, nonché nella rivista Il Ponte, aprile/maggio 2014; 
53. Considerazioni sulla riforma costituzionale in progress, tra Governo, Senato e Camera dei deputati, in 

www.federalismi.it, 24/2014; 
54. L’incerto futuro dell’autonomia speciale siciliana, in OsservatorioAIC, gennaio 2015; 
55. La reforma constitucional italiana y sus objetivos, in http://blocs.gencat.cat, 6/7/2015 e 8/7/2015; 
56. Il peso della mitologia politico-giuridica nelle vicende della revisione costituzionale in itinere, in RivistaAIC, n. 

3/2015; 
57. La clausola di supremazia (art. 70, comma 4, e 117, comma 4, Cost.), in F.S. Marini, G. Scaccia (a cura di), 

Commentario alla riforma costituzionale del 2016, Napoli, ESI, 2016; 
58. Il potere sostitutivo dello Stato (art. 120, comma 2, Cost.), scritto in collaborazione con il dott. Massimo Nardini, 

in F.S. Marini, G. Scaccia (a cura di), Commentario alla riforma costituzionale del 2016, Napoli, ESI, 2016; 
59. Testo della Audizione tenutasi presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali nell’ambito dell’Indagine 

conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al “sistema delle Conferenze”, in 
www.amministrazioneincammino.it, 2016; 

60. Il Senato delle autonomie territoriali. Come poteva essere, come sarà e come potrebbe essere la nuova Camera Alta della 
Repubblica italiana, in Questione giustizia, n. 2/2016; 

61. Referendum costituzionale : le ragioni del NO, su tuttavia.eu, ottobre 2016; 
62. La problematica riforma costituzionale delle autonomie speciali, scritto in collaborazione con il prof. Guido 

Rivosecchi, Giappichelli, in Le Regioni, 2/2016; 
63. Le autonomie speciali e la riforma costituzionale: profili problematici ed effetti di complicazione normativa, scritto in 

collaborazione con il prof. Guido Rivosecchi, in F. Bassanini, F. Cerniglia, A. Quadrio Curzio, L. Vandelli (a cura di), 
Territori e autonomie. Un’analisi economico-giuridica, Bologna, il Mulino, 2016 ;   

64. La specialità regionale alla prova: il ciclo integrato dei rifiuti nella regione siciliana, in Le Regioni, 7/2017; 
65. Il problema delle Città metropolitane : l’esercizio (ir)responsabile di funzioni strategiche, in G.C. De Martin, F. 

Merloni (a cura di), Per autonomie responsabili: proposte per l’Italia e per l’Europa, Roma, Luiss University Press, 2017; 
66. Le principali questioni di attualità politica e istituzionale della Regione Sardegna, scritto in collaborazione con il 

prof. Andrea Deffenu, in Le Regioni, 2017, 1315 ss. 
67. Le funzioni amministrative, scritto in collaborazione con il prof. Guido Rivosecchi, in A. Ruggeri, G. 

D’Amico, L. D’Andrea, G. Moschella (a cura di), Per un nuovo Statuto della Regione siciliana, Torino, Giappichelli, 2017; 
68. I poteri sostitutivi in materia di acqua e rifiuti nella recente esperienza. Un primo bilancio, in Federalismi.it, n. 

9/2018; 
69. Commento all’art. 113, in Commentario alla Costituzione a cura di F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. 

Vigevani, il Mulino, Bologna, 2018; 
70. Commento all’art. 125, in Commentario alla Costituzione a cura di F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. 

Vigevani, il Mulino, Bologna, 2018; 
71. La cooperazione intergovernativa dopo il fallimento della riforma costituzionale, in J.M. Castellà Andreu, S. Pajno, 

G. Rivosecchi, G. Verde (a cura di), Autonomie territoriali, riforma del bicameralismo e raccordi intergovernativi. Italia e Spagna 
a confronto, Napoli, Editoriale scientifica, 2018 ; 

72. Fino a dove si estende la competenza regionale? Le controversie su fondo e sottofondo marino dinanzi alla Corte 
costituzionale, in Consulta Online, II/2018; 
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73. Crisi e prospettive della specialità siciliana, in M. Cardia (a cura di), La specialità nello Statuto della Sardegna : un 
privilegio da cancellare o un valore da preservare?, Aipsa, Cagliari, 2018 

74. Aspetti problematici delle disposizioni di attuazione degli Statuti speciali, in Nuove autonomie, 2018; 
75. Il regionalismo differenziato tra principio unitario e principio autonomista: tre problemi, in Federalismi.it, n. 5/2020; 
76. Le norme di attuazione, in Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Sardegna, a cura di M. Betzu, G. 

Demuro e P. Pinna, Torino, Giappichelli, 2020; 
77. Il problema della prescrizione penale alla prova del costituzionalismo ‘per principi’, scritto in collaborazione con il 

prof. Marcello Cecchetti, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 2/2020; 
78. Il diritto ‘fondamentale’ alla salute nei procedimenti di valutazione ambientale, scritto in collaborazione con la 

dott.ssa Valentina Pucci, in Federalismi.it, n. 27/2020, nonché in La salute nelle valutazioni di impatto ambientale, a cura 
di Marco di Folco e Marta Mengozzi, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, 1-62; 

79. La Corte mediatica : aspetti positivi e profili problematici di una trasformazione in atto, in Questione giustizia, n. 
4/2020 ; 

80. Considerazioni su alcuni problemi in tema di regionalismo differenziato, in AA.VV., Scritti in onore di Antonio 
Ruggeri, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021; 

81. Il regionalismo italiano a vent’anni dalla riforma del Titolo V : prime riflessioni, scritto in collaborazione con il 
prof. Andrea Deffenu, in Le Regioni, 2021; 

82. Principi, regole e clausole generali nel diritto costituzionale del bilancio, in Bilancio, comunità, persona, 2021; 
83. Abbiamo bisogno della sostituzione legislativa ?, in Diritti regionali, 14 dicembre 2021, nonché in AA.VV., Scritti 

in onore di Pietro Ciarlo, in corso di pubblicazione. 
84. Il crepuscolo dell’autonomia regionale di fronte al PNRR, in Stato e sistema delle autonomie dopo la pandemia, a cura 

di N. Antonetti e A. Pajno, Bologna, Il Mulino 2022 
85. Il diritto alla salute e le valutazioni ambientali: un importante crocevia del diritto costituzionale, in Scritti in onore di 

Giuseppe Franco Ferrari, in corso di pubblicazione 
86. Un bilancio dei poteri sostitutivi straordinari a vent’anni dalla entrata in vigore della legge cost. n. 3 del 2001, con 

qualche modesta proposta, contributo al convegno organizzato da ISSIRFA e Federalismi.it sul tema Ripensare il Titolo V a 
vent'anni dalla Riforma del 2021, in corso di pubblicazione nel volume che ne raccoglie gli atti; 

87. Regole, principi, principi fondamentali, in Trattato di diritto costituzionale. Vol II. I Principi fondamentali, a cura di 
M. Benvenuti e R. Bifulco in corso di pubblicazione (Giappichelli editore); 

88. I raccordi come “condizione” dell’autonomia, relazione presentata al Convegno Le autonomie territoriali a vent'anni 
dalla riforma del Titolo V, svoltosi a Padova il 25 novembre 2021, in lavorazione; 
 

 

IV. Recensioni 

89. Recensione a A. Moscarini, Proprietà privata e tradizioni costituzionali comuni, Milano, 2006, in Rivista trimestrale 
di diritto pubblico, 3, 2007; 

90. Recensione a M. Brigaglia, La teoria del diritto di Costantino Mortati, in Rivista di diritto costituzionale, 2007. 
 

V. Rassegne ragionate di giurisprudenza costituzionale 

91. I profili processuali del giudizio incidentale (scritto in collaborazione con il dott. Filippo Caporilli), in 
dirittoequestionipubbliche.it, n. 1/2001; 

92. Rassegna della giurisprudenza della Corte costituzionale d’interesse delle regioni e degli enti locali (Gennaio-Marzo 
2003), in Nuove autonomie 2003; 

93. Rassegna della giurisprudenza della Corte costituzionale d’interesse delle regioni e degli enti locali (Aprile-Giugno 
2003), in Nuove autonomie 2003; 

94. Rassegna della giurisprudenza della Corte costituzionale d’interesse delle regioni e degli enti locali (Luglio-Novembre 
2003), in Nuove autonomie 2003; 
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95. Rassegna della giurisprudenza della Corte costituzionale d’interesse delle regioni e degli enti locali (Novembre 2003-
Gennaio 2004), in Nuove autonomie 2004; 

96. Rassegna della giurisprudenza della Corte costituzionale d’interesse delle regioni e degli enti locali (Febbraio-Marzo 
2004), in Nuove autonomie 2004; 

97. Rassegna della giurisprudenza della Corte costituzionale d’interesse delle regioni e degli enti locali (Aprile-Novembre 
2004), in Nuove autonomie 2005; 

98. Rassegna della giurisprudenza della Corte costituzionale d’interesse delle regioni e degli enti locali (Dicembre 2004-
Gennaio 2005), in Nuove autonomie 2005; 

99. Rassegna della giurisprudenza della Corte costituzionale d’interesse delle regioni e degli enti locali (Febbraio-Marzo 
2005), in Nuove autonomie 2005; 
 

VI. Curatela di volumi collettanei 
• Alla ricerca del diritto ragionevole. Esperienze giuridiche a confronto (Atti del seminario di studi svoltosi a 

Palermo nel Febbraio 2002), Giappichelli, Torino, 2004, insieme al prof. Giuseppe Verde; 
• Studi sulle fonti del diritto, Milano, Giuffré, 2010, insieme al prof. Giuseppe Verde; 
• Interpretazione e applicazione del diritto – Quaderni di Diritto & Questioni pubbliche, insieme ai proff.ri 

Giorgio Maniaci, Giorgio Pino e Aldo Schiavello, Palermo, :duepunti, 2011; 
• Dibattito sul Presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato nell’ordinamento costituzionale italiano – Quaderni 

di Diritto & Questioni pubbliche, Palermo, :duepunti, 2012, insieme ai proff.ri Marcello Cecchetti e Giuseppe Verde; 
• Il “caso crocifisso” e il principio di laicità. Atti del seminario tenutosi a Sassari il giorno 1 aprile 2011, Napoli, 

Jovene, 2012, insieme al prof. Pietro Pinna 
• Autonomie territoriali, riforma del bicameralismo e raccordi intergovernativi. Italia e Spagna a confronto, Napoli, 

Editoriale scientifica, 2018, insieme ai proff.ri a J.M. Castellà Andreu, G. Rivosecchi e G. Verde. 
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