Gianpaolo Fontana
Dati personali
Luogo di nascita: Frosinone
Data di nascita: 15/IX/1970
E-mail: gianpaolo.fontana@uniroma3.it
Inquadramento accademico attuale
Professore associato in diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
Roma Tre.

Titoli di studio, accademici e professionali.
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico Norberto Turriziani di Frosinone.
Laurea (conseguita il 25/1/1996) in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza“ di Roma.
Il 5 giugno 2002 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto costituzionale e diritto pubblico
generale (XIII ciclo) presso la facoltà di Giurisprudenza dell’ Università Sapienza di Roma.
Dal 4 dicembre 2002 all’ottobre 2003 è stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche Pubblicistiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo.
Nell’ottobre del 2003 è risultato primo vincitore della borsa annuale di studio intestata a Temistocle
Martines erogata dal CNR- ISSiRFA (ex Istituto regioni).
E’ stato coordinatore organizzativo del gruppo di ricerca sulle “Trasformazioni della funzione
legislativa” negli anni 2002 e 2003 nell’ ambito del quale sono state realizzate le seguenti
pubblicazioni curate dai proff. Franco Modugno e Paolo Carnevale: AA.VV., “Nuovi rapporti StatoRegione dopo la legge costituzionale n. 3 del 2001, I, Milano, 2003 nonché AA.VV., Trasformazioni
della funzione legislativa, III.1, Rilevanti novità in tema di fonti del diritto dopo la riforma del Titolo V
della II parte della costituzione, Milano, 2003.
Dal 2005 al 2011 ha collaborato con il CNR – ISSiRFA; nell’ambito di tale rapporto di collaborazione ha
curato i capitoli dedicati alla Giurisprudenza amministrativa e consultiva del II, III, IV, V e VI Rapporto
annuale sullo stato del regionalismo in Italia (anni 2004-2010) editi dalla Giuffrè ed è stato
responsabile della sezione di giurisprudenza amministrativa di interesse regionale sul sito web del
medesimo Istituto del CNR dal 2003 al 2010.
Dal 1 gennaio 2005 al settembre del 2006 è stato assegnista di ricerca presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma.
Dal 1 ottobre 2006 è ricercatore in diritto costituzionale (IUS/08) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Roma Tre.
Dal 2006 è componente del consiglio direttivo del Centro di Ricerca Interdipartimentale per gli. Studi
Politico-costituzionali di Legislazione comparata (C.R.I.S.P.E.L.) presso l’Università di Roma Tre.
Negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 è stato docente nell’ambito del VI, VII, VIII e IX Corso di formazione
e specializzazione in diritto ed organizzazione della funzione parlamentare promosso dall’Associazione
per le ricerche e gli studi sulla rappresentanza politica nelle assemblee elettive (ARSAE).

Dal 1 giugno 2010 è ricercatore confermato in diritto costituzionale (IUS/08) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre
E’ risultato abilitato quale professore associato (SSD 12C1 - diritto costituzionale) nella procedura Asn
indetta nell'anno 2012.
Ha preso servizio come professore associato in diritto costituzionale presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università Roma Tre con decorrenza giuridico-stipendiale dal 2.11.2015

Attività didattica ed Incarichi di insegnamento in Italia ed all’estero
Dall’A.A. 1996/1997 sino all’A.A. 2010-2011 ha collaborato con la cattedra di diritto costituzionale
(prof. F. Modugno) e con quella di Teoria dell’interpretazione (prof. F. Modugno) presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Dall’A.A. 1999-2000 sino all’A.A. 2005-2006 ha collaborato con le cattedre di diritto pubblico dei proff.
Massimo Luciani, Giuseppe Ugo Rescigno e Giuseppe Morbidelli della Facoltà di Giurisprudenza dell’
Università ”La Sapienza” di Roma.
Dall’A.A. 1999-2000 collabora, inoltre, all’attività didattica nell’ambito delle cattedre di diritto
costituzionale (prof. A. Celotto) e di diritto pubblico (proff.ri G. Serges e P. Carnevale) presso la facoltà
di Giurisprudenza (ora dipartimento di Giurisprudenza ) dell’Università Roma Tre.
Professore incaricato in Istituzioni di diritto pubblico (SD IUS/09) presso il corso di laurea in Economia
aziendale dell’Università di Foggia- sede di S. Severo per gli Aa. Aa. 2003/2004, 2004/2005,
2005/2006.
Dal 2003 al 2005 docente in diritto costituzionale presso la Scuola Allievi Ispettori della Polizia di Stato
di Nettuno.
Dall’A.A. 2002/2003 sino all’A. A 2014/2015 è stato docente presso il master di II livello in “Diritto
dell’informatica. Teoria e tecnica della normazione” attivato presso l’Università Sapienza di Roma.
Nell’A A.2005/2006 è stato docente del Master di II Livello “Teoria e prassi delle istituzioni giuridiche”
attivato presso l’Università Sapienza di Roma.
Dall’A.A. 2005-2006 sino all’ A.A. 2011-2012 ha collaborato, inoltre, all’attività didattica nell’ambito
della cattedra di diritto costituzionale del prof. S.M. Cicconetti presso l’Università Roma Tre
Dall’A.A. 2006-2007 collabora all’attività didattica nell’ambito della cattedre di diritto costituzionale
del prof. M. Ruotolo presso la facoltà di Giurisprudenza (ora dipartimento di Giurisprudenza)
dell’Università Roma Tre.
Dall’ A.A. 2010-2011 collabora all’attività didattica nell’ambito della cattedra di Istituzioni di diritto
pubblico del prof. C. Colapietro presso il dip.to di Giurisprudenza (già facoltà di Giurisprudenza)
dell’Università Roma Tre.
Dall’ A.A. 2013-2014 sino all’AA. 2014-2015 ha collaborato all’attività didattica nell’ambito della
cattedre di diritto processuale costituzionale del prof. F. Modugno presso il dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre.
Negli A.A. 2011-2012, 2012-2013 e 2014-2015 è stato docente nel Master di II livello in “Federalismo
fiscale e sussidiarietà” presso la Sapienza Università di Roma, diretto dal prof. B. Caravita.
Negli AA.AA. 2012/2013 e 2013/2014 ha tenuto il corso di diritto parlamentare presso la facoltà di
Scienze politiche dell'Università Roma Tre.
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Nell'A.A. 2013/2014 nella qualità di professore aggregato ha tenuto il corso di diritto costituzionale
regionale presso il dip.to di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre
Nell’A.A. 2014/2015 nella qualità di professore aggregato ha tenuto il corso di diritto costituzionale
(corso di laurea LMG01- canale E-O) presso il dip.to di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre
Nell’A.A. 2015/2016 nella qualità di professore associato ha tenuto il corso di diritto costituzionale
(corso di laurea LMG01- canale E-O) presso il dip.to di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre.
Nell’A.A. 2016/2017 nella qualità di professore associato ha tenuto il corso di diritto costituzionale
(corso di laurea LMG01- canale E-O) presso il dip.to di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre.
Nell’A.A. 2017/2018 nella qualità di professore associato ha tenuto il corso di diritto costituzionale
(corso di laurea LMG01- canale E-O) presso il dip.to di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre.
Nell’A.A. 2015/2016 ha ottenuto l’incarico di insegnamento in diritto processuale costituzionale in
sostituzione del Prof. Franco Modugno in seguito alla elezione di quest’ultimo presso la Corte
costituzionale.
Nell’A.A. 2015/2016 nella qualità di professore associato ha tenuto il corso di diritto costituzionale
regionale (corso di laurea LMG01- canale A-Z) presso il dip.to di Giurisprudenza dell'Università Roma
Tre.
Nell’A.A. 2016/2017 nella qualità di professore associato ha tenuto il corso di diritto costituzionale
regionale (corso di laurea LMG01- canale A-Z) presso il dip.to di Giurisprudenza dell'Università Roma
Tre.
Nell’A.A. 2017/2018 nella qualità di professore associato ha tenuto il corso di diritto costituzionale
regionale (corso di laurea LMG01- canale A-Z) presso il dip.to di Giurisprudenza dell'Università Roma
Tre.
Nell’A.A. 2018/2019 nella qualità di professore associato ha tenuto il corso di diritto costituzionale
regionale (corso di laurea LMG01- canale A-Z) presso il dip.to di Giurisprudenza dell'Università Roma
Tre.
Nell’A.A. 2018/2019 quale professore invitato presso l’Università Lumière Lyon 2 ha tenuto un corso
sui diritti fondamentali in Italia nell’ambito del programma Minerve.

Relazioni ed interventi a convegni e seminari
Tra i relatori, unitamente ai proff. G. Morbidelli e G.U. Rescigno, al convegno sul tema «la
disapplicazione degli atti normativi ed amministrativi», svoltosi nell’ambito del III seminario Carlo
Esposito e svoltosi a Capri il 16 settembre 2002.
Il 20 marzo 2009 unitamente al prof. M. Siclari, ed al prof. S. A. Agrò ha partecipato al convegno
tenutosi ad Avezzano sul tema «Le questioni di legittimità costituzionale in via incidentale», svolgendo
una relazione su «la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione nella più recente
giurisprudenza costituzionale».
Il 15 novembre 2010 è stato relatore sul tema «Il procedimento di formazione della leggi regionali e la
motivazione degli atti normativi» nell’ambito del convegno promosso nella città di Napoli dal Formez
sul tema «Regioni Semplici - Regioni (da) Semplificare per i cittadini e le imprese».
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Il 13 aprile 2012 ha svolto uno relazione sul tema «I diritti sociali all’epoca della crisi economica»
nell’ambito del seminario interdisciplinare “Diritti e Disuguaglianze” organizzato presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre.
Nel maggio 2012 ha tenuto una lezione sul tema «Le norme penali in bianco nella giurisprudenza
costituzionale» nell'ambito della scuola dottorale Sistemi punitivi e garanzie del cittadino-Tullio
Ascarelli presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre.
Il 24 gennaio 2014 ha tenuto una relazione sul tema «l’ insegnamento come diritto di libertà»
nell’ambito del convegno «Le dimensioni costituzionali dell’istruzione» svoltosi presso la Facoltà di
Economia- Dipartimento di Economia e diritto presso la Sapienza Università di Roma.
Il 29 aprile 2014 ha tenuto una lezione sul referendum costituzionale nell’ambito della scuola
dottorale Sistemi punitivi e garanzie del cittadino-Tullio Ascarelli presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Roma Tre.
Il 4 dicembre 2014 ha presentato la propria monografia “Il referendum costituzionale nei processi di
riforma della Repubblica, ES, Napoli, 2013” nell’ambito del dottorato di ricerca in Scienze giuridiche
(Programma di Giustizia costituzionale e diritti fondamentali - Curriculum italo-franco-spagnolo in
Giustizia costituzionale) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa.
Il 29 gennaio 2015 è stato tra i relatori del convegno dal titolo “La ricerca scientifica tra possibilità e
limiti”, tenutosi presso il Dip.to di Scienze politiche dell’Università di Roma Tre, svolgendo una
relazione sul tema: I limiti alla ricerca scientifica: “ il caso stamina”.
Il 19 giugno 2015 nell’ambito del seminario annuale del Gruppo di Pisa sul tema “La dis-eguaglianza
nello Stato costituzionale” tenutosi presso l’Università degli studi del Molise - sede di Campobasso ha
tenuto una relazione sul tema Dis-eguaglianza e promozione sociale: bisogno e merito (diverse letture
del principio di eguaglianza nel sistema costituzionale).
L’11 febbraio 2016 ha svolto un breve intervento nel seminario di studio sul tema “Riforma
costituzionale e referendum parziali”, organizzato nell’ambito del Master in Istituzioni Parlamentari
“Mario Galizia” per consulenti d’assemblea e tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Politiche della
Sapienza Università di Roma.
Il 21 aprile 2016 ha partecipato alla tavola rotonda sul tema “Gli effetti della sentenza Taricco sul
sistema penale: verso una disapplicazione in malam partem? Presso la Camera penale di Viterbo.
Il 25 ottobre 2016 ha tenuto una relazione nell’ambito del convegno sul tema “La riforma
costituzionale: opinioni a confronto” presso il Dipartimento di Giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Foggia.
Il 25 maggio 2017 ha svolto un breve intervento in occasione della presentazione del volume di Luigi
Ferrajoli, La logica del diritto. Dieci aporie nell’opera di Hans Kelsen, Roma-Bari, 2017 presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre.
Il 14 dicembre 2017 ha tenuto una relazione nell’ambito del convegno, organizzato dall’Ordine degli
avvocati di Frosinone e dalla Casa ciociara della Cultura, in onore di Cesare Massimo Bianca dal titolo
A quarant’anni da ”Le autorità private”, tenutosi presso il Palazzo della Provincia di Frosinone e che ha
visto, in qualità di relatori, la partecipazione dei proff. Salvatore Patti e Francesco Sabatini.
L’11 aprile 2018 ha introdotto e moderato una tavola rotonda per la presentazione del libro di Luigi
Ferrajoli, Manifesto per l’uguaglianza, Roma-Bari, 2018.
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Il 12 aprile 2018 ha partecipato in qualità di relatore alla tavola rotonda sul tema “La nuova legge sul
consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento: problematiche e prospettive”, tenutosi
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e che ha visto la
partecipazione dei proff. G. Lener, D. Morana, M. G. Marciani, L. Pirozzi, C. Cupelli.
Il 17 novembre 2018 ha partecipato in qualità di relatore al convegno promosso dal Consiglio
Nazionale forense e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Frosinone sul tema "Il ruolo
dell'avvocato e il rilievo costituzionale della professione forense" presso l' Auditorium San Paolo Frosinone.

Collaborazioni scientifiche ed editoriali – Partecipazione a comitati direttivi di riviste
scientifiche - Incarichi associativi.
-Dal giugno 1996 sino al 2013 ha intrattenuto rapporti di collaborazione con la rivista Giurisprudenza
Italiana per la quale ha annotato sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale nonché altre
pronunce giurisdizionali di interesse costituzionalistico.
Dal 2005 è curatore una rassegna giurisprudenziale sulla Rivista Giuridica del Mezzogiorno edita dalla
casa editrice Il Mulino.
Dall’ottobre del 2011 è membro del comitato di redazione della rivista Giurisprudenza Costituzionale.
Dal mese di aprile 2013 sino al mese di dicembre 2015 è stato caporedattore dell'Osservatorio
costituzionale del sito dell'Associazione italiana dei costituzionalisti
Dal mese di maggio 2014 sino al marzo 2019 è stato responsabile della sezione “Corte di Cassazione,
giudici di merito e giudici amministrativi” nell’ambito dell'Osservatorio costituzionale del sito
dell'Associazione italiana dei costituzionalisti.
Dall'aprile 2019 sino al momento attuale membro della
dell'Osservatorio Aic.

redazione (sezione giurisprudenza)

Dal 2014 è coordinatore (insieme ad Antonio Iannuzzi e Giovanni D’Alessandro) della sezione
normativa del Focus dedicato alle fonti del diritto edito nella rivista www.federalismi.it.
Dal 2017 componente del comitato scientifico della Collana Progetto Polis edita dalla casa editrice
Editoriale Scientifica di Napoli.
Dal 2017 componente del comitato di direzione della Collana Law and legal Institutions edita dalla
casa editrice Giappichelli di Torino.
Nell' A.A. 2018-2019 è stato referente regionale per l’Associazione Italiana dei Costituzionalisti del
Protocollo AIC-MIUR rivolto a «Favorire l’apprendimento dello studio e dei metodi di insegnamento
del diritto costituzionale».
È attualmente revisore delle seguenti riviste:
www.Ambientediritto.it

Diritto Pubblico,

www.osservatorioaic.it, ,

Pubblicazioni
Monografia
1.
Il referendum costituzionale nei processi di riforma della Repubblica, Editoriale Scientifica,
Napoli, 2013.
Articoli e saggi
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1.
Breve saggio dal titolo Democrazia maggioritaria e garanzie costituzionali, pubblicato sui nn.
3/4-1993 della rivista “Quaderni del Ponte” diretta da Michele Prospero, edita dalla casa editrice
Mètis di Chieti.
2.
Saggio dal titolo Crisi della legge e negoziazione legislativa nella transizione istituzionale
italiana, pubblicato nel volume collettaneo a cura di Franco Modugno, Trasformazioni della funzione
legislativa, II, Crisi della legge e sistema delle fonti, Giuffrè, 2000.
3.
Articolo dal titolo Modifiche ed integrazioni alla legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali, pubblicato sulla rivista Le nuove Leggi Civili commentate, n.5/2000.
4.
Articolo dal titolo Nuove specialità e tutela delle minoranze linguistiche (Il caso del Trentino
Alto Adige) edito nel volume collettaneo curato da Antonio Ferrara e Giulio Maria Salerno dal titolo:
“Le nuove specialità nella riforma dell’ordinamento regionale”, Milano, Giuffré, 2003.
5.
Saggio dal titolo La giustizia costituzionale in Portogallo, in Av. Av., La Giustizia
costituzionale in Europa, a cura di Marco Olivetti e Tania Groppi, con premessa di G. Zagrebelsky,
Milano, 2003.
6.
Saggio dal titolo Alla ricerca di uno statuto giuridico dei poteri sostitutivi ex art. 120, II
comma, Cost., in Aa.Av., I nuovi rapporti Stato-Regione dopo la riforma del Titolo V, a cura di Franco
Modugno e Paolo Carnevale, Milano, 2003.
7.
Articoli sui Trattamenti sanitari coattivi e sulla libertà sindacale ed il diritto di sciopero,
nell’ambito della ricerca dal titolo “ Fundamental Rights in Europe and North America” diretta dal
prof. A. Weber (2004)
8.
Articolo dal titolo Brevi notazioni sul problematico statuto giuridico della disapplicazione
degli atti normativi, in Nuova Temi Ciociara, n. 1/2004.
9.
Articolo dal titolo La giurisprudenza amministrativa e l’attività consultiva del Consiglio di
Stato edito nel Secondo rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia (2003), Milano, 2004.
10.
Articolo dal titolo La giurisprudenza amministrativa e l’attività consultiva del Consiglio di
Stato edito nel Terzo rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia (2004), Milano, 2005.
11.
Saggio dal titolo I poteri sostitutivi nella Repubblica delle Autonomie in Rassegna
Parlamentare n. 4/2006.
12.
Articolo dal titolo La giurisprudenza amministrativa e l’attività consultiva del Consiglio di
Stato edito nel Quarto rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia (2005), Milano, 2007.
13.
Articolo dal titolo Brevi considerazioni sulla costituzionalità del riconoscimento legale delle
convivenze di fatto (febbraio 2007) edito sul sito giuridico www.eius.it
14.
Articolo dal titolo La giurisprudenza amministrativa e l’attività consultiva del Consiglio di
Stato edito nel Quinto rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia (2006-2007), Milano,
2008.
15.
Saggio dal titolo Le riforme istituzionali a sessanta anni dall’entrata in vigore della
Costituzione, in AA.VV., Attuazione ed integrazione della Costituzione, a cura di Franco Modugno,
Napoli, 2008.
6

16.
Commento all’art. 13 in AA.VV., La Carta dei diritti dell’Unione Europea. Casi e materiali, a
cura di Bisogni-Bronzini- Piccone, Taranto, 2009.
17.
Le garanzie costituzionali (artt. 134-139) in AA.VV., Il coordinamento finale della
Costituzione, a cura di Alfonso Celotto, Napoli, 2009.
18.
Autore del commento agli artt. 2, 4, 6, 29 della legge n. 42 del 2009 nel volume AA.VV., Il
federalismo fiscale, Commento alla legge n. 42 del 2009, a cura di A. Ferrara- G. M. Salerno, Jovene
Napoli, 2010.
19.
Articolo dal titolo La giurisprudenza amministrativa e l’attività consultiva del Consiglio di
Stato edito nel Sesto rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia, Milano, 2011.
20.
Saggio dal titolo Il filtro magico in nome della nomofilachia in Studi in onore di Franco
Modugno, II, ES, Napoli 2011.
21.
Articolo, Principio di uguaglianza ed interpretazione degli atti normativi, in AA.VV., Le
declinazioni dell’eguaglianza, a cura di A. Celotto, ES, Napoli, 2011.
22.
Articolo dal titolo La giurisprudenza amministrativa e l’attività consultiva del Consiglio di
Stato edito nel Sesto rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia, Giuffrè, Milano, 2011.
23.
Articolo La giurisprudenza amministrativa, in Rapporto sulle Regioni in Italia 2012, a cura di
Stelio Mangiameli, Gruppo24Ore, Milano, 2013.
24.
Saggio dal titolo Riforme costituzionali (in nome) del popolo sovrano, in AA.VV., Dalla
costituzione inattuata alla costituzione inattuale?. Potere costituente e riforme costituzionali nell’Italia
repubblicana. Materiali dall’incontro di studio Ferrara, 24-25 gennaio 2013 - Per la storia del pensiero
giuridico moderno,n. 103, Giuffrè, Milano, 2013 edito anche in Democrazia e Diritto, n. 1-2/2013.
25.
Articolo La giurisprudenza amministrativa, in Rapporto sulle Regioni in Italia 2013, a cura di
Stelio Mangiameli, Gruppo24Ore, Milano, 2014.
26.
Saggio dal titolo La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento costituzionale,
internazionale e comunitario nella prospettiva delle fonti del diritto, in AA.VV., Il diritto degli stranieri,
a cura di A. Macrillò, Cedam Padova, 2014.
27.
Saggio dal titolo La libertà di insegnamento in AA.VV., Le dimensioni costituzionali
dell’istruzione, Atti del convegno di Roma, 23-24 gennaio 2014, a cura di F. Angelini – M. Benvenuti,
Jovene, Napoli, 2014.
28.
Saggio dal titolo I Limiti alla ricerca scientifica: “il caso Stamina”, in AA.VV., La ricerca
scientifica fra possibilità e limiti, a cura di A. Iannuzzi, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015.
29.
Articolo da titolo Ordinamento civile, in AA.VV., Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza
costituzionale dopo il 2001, a cura di Raffaele Bifulco - Alfonso Celotto, Es, Napoli, 2015.
30.
Saggio dal titolo Considerazioni critiche sul ruolo del Consiglio di Stato nella più recente
attività di semplificazione normativa, in www.federalismi.it, (focus fonti), n.3/2015.
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31.
Articolo dal titolo Pertini e l’idea di Patria, in AA.VV.,Il viaggio. Sandro Pertini fra i giovani e il
popolo. Ricordi incontri testimonianze per l’Italia di oggi, a cura di E. Cuccodoro, Lecce, 2015.
32.
Articolo dal titolo La giurisprudenza amministrativa, in Rapporto sulle Regioni in Italia 2015,
a cura di Stelio Mangiameli e Giulia Maria Napolitano, Gruppo24Ore, Milano, 2016.
33.
Saggio dal titolo Dis-eguaglianza e promozione sociale: bisogno e merito ( diverse letture del
principio di eguaglianza nel sistema costituzionale, in AA.VV., La dis-eguaglianza nello Stato
costituzionale, atti del convegno del Gruppo di Pisa tenutosi a Campobasso 19-20 giugno 2015, Es,
Napoli, 2016.
34.
Saggio dal titolo L’art. 138 Cost. tra modifiche tacite e deroghe una tantum, in Liber amico
rum in onore di Stefano Maria Cicconetti, Napoli, 2016 edito con aggiornamenti ed integrazioni in
Rass. Parl. n. 3/2017.
35.
Saggio dal titolo Il referendum costituzionale tra processi di legittimazione politica e sistema
delle fonti in focus fonti n. 2 /2016 in www.federalismi.it
36.
Articolo dal titolo Referendum costituzionale ed omogeneità secondo il Tribunale di Milano.
Note a margine dell’ordinanza Tribunale di Milano, 6 novembre 2016 edito nel volume collettaneo
AA.VV.,Percorsi in tema di fonti del diritto, a cura di G. D’Alessandro e S. Zorzetto, Torino, 2017.
37.
Saggio dal titolo Eguaglianza e promozione sociale nello Stato costituzionale tra bisogni e
meriti, edito in AA.VV., Teoria e pratica dell’eguaglianza. Percorsi di analisi critica, a cura di F.
Mastromartino, Roma, 2018.
38.
Saggio dal titolo La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento costituzionale,
internazionale e comunitario nella prospettiva delle fonti del diritto, in AA.VV., Stranieri e diritto, a
cura di C. De Robbio, Pacini Giuridica, Pisa 2018.
39.

Saggio dal titolo “ Torniamo a Beccaria!” edito in Giur. cost. n. 6/2018.

40.
Articolo dal titolo Dignità umana e autodeterminazione terapeutica nelle scelte di fine-vita.
Brevi considerazioni a margine dell’ordinanza n. 207 del 2018, edito nel volume collettaneo, Il caso
Cappato. Riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018, a cura di F.S.
Marini – C. Cupelli, Napoli, 2019.

Voci di Enciclopedie, dizionari e Commentari alla Costituzione
1.

Commento all’art. 33 Cost. in Av.Vv. Commentario della Costituzione italiana, a cura di R.

Bifulco - A. Celotto – M. Olivetti, Torino, 2006.
2.

Voce «Giudizi di ammissibilità del referendum abrogativo» in Dizionari Sistematici. Diritto

Costituzionale, a cura di Stelio Mangiameli, Milano. 2008.
3.

Voce «Roma Capitale» in Digesto Disc. Pubbl., IV Aggiornamento, Torino, 2010

4.

Voce «Parlamento. Contributo ad un dizionario di storia costituzionale» in Diritto@storia, n.

9 – 2010.
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5.

Commento all’ “Art. 120 Cost.” in AA.VV., La Costituzione italiana. Commento articolo per

articolo, Vol. II, a cura di F. Clementi – L. Cuocolo – F. Rosa – G. E. Vigevani, Il Mulino, Bologna, 2018.

Commenti ed annotazioni giurisprudenziali
1. Commento alla sent. n. 329/1997 della Corte costituzionale dal titolo: Il principio supremo di
laicità nello Stato democratico-pluralista e la tutela penale del sentimento religioso, in Giur.it., 6/1998;
2. Commento alla sent. n. 1/1999 dal titolo: I concorsi pubblici tra sindacato di costituzionalità e
discrezionalità legislativa, in Giur. it., 2 /2000;
3. Nota all’ord. della Corte costituzionale n° 29/2001 dal titolo: Tentativo obbligatorio di
conciliazione e procedimento monitorio nella interpretazione “adeguatrice” della Corte costituzionale
pubblicata, in Giur. it., 6/2001.
4. Commento alla sent. Cass. civ., I sez., 13 settembre 2000, n. 12067 dal titolo: Brevi note su potestà
legislativa regionale e disciplina dei rapporti di diritto privato a margine di una sentenza della
Cassazione, in Giur. It., 1/2002.
5.
Commento alla sentenza 31 luglio 2001 della Corte europea dei diritti dell’uomo (resa a
proposito dello scioglimento del Refah partisi), dal titolo: La tutela costituzionale della società
democratica tra pluralismo, principio di laicità e garanzia dei diritti fondamentali.(La corte europea dei
diritti dell’uomo e lo scioglimento del Refah Partisi), in Giur. Cost., n.1-2002.
6.
Commento alla sentenza n. 43 del 2004 della Corte costituzionale italiana dal titolo I poteri
sostitutivi regionali tra inevitabili forzature ed evitabili incoerenze, in Giur cost., n. 1 /2004.
7.
Commento e rassegna alle sentenze della corte costituzionale nn. 43, 69,73, 112 del 2004
dal titolo: I Poteri sostitutivi regionali tra presupposti sostanziali e garanzie procedurali, in Urbanistica
ed appalti, n. 7/2004.
8.
Commento al parere del Consiglio di Stato 24 ottobre 2007, n. 1677, dal titolo C’era una
volta il principio iura novit curia (ovvero considerazioni critiche su una peculiare lettura del principio
iura novit curia operata dal Consiglio di Stato) edito in Giurisprudenza Italiana, n. 12/2008.
9.
Nota alla sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009 in (Recentissime) Giur.it., n. 89/2009.
10.
Commento alla sentenza n. 78 del 2011 della Corte costituzionale dal titolo
L’incostituzionalità delle interferenze regionali sui poteri commissariali del presidente della Giunta
edita in Giur. Cost., 2/2011.
11.
Commento alla sentenza n. 74 del 2012 della Corte costituzionale dal titolo “Dalla clausola di
maggior sfavore alla neutralizzazione della potestà legislativa primaria delle autonomie speciali” in
corso di pubblicazione in Giur. cost. 2/2012.
12.
Commento alla sentenza Tar Lombardia, sez. III, n. 1348/2013 dal titolo Che lingua parla
l’università Italiana?, in Osservatorio costituzionale - sito Aic
13.
Commento alla sentenza n. 121 del 2012 della Corte costituzionale dal titolo Brevi note sul
potere sostitutivo statale nei confronti delle Regioni per difettosa esecuzione delle decisioni della Corte
costituzionale, in Giur. cost., n.4/2012.
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14.
Commento alle sentenze nn. 18 e 19 del 2013 della Corte costituzionale dal titolo Spunti
critici in tema di ordinamento civile e disciplina dell’impiego pubblico regionale, in Giur. cost., n.
2/2013
15.
Commento alla sentenza n. 231 del 2014 della Corte costituzionale dal titolo Legge
provvedimento regionale contra personam e scrutinio stretto di costituzionalità: un’occasione
mancata, in Giur. cost. n. 5/2014.
16. Commento alla sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 27 marzo 2017, n. 1388 dal titolo Il Consiglio di
Stato e la benedizione pasquale nella scuola pubblica. Considerazioni critiche su una decisione dal
sapore post-secolare, in Giur. cost. n. 6/2017.
E’ inoltre autore di numerose note redazionali firmate e non firmate edite sulla rivista Giurisprudenza
Italiana nonché di numerose rassegne riguardanti sentenze di giudici amministrativi ed ordinari su
temi riguardanti il Mezzogiorno e le aree sottosviluppate edite sulla Rivista Giuridica del Mezzogiorno,
dal 2005 al 2016.

Lingue straniere
Buona conoscenza della lingua francese, scritta e parlata; discreta conoscenza della lingua inglese.

Roma, giugno 2019.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum secondo quanto previsto
dal Reg. Ue 2016/679 e dal d.lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.
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