
Curriculum vitae 

Daniele Coduti 

POSIZIONE ACCADEMICA E PROFESSIONALE 

Professore associato di Diritto costituzionale 

Dottore di ricerca in Diritto pubblico dell’economia 

Avvocato 



2

FORMAZIONE E STUDI 

Nel 2003 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Foggia, con una tesi in Diritto costituzionale dal titolo “Le modifiche ai regolamenti 
parlamentari conseguenti all’introduzione del sistema maggioritario”; relatore prof. Marco 
Olivetti. 

Nel 2004 ha frequentato la III edizione della Scuola penalistica di 1° livello, organizzata 
dalla Camera penale di Lucera (Fg), conseguendo l’idoneità all’iscrizione nelle liste dei 
Difensori d’Ufficio. 

Nel 2004 ha vinto con borsa il Dottorato di ricerca in Diritto pubblico dell’economia 
(curriculum Economia e istituzioni, XX ciclo) presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”; coordinatore prof. Vincenzo Atripaldi; tutor prof. 
Raffaele Bifulco. 

Nel 2005 ha frequentato il V Corso di formazione superiore in Diritto costituzionale sul 
tema “Democrazia e terrorismo. Diritti fondamentali ed emergenza dopo l’11 settembre 2001”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Siena a Volterra (Pi). 

Nel 2007 ha trascorso un periodo di studio e ricerca in Spagna presso la Facultat de Dret 
della Universitat de Barcelona e la Biblioteca del Consell Consultiu della Generalitat de 
Catalunya. 

Nel 2008 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto pubblico dell’economia 
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza”, discutendo una tesi 
dal titolo “L’incidenza del principio maggioritario sulla struttura organizzativa del Governo: il 
nuovo corso dei comitati interministeriali”; commissione giudicatrice composta dai proff. 
Luigi Primicerio, Daniela Bifulco, Elisa Scotti. 

Nel 2008 ha vinto la selezione per un Assegno di ricerca in Diritto costituzionale presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, dal titolo “Gli strumenti di 
cooperazione nella multilevel governance”. 

Nel 2008 ha vinto un concorso per n. 1 posto da Ricercatore in Diritto costituzionale 
(S.S.D. IUS/08) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 
Ha assunto servizio il 22 dicembre 2008, ponendo anticipatamente termine all’Assegno di 
ricerca. 

Dal 2009 al 2020 gli è stato ininterrottamente attribuito il titolo di Professore aggregato 
dall’Università degli Studi di Foggia. 

Nel 2012 è stato confermato nel ruolo di ricercatore universitario con decorrenza dal 
dicembre 2011. 

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia nel settore 
concorsuale 12/C1, Diritto costituzionale, valida dal 9 gennaio 2020 al 9 gennaio 2029. 

Nel 2020 ha vinto un concorso per n. 1 posto da Professore universitario di ruolo di 
seconda fascia per il settore concorsuale 12/C1 “Diritto Costituzionale” – S.S.D. IUS/08 
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“Diritto Costituzionale”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Foggia. Ha assunto servizio come professore associato di Diritto costituzionale il 1° 
agosto 2020. 
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RESPONSABILE O MEMBRO DI GRUPPI DI RICERCA 

 

Nel periodo 2004-2007, nell’ambito del Dottorato di ricerca presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ha fatto parte dell’Osservatorio sui 
nuovi statuti regionali. 

Nel periodo 2005-2006 ha partecipato alla ricerca dal titolo “L’attuazione del nuovo statuto 
della Regione Puglia”, svoltasi nell’ambito dei Programmi di ricerca locale (ex 60%) – Quota 
progetti; responsabile scientifico del progetto prof. Marco Olivetti, Università degli Studi 
di Foggia. 

Nel periodo 2006-2007 ha partecipato alla ricerca dal titolo “Il riparto delle competenze tra 
Stato e Regioni nelle materie oggetto della programmazione dei fondi strutturali nel periodo 2007-
2013 alla luce del Tit. V della Costituzione: rassegna ragionata e analisi critica della 
giurisprudenza costituzionale”, responsabile scientifico prof. Vincenzo Atripaldi, Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, coordinatore scientifico prof. Raffaele Bifulco, 
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, coordinatrice organizzativa dott.ssa 
Francesca Angelini, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Nel periodo 2006-2007 ha partecipato al progetto “Gli statuti regionali di seconda generazione 
nel nuovo titolo V della parte II della Costituzione”; responsabile scientifico prof. Claudio 
Rossano, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Nel periodo 2006-2007 ha partecipato alla ricerca Governance “Unione Europea – 
Recepimento Legge 11/2005 per le Regioni e gli Enti locali”, su incarico del Formez – Centro di 
Formazione e Studi. 

Nel periodo 2006-2007 ha partecipato al progetto “Mercato e solidarietà: integrazione 
negativa e integrazione positiva nel modello costituzionale europeo”; responsabile scientifico 
prof. Roberto Miccù, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Nel periodo 2006-2007 ha partecipato all’azione integrata Italia-Spagna su “La riforma degli 
statuti regionali in Italia e Spagna”, coordinata dal prof. Marco Olivetti, dell’Università degli 
Studi di Foggia, e dal prof. Josep M.ª Castellá, dell’Università di Barcellona. 

Nel periodo 2007-2012 ha partecipato al progetto “L’evoluzione del regionalismo italiano tra 
processi federali e Unione europea”, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito della l. 
reg. 5/2002; responsabile scientifico prof. Raffaele Bifulco, Università degli Studi di 
Napoli “Parthenope”. 

Nel periodo 2012-2013 ha partecipato al progetto “Crisi economica e trasformazioni della 
dimensione costituzionale italiana”; responsabile del progetto prof. Marco Benvenuti, 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Nel periodo 2015-2016 ha partecipato al progetto “L'impatto della crisi economica sulla 
dimensione costituzionale, tra dinamiche di trasformazione ed effetti di stabilizzazione”; 
responsabile prof. Marco Benvenuti, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
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Nel periodo 2017-2019 ha partecipato al progetto “Nuove forme di schiavitù: le strategie di 
contrasto ed effettività della tutela giuridica”; responsabile prof.ssa Valeria Torre, Università 
degli Studi di Foggia. 

Nel periodo 2019-2020 ha partecipato al progetto “Bilanciamento e sistema delle fonti”; 
responsabile prof. Leonardo Di Carlo, Università degli Studi di Foggia. 

Dal 2020 è responsabile del progetto di ricerca di Ateneo (PRA) “L’incerta attuazione del 
regionalismo differenziato”, finanziato dall’Università degli Studi di Foggia. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 

Ha collaborato con numerosi docenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Foggia, della Facoltà di Lettere e filosofia della stessa Università e della 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (proff. Vincenzo 
Atripaldi, Federico Ghera, Roberto Miccù, Donatella Morana, Marco Olivetti, Giovanni 
Rizza, Claudio Rossano), svolgendo attività di tutorato agli studenti, attività seminariali, 
lezioni integrative, nonché come componente di commissioni di esame. 

- A.A. 2003/2004

Ha partecipato al ciclo di seminari delle cattedre di Diritto costituzionale presso 
l’Università degli Studi di Foggia sui diritti civili di cui al Titolo I della Parte I della 
Costituzione, tenendo, in particolare, delle relazioni su “La libertà di domicilio”, “Libertà di 
circolazione e soggiorno” e “Libertà e segretezza della corrispondenza”. 

- A.A. 2004/2005

Ha partecipato al ciclo di seminari delle cattedre di Diritto costituzionale presso 
l’Università degli Studi di Foggia sui diritti civili di cui al Titolo I della Parte I della 
Costituzione, tenendo, in particolare, delle relazioni su “Libertà di manifestazione del 
pensiero” e “Libertà e segretezza della corrispondenza”. 

- A.A. 2005/2006

Ha coordinato il ciclo di seminari per le cattedre di Diritto costituzionale presso 
l’Università degli Studi di Foggia, dal tema “Il Parlamento”, tenendo altresì delle relazioni 
su “Il Parlamento”, “I sistemi elettorali”, “Il Parlamento nel progetto di revisione costituzionale 
del 2005”. 

Ha partecipato al ciclo di seminari delle cattedre di Istituzioni di Diritto pubblico presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dal titolo “La Costituzione repubblicana tra 
revisione e riforma”, tenendo, in particolare, una relazione su “Il nuovo Senato federale della 
Repubblica”. 

- A.A. 2006/2007

Ha partecipato al ciclo di seminari delle cattedre di Diritto costituzionale I – 
Organizzazione dello Stato, presso l’Università degli Studi di Foggia, dal tema “La Corte 
costituzionale”. 

Ha partecipato ai seminari della cattedra di Diritto costituzionale II – I diritti 
fondamentali, presso l’Università degli Studi di Foggia, tenendo relazioni su “Le libertà 
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economiche” e “Il diritto al lavoro come diritto sociale e l’influenza del processo di integrazione 
comunitaria”. 

Ha tenuto un seminario per le cattedre di Diritto pubblico e Diritto regionale presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dal titolo “Il riparto della potestà legislativa 
in tema di ambiente e turismo alla luce della giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma 
del Titolo V della Parte II della Costituzione”. 

- A.A. 2007/2008

Ha coordinato il ciclo di seminari su “Le fonti del diritto” per le cattedre di Diritto 
costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, 
tenendo, altresì, una relazione su “La legge”. 

Ha tenuto lezioni integrative per le cattedre di Diritto costituzionale I – Organizzazione 
dello Stato (“La monarchia”, “La forma di governo parlamentare”) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

Ha tenuto una lezione integrativa per la cattedra di Diritto costituzionale II – I diritti 
fondamentali presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia su 
“Il diritto al lavoro: dalla caratterizzazione della Costituzione italiana all’influenza del diritto 
comunitario”. 

Ha tenuto lezioni integrative per la cattedra di Diritto regionale (“Gli organi regionali”; “Il 
riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni alla luce dell’art. 117 Cost. e della 
giurisprudenza costituzionale”) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Foggia. 

Ha tenuto lezioni integrative per la cattedra di Istituzioni di Diritto pubblico (“La libertà di 
manifestazione del pensiero e i nuovi mezzi di comunicazione”; “Le fonti delle autonomie locali”) 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Foggia. 

Ha partecipato ai seminari della cattedra di Giustizia costituzionale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, occupandosi, in particolare, de “Il 
giudizio in via di azione”. 

- A.A. 2008/2009

Ha tenuto lezioni integrative per la cattedra di Diritto costituzionale I – Organizzazione 
dello Stato (“Il Governo”, “Le vicende del rapporto fiduciario”, “Gli organi ausiliari e le autorità 
indipendenti”, “L’Unione europea e la partecipazione dell’Italia al processo di integrazione 
comunitaria”, “Il giudizio in via principale e le decisioni della Corte costituzionale”, “I conflitti di 
attribuzione, i giudizi sulle accuse al Presidente della Repubblica e i giudizi di ammissibilità dei 
referendum abrogativi”) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Foggia. 

Ha tenuto una lezione integrativa per la cattedra di Diritto costituzionale (“Il Governo e la 
Pubblica amministrazione”) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Foggia. 
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Ha tenuto una lezione integrativa per la cattedra di Diritto costituzionale II – Diritti 
fondamentali (“Il diritto di voto”) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Foggia. 

- A.A. 2009/2010

Ha tenuto il corso di Diritto regionale e degli Enti locali (5 CFU) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

Ha tenuto lezioni integrative per la cattedra di Diritto costituzionale I – Organizzazione 
dello Stato (“Le autonomie territoriali”, e “L’Unione europea e la partecipazione dell’Italia al 
processo di integrazione comunitaria”) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Foggia. 

Ha tenuto una lezione integrativa per la cattedra di Diritto costituzionale II – Diritti 
fondamentali (“Il diritto di voto”) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Foggia. 

- A.A. 2010/2011

Ha tenuto il corso di Diritto regionale e degli Enti locali (5 CFU) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

Ha tenuto il corso di Diritto italiano e comparato degli enti territoriali (mod. I, 6 CFU) 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

Ha tenuto un modulo (2 CFU) del corso di Diritto costituzionale I presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

- A.A. 2011/2012

Ha tenuto il corso di Diritto regionale e degli Enti locali (5 CFU) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

Ha tenuto il corso di Diritto italiano e comparato degli enti territoriali (mod. I, 6 CFU) 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

Ha tenuto il corso di Diritto costituzionale (1 mod., 2 CFU) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

Ha tenuto il corso di Diritto costituzionale presso la Scuola di specializzazione per le 
professioni legali di Lucera (Fg). 
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- A.A. 2012/2013 

Ha tenuto il corso di Diritto regionale (6 CFU) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Foggia. 

Ha tenuto il corso di Diritto italiano e comparato degli enti territoriali (mod. I, 6 CFU) 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

Ha tenuto il corso di Diritto costituzionale presso la Scuola di specializzazione per le 
professioni legali di Lucera (Fg). 

 

- A.A. 2013/2014 

Ha tenuto il corso di Diritto costituzionale (12 CFU) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, Corso di laurea in Operatore 
giuridico della P.A. 

Ha tenuto il corso di Diritto costituzionale (9 CFU) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, Corso di laurea in Consulente del 
lavoro ed esperto delle relazioni industriali. 

Ha tenuto il corso di Diritto costituzionale presso la Scuola di specializzazione per le 
professioni legali di Lucera (Fg). 

 

- A.A. 2014/2015 

Ha tenuto il corso di Diritto costituzionale (12 CFU) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, Corso di laurea in Operatore 
giuridico della P.A. 

Ha tenuto il corso di Diritto costituzionale (9 CFU) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, Corso di laurea in Consulente del 
lavoro ed esperto delle relazioni industriali. 

Ha tenuto il corso di Diritto costituzionale presso la Scuola di specializzazione per le 
professioni legali di Lucera (Fg). 

Ha insegnato Diritto costituzionale per i corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) presso 
l’Università degli Studi di Foggia. 

 

- A.A. 2015/2016 

Ha tenuto il corso di Diritto costituzionale (9 CFU) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, Corso di laurea in Consulente del 
lavoro ed esperto delle relazioni industriali. 
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 Ha tenuto il corso di Diritto costituzionale presso la Scuola di specializzazione per le 
 professioni legali di Foggia. 

 

- A.A. 2016/2017 

Ha tenuto il corso di Diritto costituzionale – Diritti fondamentali (9 CFU) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, Corso di laurea in 
Scienze investigative. 

Ha tenuto il corso di Diritto costituzionale (9 CFU) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, Corso di laurea in Consulente del 
lavoro ed esperto delle relazioni industriali. 

Ha tenuto il corso di Diritto costituzionale presso la Scuola di specializzazione per le 
professioni legali di Foggia. 

 

- A.A. 2017/2018 

Ha tenuto il corso di Diritto costituzionale – Diritti fondamentali (9 CFU) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, Corso di laurea in 
Scienze investigative. 

Ha tenuto il corso di Diritto costituzionale (9 CFU) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, Corso di laurea in Consulente del 
lavoro ed esperto delle relazioni industriali. 

Ha tenuto il corso di Diritto regionale (6 CFU) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
 dell’Università degli Studi di Foggia, Corso di laurea Magistrale. 

 Ha tenuto il corso di Diritto costituzionale presso la Scuola di specializzazione per le 
 professioni legali di Foggia. 

 

- A.A. 2018/2019 

Ha tenuto il corso di Diritto costituzionale – Diritti fondamentali (9 CFU) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, Corso di laurea in 
Scienze investigative. 

Ha tenuto il corso di Diritto costituzionale (9 CFU) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, Corso di laurea in Consulente del 
lavoro ed esperto delle relazioni industriali. 

Ha tenuto il corso di Diritto regionale (6 CFU) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
 dell’Università degli Studi di Foggia, Corso di laurea Magistrale. 

Ha tenuto il corso di Diritto costituzionale presso la Scuola di specializzazione per le 
professioni legali di Foggia. 
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- A.A. 2019/2020 

Ha tenuto il corso di Diritto costituzionale – Diritti fondamentali (9 CFU) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, Corso di laurea in 
Scienze investigative. 

Ha tenuto il corso di Diritto costituzionale (9 CFU) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, Corso di laurea in Consulente del 
lavoro ed esperto delle relazioni industriali. 

Ha tenuto il corso di Diritto regionale (6 CFU) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
 dell’Università degli Studi di Foggia, Corso di laurea Magistrale. 

Ha tenuto il corso di Diritto costituzionale presso la Scuola di specializzazione per le 
professioni legali di Foggia. 

 

- A.A. 2020/2021 

Insegna Diritto costituzionale I (12 CFU) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Foggia, Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza. 

Insegna Diritto costituzionale II (6 CFU) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Foggia, Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza. 

Ha tenuto una relazione al seminario telematico “La riduzione del numero dei parlamentari: 
profili teorici, referendum e possibili effetti”, tenutosi nell’ambito del dottorato DIES – Diritto 
e istituzioni economico-sociali: profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi, 
dell’Università di Napoli “Parthenope”, il 24 aprile 2020. 

Ha tenuto una relazione al webinar “Nuove prospettive della partecipazione democratica”, 
tenutosi nell’ambito del dottorato di Diritto pubblico dell’Università di Roma Tor 
Vergata, il 30 novembre 2020. 
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SEMINARI E CONVEGNI 

 

 “Forme di governo e autonomia statutaria nell’esperienza pugliese”, relazione al forum “La 
Regione: nuove competenze e prospettive”, tenutosi a Foggia nel salone della sede provinciale 
ACLI, l’11 aprile 2005. 

“«Far grazia»: dalla monarchia assoluta alla Repubblica parlamentare”, intervento al seminario 
“La grazia contesa. Titolarità ed esercizio del potere di clemenza individuale”, svoltosi a Ferrara 
il 24 febbraio 2006 nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell’Università degli Studi di Ferrara; il testo dell’intervento è pubblicato nei relativi atti. 

“El Consell de les autonomies locals”, relazione al seminario “La reforma dels estatuts a Itàlia i 
Espanya”, tenutosi a Barcellona il 2 e 3 novembre 2006 presso l’Universitat de Barcelona e 
il Consell Consultiu della Generalitat de Catalunya; il testo della relazione è pubblicato negli 
atti del seminario. 

“La partecipazione alla formazione degli atti dell’Unione europea”, relazione al seminario “La 
riforma degli statuti delle Comunità autonome e le riforme del regionalismo italiano”, svoltosi a 
Roma il 12 e 13 ottobre 2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUMSA; 
il testo della relazione è pubblicata in Archivio giuridico Filippo Serafini, 2010, n. 4. 

“Statuto nuovo e regolamento consiliare vecchio: i casi di Campania e Puglia”, relazione al 
convegno “Le riforme dei regolamenti dei Consigli regionali”, tenutosi a Roma il 16 aprile 2010 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUMSA; il testo della relazione è 
pubblicato in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 2010, n. 1-2, e in Osservatorio sulle 
fonti, 2010, n. 2. 

“Il Governo”, relazione al convegno “Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica”, 
svoltosi a Roma il 26 e 27 aprile 2012 presso la Facoltà di Economia dell’Università “La 
Sapienza”. 

“La irresponsabilità del Presidente della Repubblica e il conflitto di attribuzioni con la Procura di 
Palermo”, relazione al seminario “Politica, giurisdizione e democrazia”, tenutosi a Foggia il 4, 
5 e 6 marzo 2013 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Foggia. 

“Funzione e dignità costituzionale della professione forense (art. 24 Cost.)”, relazione al corso di 
formazione “La nuova legge professionale forense”, tenutosi a Foggia il 30 novembre 2013 
presso l’auditorium della Biblioteca provinciale. 

Discussant al convegno “Conversazioni sull’Europa, I meccanismi di integrazione tra gli 
ordinamenti”, tenutosi a Teramo il 13 maggio 2015, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Teramo. 

“Il Titolo V”, relazione al seminario di studio “Introduzione al progetto di riforma 
costituzionale”, tenutosi a Foggia il 24 novembre 2015, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 
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“Introduzione” al seminario di studio “Il riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni”, 
tenutosi a Foggia il 17 febbraio 2016, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Foggia. 

“Introduzione” al seminario di studio “I diritti sociali alla prova delle riforme della 
Costituzione”, tenutosi a Foggia il 17 marzo 2016, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

“I diritti dell’uomo, un ponte tra passato e futuro”, relazione al Convegno nazionale della 
Federazione italiana dei club per l’Unesco per i diritti umani, tenutosi a Lucera il 26 
maggio 2016, presso il teatro Garibaldi. 

“Relazione”, al seminario “Verso il referendum: analisi del testo di riforma della legge 
costituzionale”, tenutosi a Foggia il 6 luglio 2016, presso la sede dell’Aiga. 

“La riforma costituzionale: contesto e contenuto”, relazione al convegno “Le modifiche alla 
nostra Costituzione e il referendum: per capirne di più”, tenutosi a Foggia il 17 settembre 2016, 
presso l’Auditorium Santa Chiara. 

“Relazione”, al convegno “La Riforma costituzionale e il referendum”, tenutosi a San Marco in 
Lamis il 26 settembre 2016. 

“Relazione introduttiva”, al convegno “Referendum costituzionale Riflessioni a confronto per un 
voto consapevole”, tenutosi a Foggia il 21 novembre 2016. 

“I diritti dell’uomo, nozione ed evoluzione”, relazione al convegno “I diritti dell’uomo nel 
mondo contemporaneo”, tenutosi a Lucera il 10 dicembre 2016. 

“I diritti fondamentali: un’introduzione”, relazione al seminario “Introduzione ai diritti 
fondamentali”, tenutosi a Foggia il 27 aprile 2017. 

Intervento al convegno Sovranità e nazionalismi: quale Europa?, tenutosi a Foggia il 27 
ottobre 2017, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Foggia. 

“Introduzione” al seminario “Iniziativa economica privata, lavoro e dignità nella Costituzione”, 
svoltosi il 20 novembre 2018 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Foggia. 

“Dall’Assemblea costituente alla Costituzione repubblicana”, relazione al convegno “L’Italia 
nella storia”, tenutosi a Foggia il 10 novembre 2018. 

Intervento al seminario “Fine vita Infine chi decide?”, svoltosi il 28 novembre 2018 presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

“L’incerto futuro dei Consigli delle autonomie locali”, intervento al convegno “La governance 
tra Regioni ed enti locali nella declinazione amministrativa”, svoltosi il 30 novembre 2018 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

“La tutela “asimmetrica” dei diritti dell’uomo”, relazione alla conferenza per il 70° 
anniversario dall’approvazione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 
tenutasi l’1 dicembre 2018 a Lucera (Fg). 
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“La Costituzione italiana e la tutela multilivello dei diritti”, relazione alla conferenza per i 
settant’anni dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, svoltasi a Foggia il 10 
dicembre 2018. 

Relazione al convegno “I poteri del Presidente della Repubblica e le relazioni internazionali”, 
svoltosi a San Severo (Fg) il 15 gennaio 2019. 

Relazione al convegno “L’interpretazione della legge tra Costituzione e algoritmi”, tenutosi l’8 
marzo 2019 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Foggia. 

Relazione al convegno “Autonomia a coriandoli: la questione del regionalismo italiano”, 
tenutosi il 9 maggio 2019 a Lucera (Fg). 

Relazione dal titolo “La Costituzione e l’emergenza: (alcune) criticità e (troppi) luoghi comuni” 
al webinar “#Law&COVID-19”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Foggia il 29 aprile 2020. 

Relazione al convegno telematico “Obbligo vaccinale nei rapporti di lavoro”, tenutosi il 26 
febbraio 2021. 
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INCARICHI ACCADEMICI 

 

Nel periodo 2010-2011 è stato membro del Gruppo di autovalutazione (GAV) del Corso di 
laurea in Operatore giuridico della Pubblica amministrazione (OPA) presso la Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

Il 18 e 20 gennaio 2010 ha frequentato il corso di formazione per autovalutatori 
 organizzato dal organizzato dal Nucleo di valutazione interna dell’Università degli Studi 
di Foggia, presieduto dal prof. Squarzoni. 

Nel periodo 2011-2012 è stato componente della Commissione didattica della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

Nel periodo 2011-2012 è stato componente della Commissione didattica paritetica della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

Dal 2011 al 2020 è stato ripetutamente membro della commissione incaricata delle prove 
di verifica della preparazione iniziale (VPI). 

Nel periodo 2012-2014 è stato componente della Commissione didattica paritetica del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

Nel periodo 2012-2014 è stato componente della Commissione didattica del Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

Nel periodo 2013-2014 è stato componente del Gruppo di gestione Assicurazione Qualità 
(GAQ) del corso di laurea in Consulente del lavoro ed esperto delle relazioni industriali 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

Nel periodo 2014-2018 è stato membro della Commissione orientamento e tutorato del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

Nel periodo 2014-2018 è stato delegato del Dipartimento di Giurisprudenza al tutorato e 
al placement. 

Nel periodo 2014-2018 è stato membro del Comitato di Ateneo per l’orientamento e il 
tutorato (C.O.A.T.) dell’Università degli Studi di Foggia. 

Nel periodo 2014-2015 è stato membro del Gruppo di riesame del corso di laurea in OPA 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

Nel 2014 è stato membro della commissione esaminatrice per la selezione di tutor 
disciplinari per il S.S.D. IUS/08, Diritto costituzionale, bandita dall’Università degli Studi 
di Foggia. 

Dal 2014 è referente per i tutor disciplinari di Diritto costituzionale, presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

Nel 2015 è stato nominato componente supplente della Commissione per le prove di 
ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 
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Nel 2015 è stato nominato membro della Commissione di valutazione della prova finale 
dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) presso l’Università degli Studi di Foggia. 

A gennaio, marzo e ottobre 2016 è stato membro delle commissioni esaminatrici 
dall’Università degli Studi di Foggia per la selezione di tutor disciplinari per il S.S.D. 
IUS/08, Diritto costituzionale. 

Nel 2016 è stato nominato referente per le attività di orientamento del Dipartimento di 
Giurisprudenza. 

Dal 2016 è delegato del Dipartimento di Giurisprudenza per l’alternanza scuola lavoro. 

Dal 2016 è membro del Gruppo di lavoro “Percorsi di alternanza scuola-lavoro” 
dell’Università degli Studi di Foggia. 

Nel periodo 2016-2020 è stato membro del Gruppo di assicurazione della qualità (GAQ) 
del corso di laurea in Scienze investigative presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Foggia. 

Dal 2016 è membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, 
comparato e internazionale istituito presso l’Università di Roma “La Sapienza”. 

Nel 2018 è stato delegato del Dipartimento di Giurisprudenza all’orientamento 
dell’Università di Foggia. 

Nel 2018 ha fatto parte della commissione giudicatrice per la selezione relativa al 
contratto di ricerca con oggetto “Le garanzie processuali a tutela delle vittime del delitto di 
intermediazione illecita”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Foggia. 

Dal 2018 al 2019 è stato presidente della Commissione di disciplina dell’Università degli 
Studi di Foggia. 

Dal 2018 al 2020 è stato componente della Commissione elettorale dell’Università degli 
Studi di Foggia. 

Dal 2019 è membro del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di Foggia. 

Nel 2020 ha presieduto la commissione giudicatrice per la selezione pubblica per la 
stipula di un contratto di lavoro autonomo per le esigenze del corso di laurea in Scienze 
investigative istituito presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Foggia. 

Nel 2020 ha fatto parte della commissione per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per l’individuazione di un esperto con cui stipulare un contratto di lavoro autonomo di 
natura occasionale della durata di tre mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca sulla 
giurisprudenza della Corte Costituzionale. 

Nel 2021 ha presieduto una commissione per la selezione pubblica, per soli titoli, per 
l'individuazione di un esperto con cui stipulare un contratto di attività di formazione per 
le esigenze del POT V.A.L.E. 2021. 
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Nel 2021 ha presieduto la commissione per una selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per l’individuazione di 2 esperti per lo svolgimento dell’attività di docenza nel corso della 
simulazione nell’ambito dell’attività di orientamento “Giurista per un 
giorno/SPRINGLAWLAB”. 

 



 18

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 

È avvocato iscritto nell’Elenco speciale degli avvocati docenti universitari a tempo pieno 
tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Foggia. 

Ha collaborato con lo Studio legale dell’avv. Giancarlo Ventrella del Foro di Lucera (Fg). 

È stato socio fondatore della A.G.L. (Associazione giovani legali), sezione di Lucera (Fg), 
e presidente del Comitato scientifico della medesima associazione. 

Ha svolto incarichi retribuiti di collaborazione occasionale per il Formez – Centro di 
formazione studi, nell’ambito del progetto “Unione europea – Recepimento legge 
11/2005 per le Regioni e gli enti locali” (entrambi nel 2006). 

Ha svolto incarichi retribuiti per la Wolters Kluwer Italia s.r.l. per collaborare al 
Commentario alla Costituzione (2006) e al Digesto delle discipline pubblicistiche (2007, 2009, 
2011, 2015, 2020). 

È stato revisore per la valutazione di progetti di ricerca di interesse regionale, nazionale e 
internazionale. 

Nel 2018 è stato inserito nella short list di esperti in regionalismo differenziato redatta 
dall’Istituto pugliese di ricerche economico e sociali (IPRES). 

 

 

ATTIVITÀ EDITORIALE 

 

È stato membro della redazione della rivista Osservatorio costituzionale dell’Associazione 
italiana dei costituzionalisti, sezione Giurisprudenza della Corte costituzionale dal 2013 al 
2015, sezione Autonomie locali, sociali e funzionali dal 2016 al 2018. 

Fa parte del Comitato scientifico della rivista Scienze e Ricerche, AREA E – Scienze 
giuridiche, economiche e sociali. 

È componente della redazione della rivista La voce del diritto. 

Ha svolto attività di referaggio per le riviste Scienze e Ricerche, Biolaw Journal, Diritti 
regionali, Italian Papers on Federalism e Ambientediritto.it. 

È componente del Comitato scientifico della Collana del Dottorato di ricerca in Diritto 
pubblico, comparato e internazionale istituito presso l’Università di Roma “La Sapienza”. 
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CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

Madre lingua: italiano 

Altre lingue conosciute: inglese, francese e spagnolo. 
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PUBBLICAZIONI 

 

- Monografie 

I comitati interministeriali tra affermazione e crisi del “Governo maggioritario”, Napoli, Jovene, 
2012. 

Regolare i partiti politici contemporanei, Torino, Giappichelli, 2019. 

 

- Curatela 

 con M. OLIVETTI e F. ROSA (a cura di), Lo statuto della Regione Puglia a dieci anni dalla 
 sua approvazione, Giuffrè, Milano, 2014. 

 

- Saggi in opere collettanee 

Appunti sul nuovo statuto della Regione Puglia, in AA.VV., Annali I. Università degli Studi di 
Foggia. Facoltà di Giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 969-992, pubblicato anche – con 
lo stesso titolo ma con alcune modificazioni – in Le istituzioni del federalismo, 2004, n. 2/3, 
pp. 481-507. 

Esecutivo e forma di governo regionali, in R. BIFULCO (a cura di), Gli statuti di seconda 
generazione. Le Regioni alla prova della nuova autonomia, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 59-
94. 

«Far grazia»: dalla monarchia assoluta alla Repubblica parlamentare, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. 
PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), La grazia contesa. Titolarità ed esercizio del potere di 
clemenza individuale, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 91-97. 

La partecipazione delle Regioni al processo normativo comunitario, con particolare riferimento alla 
c.d. fase discendente, in G. CARPANI, T. GROPPI, M. OLIVETTI, A. SINISCALCHI (a cura di), Le 
Regioni italiane nei processi normativi comunitari dopo la legge n. 11/2005, Bologna, il Mulino, 
2007, pp. 75-109. 

con P. GAMBALE, Il “dialogo polifonico” tra Parlamenti ed Esecutivi nazionali nella fase 
ascendente dei processi comunitari, in C. DECARO, N. LUPO (a cura di), Il “dialogo” tra 
parlamenti: obiettivi e risultati, Roma, Luiss University Press, 2009, pp. 447-465. 

La partecipazione dell’Italia alla cd. fase ascendente dei processi decisionali comunitari: il ruolo del 
Parlamento, in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, vol. I, Napoli, Jovene, 2010, pp. 383-406. 

Spagna, in R. BIFULCO (a cura di), Ordinamenti federali comparati II. America latina, India, 
Europa, Unione europea, Torino, Giappichelli, 2012. 

Il Governo, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI (a cura di), Il diritto costituzionale alla prova della 
crisi economica, Napoli, Jovene, 2012, pp. 263-291. 
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L’energia nucleare in Italia: conflitto interistituzionale e sociale su una questione... senza futuro?, 
in Studi in onore di Claudio Rossano, vol. III, Napoli, Jovene, 2013, pp. 1443-1459. 

Il Consiglio delle autonomie locali, in M. OLIVETTI, F. ROSA, D. CODUTI (a cura di), Lo statuto 
della Regione Puglia a dieci anni dalla sua approvazione, Giuffrè, Milano, 2014, pp. 249-281. 

con G.A. CORVELLI, Gli organi statutari “non necessari”, in M. OLIVETTI, F. ROSA, D. CODUTI 
(a cura di), Lo statuto della Regione Puglia a dieci anni dalla sua approvazione, Giuffrè, Milano, 
2014, pp. 283-313. 

Agricoltura, in R. BIFULCO, A. CELOTTO (a cura di), Le materie dell’art. 117 nella 
giurisprudenza costituzionale dopo il 2001, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, pp. 413-421. 

Caccia, in R. BIFULCO, A. CELOTTO (a cura di), Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza 
costituzionale dopo il 2001, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, pp. 423-430. 

Pesca, in R. BIFULCO, A. CELOTTO (a cura di), Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza 
costituzionale dopo il 2001, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, pp. 457-461. 

Turismo, in R. BIFULCO, A. CELOTTO (a cura di), Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza 
costituzionale dopo il 2001, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, pp. 491-500. 

Libertà di associazione in partiti e diritto di voto, in D. MORANA (a cura di), I diritti 
costituzionali in divenire, Editoriale scientifica, Napoli, 2020, pp. 217-243. 

Il “terribile diritto” nelle dinamiche di integrazione europea. La giurisprudenza della Corte Edu e 
della CGUE sul diritto di proprietà, in L. DI CARLO (a cura di), Bilanciamento e sistema delle 
fonti, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 61-75. 

Italia, in E. DI SALVATORE (a cura di), Sistemi costituzionali europei, Milano, Giuffrè, 2021, 
pp. 169-242. 

 

- Contributi in commentari, enciclopedie e dizionari 

Art. 58, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, 
vol. II, Torino, Utet, 2006, pp. 1155-1166. 

Consiglio delle autonomie locali (dir. cost.), in Digesto delle discipline pubblicistiche, 
Aggiornamento***, tomo I, Torino, Utet, 2008, pp. 210-222. 

Petizione (diritto di), in S. MANGIAMELI (a cura di), Diritto costituzionale. Dizionario 
sistematico, Milano, Il Sole 24 Ore, 2008, pp. 642-647. 

Voto (diritto di), in S. MANGIAMELI (a cura di), Diritto costituzionale. Dizionario sistematico, 
Milano, Il Sole 24 Ore, 2008, pp. 741-747. 

Scioglimento del Consiglio regionale, in Digesto delle discipline pubblicistiche, 
Aggiornamento****, Torino, Utet, 2010, pp. 535-557. 

Comitati interministeriali e di ministri, in Digesto delle discipline pubblicistiche, 
Aggiornamento*****, Torino, Utet, 2012, pp. 171-203. 
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Presidente della Giunta regionale, in Digesto delle discipline pubblicistiche, 
Aggiornamento******, Torino, Utet, 2015, pp. 318-341. 

Articolo 121, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), La 
Costituzione italiana, vol. II, Bologna, il Mulino, 2018, pp. 385-389. 

Statuti speciali, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Aggiornamento********, Torino, Utet, 
2021, pp. 425-457. 

Articolo 121, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), La 
Costituzione italiana, vol. II, 2ª ed., Bologna, il Mulino, 2021, pp. 399-403. 

 

 

- Articoli in riviste con ISSN 

Appunti sul nuovo statuto della Regione Puglia, in Le istituzioni del federalismo, 2004, n. 2/3, 
pp. 481-507, pubblicato anche – con lo stesso titolo ma con alcune modificazioni – in 
AA.VV., Annali I. Università degli Studi di Foggia. Facoltà di Giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 
2005, pp. 969-992. 

La «separation barrier» al vaglio della Corte suprema israeliana, in Giurisprudenza 
costituzionale, 2004, n. 6, pp. 4835-4849. 

Il «caso Sofri» ed il potere di grazia, in Rassegna parlamentare, 2005, n. 1, pp. 181-200. 

Esecutivo e forma di governo, in Sudest, 2005, n. 8, pp. 51-58. 

Incompatibilità “interne” e limiti al numero di mandati del Presidente della Giunta: la forma di 
governo regionale tra giurisprudenza costituzionale e (“casuali”) ricorsi governativi, in Nuove 
Autonomie, 2005, n. 6, pp. 971-988. 

Il Consiglio delle autonomie locali e il necessario raccordo tra Regione ed enti locali sub-regionali 
nell’esperienza italiana, in Archivio giuridico Filippo Serafini, 2008, n. 1, pp. 91-124. 

con P. GAMBALE, La riforma degli statuti delle Comunità autonome e le riforme del regionalismo 
italiano – Resoconto convegno, in Rassegna sulla attuazione della riforma delle autonomie, 2008, 
n. 1, pp. 54-56, pubblicato anche in Amministrazione in cammino. 

La questione di fiducia tra statuti regionali e regolamenti consiliari, in Studi parlamentari e di 
politica costituzionale, 2010, n. 1-2, pp. 41-58, pubblicato anche in Osservatorio sulle fonti, 
2010, n. 2, pp. 1-15. 

Il “cammino comunitario” di Regioni e Comunidades Autónomas, in Archivio giuridico Filippo 
Serafini, 2010, n. 4, pp. 497-522. 

Il Consiglio delle autonomie locali nella più recente normativa regionale, in Rivista AIC, 2011, n. 
4, pp. 1-6. 

La prorogatio dei Consigli regionali: l’armonia con la Costituzione tra uniformità e omogeneità, 
in Italian Papers on Federalism, 2011, n. 1, pp. 1-17, e pubblicato anche sul sito dell’Istituto 
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di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini” 
nella Collana Studi e interventi, in www.issirfa.cnr.it, 2011. 

L’interminabile, travagliato e assai preoccupante processo statutario molisano, in Rivista AIC, 
2012, n. 3, pp. 1-6. 

La sentenza n. 1 del 2013 della Corte Costituzionale sullo sfondo dei rapporti tra politica e 
magistratura: una decisione forse inevitabile ma non priva di ombre, in Amministrazione in 
cammino, 30 maggio 2013, pp. 1-12. 

Mancata riduzione del numero di consiglieri regionali e scioglimento sanzionatorio. Un caso di 
erosione dell’autonomia delle Regioni, in Federalismi.it, 2013, n. 14, pp. 1-17. 

Crisi, scioglimento anticipato e nuove elezioni nelle Regioni Lazio e Lombardia: una lettura in 
parallelo, in Le istituzioni del federalismo, 2013, n. 2, pp. 509-533. 

Il nuovo statuto della Regione Molise: tanto rumore per nulla?, in Osservatorio costituzionale, 
2014, n. 3, pp. 1-22. 

Il limite ai mandati del Presidente della Giunta e i suoi aspetti problematici. Riflessioni a margine 
della l. reg. Marche 5/2015, in Forum di Quaderni costituzionali, 2015, n. 6, pp. 1-5. 

Europol e ruolo dei Parlamenti (nazionali ed europeo): quali prospettive dopo il Trattato di 
Lisbona?, in Diritto Pubblico Europeo Rassegna online, luglio 2015, pp. 1-23. 

Legge regionale Puglia n. 7 del 2015 e caos postelettorale: chi è causa del suo mal pianga sé stesso, 
in Federalismi.it, 2015, n. 17, pp. 1-19. 

Considerazioni a prima lettura sul «nuovo» regionalismo differenziato (ragionando sugli artt. 30 e 
39 del d.d.l. cost. A.S. 1429-B, XVII Legislatura), in Le Regioni, 2015, n. 5-6, pp. 1113-1129. 

Il Titolo V della Parte II della Costituzione nel progetto di riforma costituzionale, in Diritti 
regionali, 2016, n. 2, pp. 216-242. 

I diritti dell’uomo, un ponte tra passato e futuro, in Scienze e Ricerche, 2016, n. 37, pp. 5-7. 

Incandidabilità, misure anticorruzione e Costituzione, in Rivista AIC, 2016, n. 4, pp. 1-34. 

Aumentare la trasparenza dei partiti? (Note sul d.d.l. A.S. 2439, XVII Legislatura), in 
Federalismi.it, 2016, n. 24, pp. 1-14. 

Libertà e segretezza della corrispondenza dei detenuti nella sentenza n. 20 del 2017 della Corte 
costituzionale, in Federalismi.it, Focus Human Rights, 2017, n. 2, pp. 1-17. 

La Corte costituzionale non dà il suo avallo alle “intercettazioni” della corrispondenza  epistolare 
dei detenuti ma non esclude futuri sviluppi, in MediaLaws, 2017, n. 1, pp. 156-160. 

La disciplina sulle vaccinazioni obbligatorie alla prova di forma di stato e forma di governo, in 
Rivista AIC, 2018, n. 3, pp. 1-34. 

I divieti al finanziamento dei partiti politici nella legge n. 3 del 2019. Alcuni rilievi critici, in 
Forum di Quaderni costituzionali, 2019, n. 9, pp. 1-4. 
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Il ruolo dei partiti politici nella transizione tra i due Governi Conte: spunti sui possibili sviluppi 
del sistema politico-rappresentativo, in Forum di Quaderni costituzionali, 2020, n. 2, pp. 77-88. 

L’incerto futuro dei Consigli delle autonomie locali, in Diritto e processo amministrativo, 2020, n. 
2, pp. 443-463. 

L’espulsione dal gruppo parlamentare tra autodichia delle Camere e assenza di controlli (Nota a 
Corte Cass., SS.UU. civ., sent. 6 marzo 2020, n. 6458), in Osservatorio costituzionale, 2020, n. 3, 
pp. 607-631. 

Il raccordo tra Regione ed enti locali come possibile limite alla differenziazione ex art. 116, co. 3, 
Cost., in Italian Papers on Federalism, 2021, n. 1, pp. 63-76. 

 

- Interventi in letteratura straniera 

Il Consiglio delle autonomie locali, in J.M.ª CASTELLÀ ANDREU, M. OLIVETTI (Coords.), Nuevos 
Estatutos y reforma del Estado. Las experiencias de España e Italia a debate, Barcelona, Atelier, 
2009, pp. 307-322. 

La disciplina giuridica dei partiti politici italiani, in Revista Populus, 2020, n. 8, pp. 59-84. 

 

- Articoli in riviste senza ISSN 

La (contro)riforma del Titolo V. Prime osservazioni sul d.d.l. cost. A.S. 1429-A, XVII Legislatura, 
in La voce del diritto, 4 agosto 2014. 

L’Italicum, un sistema elettorale con poche luci e molte ombre, in La voce del diritto, 8 ottobre 
2014. 

Le Province: un importante passato, un difficile presente, un incerto futuro, in La voce del diritto, 
28 settembre 2015. 

Riforme costituzionali e maturità democratica, in MentePolitica, 14 gennaio 2016. 

Contrastare la mobilità parlamentare, ma nel rispetto della Costituzione, in MentePolitica, 1 
marzo 2016. 

 Verso un nuovo Parlamento?, in MentePolitica, 17 settembre 2016. 

 Il destino delle riforme dopo il referendum costituzionale, in MentePolitica, 28 dicembre 2016. 

  

- Letteratura “grigia” 

Tutela e valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione delle attività culturali, 
schede ragionate e nota esplicativa realizzate per la ricerca V. ATRIPALDI, R. BIFULCO (a 
cura di), Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni nelle materie oggetto della 
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programmazione dei fondi strutturali nel periodo 2007-2013 alla luce del Tit. V della Costituzione: 
rassegna ragionata e analisi critica della giurisprudenza costituzionale, 2006. 

Turismo, schede ragionate e nota esplicativa realizzate per la ricerca V. ATRIPALDI, R. 
BIFULCO (a cura di), Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni nelle materie oggetto della 
programmazione dei fondi strutturali nel periodo 2007-2013 alla luce del Tit. V della Costituzione: 
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