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Curriculum vitæ et studiorum 
Prof. Antonio Riviezzo 

Dal 1° novembre 2019 è Professore associato di Diritto costituzionale dell’Università di Siena. 
In precedenza: 
1.- Dal 1° novembre 2016 al 31 ottobre 2019 ha ricoperto il ruolo di ricercatore a t.d. (36 mesi) in Diritto 
costituzionale (SSD IUS/08) presso l’Università degli studi di Siena, Dipartimento di Scienze politiche e 
internazionali ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b, della legge n. 240/2010, incaricato per affidamento 
dell’insegnamento “Diritto delle Autorità indipendenti” e dell’insegnamento “Diritto dell’informazione” 
presso la medesima struttura. 
2.- Ha conseguito in data 20 novembre 2014 l’abilitazione quale professore universitario di seconda 
fascia per la materia Diritto costituzionale (sett. conc. 12-C1; SSD IUS/08).  
3.- Dal 27 dicembre 2012 al 26 dicembre 2015 ha ricoperto il ruolo di ricercatore a t.d. (36 mesi) in Di-
ritto costituzionale presso l’Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Giurisprudenza ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. a, della legge n. 240/2010, incaricato per affidamento dell’insegnamento “Di-
ritto pubblico dell’economia” (Public economic Law) presso la medesima struttura. 
4.- Ha tenuto, nell’anno accademico 2010-2011, il corso di Giustizia costituzionale nella Scuola di spe-
cializzazione per le professioni legali, SSPL, IX ciclo, presso l’Università degli studi di Sassari. 
5.- Ha tenuto, nell’anno accademico 2007-2008, il corso di legislazione turistica presso l’Università de-
gli studi di Sassari, Facoltà di Lingue e letterature straniere. 
6.- È stato titolare, dal 1°giugno 2010 al 31 maggio 2011, di un assegno di ricerca sul tema “I metodi 
dell’interpretazione costituzionale” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Sassari; 
7.- È stato titolare, dal 1°marzo 2004 al 28 febbraio 2007, di un assegno di ricerca sul tema “Autorità 
amministrative indipendenti e Costituzione” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia. 
8.- È stato titolare di n. 2 contratti di didattica integrativa negli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008 
per la materia “Istituzioni di diritto pubblico” presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di 
Sassari. 
9.- Ha conseguito, in data 27 febbraio 2004, il titolo di dottore di ricerca in “Diritto ed economia dei si-
stemi produttivi” presso l’Università degli studi di Sassari con una tesi su “Autorità amministrative indi-
pendenti e Costituzione”. 
10.- Ha conseguito il titolo di professore di R.O. per l’insegnamento delle Discipline giuridiche ed eco-
nomiche nelle scuole superiori a seguito di superamento di concorso pubblico nel 2001 (Cl. concorso 
A019). 
11.- Ha ottenuto il titolo di avvocato col superamento, in data 8 ottobre 1999, dell’esame di abilitazione 
all’esercizio della professione nella sessione del 1998 (prima toga della circoscrizione di Tribunale di 
Sassari in quell’anno). 
12.- È iscritto all’albo degli Avvocati della circoscrizione del Tribunale di Sassari dal 1999. 
13.- Si è laureato in Giurisprudenza nell’Università di Sassari il 2 luglio 1996, discutendo una tesi nella 
materia del Diritto costituzionale avente ad oggetto i profili costituzionali delle nuove tecnologie radiote-
levisive. 

Partecipazione a Convegni (aggiornato al 4 agosto 2021) 
a.- “Multiculturalismo e diritti degli stranieri extracomunitari”, Università di Modena, ivi 8 novembre 
2004, relazione sub n. 1; 
b.- “La comunicazione pubblica”, Università di Modena, ivi 13 dicembre 2004, relazione sub n. 2; 
c.- “La Costituzione e la riforma del titolo V”, Università di Modena, ivi 21 febbraio 2005, relazione sub 
n. 3;
d.- “Diritti attraverso il mercato e diritti verso il mercato”, Università di Modena, ivi 10 marzo 2006, rela-
zione sub n. 5;
e.- “La Riforma della Regione. Dalla Legge statutaria al nuovo Statuto speciale”, Università di Sassari, 
ivi 13 aprile 2007, relazione sub n. 7;
f.- “Calcio professionistico e diritto”, Università di Sassari, Olbia 8 giugno 2007 relazione sub n. 8;
g.- “Il "caso crocifisso" nel diritto costituzionale europeo, dopo la decisione della Grande Chambre”, 
Università di Sassari, ivi 1°aprile 2011, relazione sub n. 13;
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h.- “Il Comune nella Costituzione: dalle riforme degli anni Novanta al Tuel”, lezione introduttiva della 
“Scuola per amministratori locali”, Alghero, 1° dicembre 2013. 
i.- “Giornate sul Diritto dell’informazione”, Università di Siena, ivi, 17-18 maggio 2018, relazione sub n. 
27. 
l.- “Giornate della ricerca”, Università di Siena, Dipartimento di Scienze politiche e internazionali, ivi, 4 
dicembre 2018. 
m.- “Nuove tendenze della democrazia partecipativa in Italia e Irlanda” Università di Siena, Dipartimen-
to di Scienze politiche e internazionali, ivi, 8 aprile 2019 relazione sub n. 39.  
n.- “Giornata europea della giustizia civile”, Università di Siena, ivi, 25 ottobre 2019. 
o.- “Immigrazione e inclusione: le Regioni fra emergenza e sperimentazione”, Bari, 28-29 novembre 
2019, relazione sub n. 31.  
p.- “Problemi attuali della gestione dei servizi pubblici tra beni pubblici e beni comuni”, Università di 
Siena, Dipartimento di Scienze politiche e internazionali, ivi, 11 dicembre 2019, relazione sub n. 35. 
q.- “Il governo dell’economia e la comunicazione pubblica ai tempi del Covid-19. La prospettiva giuridi-
ca dopo un anno di pandemia”, Università di Siena, Dipartimento di Scienze politiche e internazionali, 
webinar, 28 maggio 2021, relazione sub n. 40. 

Pubblicazioni (aggiornato al 4 agosto 2021)  
1.- Famiglia extracomunitaria tra sistemi giuridici e modelli religiosi, in Vignudelli (cura), Istituzioni e di-
namiche del diritto. Multiculturalismo comunicazione federalismo, Giappichelli, Torino, 2005, 125-141. 
2.- Aspetti amministrativistici della comunicazione pubblica, in Vignudelli (cura), Istituzioni e dinamiche 
del diritto. Multiculturalismo comunicazione federalismo, Giappichelli, Torino, 2005, 213-228. 
3.- La responsabilità giuridica degli amministratori locali, in Vignudelli (cura), Istituzioni e dinamiche del 
diritto. Multiculturalismo comunicazione federalismo, Giappichelli, Torino, 2005, 549-567. 
4.- Autorità amministrative indipendenti ed ordinamento costituzionale, in Quaderni Costituzionali n. 
2/2005, 321-340. 
5.- L’associazionismo economico nei rapporti coi soggetti pubblici: rappresentanza degli interessi e c.d. 
principio di sussidiarietà, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, nn. 2-3/2006, 377-409, anche in Vignu-
delli (cura), Istituzioni e dinamiche del diritto. Mercato amministrazione diritti, Giappichelli, Torino, 2006, 
341-375. 
6.- Modello organizzativo, concetto di autonomia e principio democratico: annotazioni problematiche 
sulle Autorità indipendenti, contributo telematico del 23 aprile 2008 in www.i-com.it, 1-3. 
7.- La soppressione del preambolo della legge statutaria sarda, in Chessa e Pinna (cura), La riforma 
della Regione speciale: dalla legge statutaria al nuovo Statuto speciale, Giappichelli, Torino, 2008, 63-
71. 
8.- Il diritto dello sport tra “giustizia” e “certezza”, in Demuro e Frosini (cura), Calcio professionistico e 
diritto, Giuffrè, Milano, 2009, 317-333. 
9.- Funzione amministrativa e sussidiarietà “verticale”: un’analisi teorica ed una proposta dogmatica sul 
principio di legalità, in Vignudelli (cura), Istituzioni e dinamiche del diritto. I confini mobili della separa-
zione dei poteri, Giuffrè, Milano, 2009, 539-572. 
10.- Sulle unioni omossessuali la Corte ribadisce: “questo” matrimonio non s’ha da fare (se non lo vuo-
le il Parlamento (nota a ord. Corte cost. 7 luglio 2010, n. 276), in Famiglia e diritto, n. 1/2011, 18-29. 
11.- L’esposizione di simboli religiosi in luoghi pubblici: dall’apologo al monologo, contributo telematico 
del 30 marzo 2011 in www.forumcostituzionale.it, 1-6. 
12.- Un’integrazione alla tesi degli atti presidenziali quali atti complessi, in Diritto & Questioni pubbliche, 
n. 11/2011, 373-401, anche in Cecchetti, Pajno e Verde (cura), Dibattito sul Presidente della Repubbli-
ca, Duepunti, Palermo, 2012, 65-93. 
13.- Il significato dell’art. 19 Cost. e l’esposizione di simboli religiosi in luoghi pubblici, in Pajno e Pinna 
(et al.), Il crocifisso nelle aule scolastiche, la libertà religiosa e il principio di laicità, Jovene, Napoli, 
2012, 157-173. 
14.- Il doppio stato regolatore. Profili costituzionali, appunti di teoria generale, Jovene, Napoli, 2013, 
XIV-426. 
15.- Lo “stato regolatore” come fattispecie a “legittimazione differenziata”, contributo telematico del 23 
luglio 2013 in www.forumcostituzionale.it, 1-14. 
16.- Ordinamento della Regione e abolizione delle province in Sardegna: De provinciis non est refe-
rendum?, contributo telematico in www.federalismi.it n. 21/2013, 1-20. 
17.- Scommettere sulle libertà contro la “reductio ad Hitlerum”: lo Stato costituzionale moderno, in Lo 
Stato, n. 1/2013, 281-290. 
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18.- Nel giudizio in via incidentale in materia elettorale a Corte forgia un tipo di dispositivo inedito: 
l’annullamento irretroattivo come l’abrogazione. È arrivato l’“abroga-mento”?, contributo telematico del 
10 marzo 2014 in www.forumcostituzionale.it, 1-9. 
19.- Recensione a Roberto Bin, A discrezione del giudice. Ordine e disordine, una prospettiva quanti-
stica, Franco Angeli, Milano, 2013, 111 pp., in Lo Stato, n. 1/2014, 301-303. 
20.- Il “dovrà essere” del diritto di famiglia prossimo venturo. Note a margine delle sentenze nn. 162 e 
170 della Corte costituzionale, in Lo Stato, n. 2/2014, 237-250. 
21.- Recensione a Massimo Terni, Stato, Torino, Bollati Boringhieri, 2014, 121 pp., in Lo Stato, n. 
3/2014, 301-303. 
22.- La certezza in palio: un Diritto (penale) per (ogni) Contrada? (Nota alla sentenza della Corte EDU, 
IV, del 14 aprile 2015 – Bruno Contrada vs. Italia), contributo telematico del 14 ottobre 2015 in 
www.forumcostituzionale.it, 1-13. 
23.- Il riordino degli enti locali in Sardegna e la tormentata istituzione della Città metropolitana di Ca-
gliari, contributo telematico del 16 marzo 2016, in www.forumcostituzionale.it., 1-19. 
24.- Uguaglianza del voto e sistema politico: alcune coordinate per una legislazione elettorale secun-
dum constitutionem, contributo telematico del 17 febbraio 2017, in www.forumcostituzionale.it., 1-17. 
25.- La legge statutaria, in Betzu, Demuro e Pinna (cura), Lineamenti di Diritto costituzionale della Sar-
degna, Giappichelli, Torino, 2020, 275-286. 
26.- Comuni, Unioni di Comuni e Città metropolitana, in Betzu, Demuro e Pinna (cura), Lineamenti di 
Diritto costituzionale della Sardegna, Giappichelli, Torino, 2020, 249-273. 
27.- L’ingiusto processo mediatico, in Manetti e Borrello (cura), Il Diritto dell’informazione. Temi e pro-
blemi, Mucchi, Modena, 2019, 97-113, anticipato in Rivista di diritto dei media (telematica: 
www.medialaws.eu), n.3/2018, 62-76. 
28.- Equilibrio di bilancio, leale collaborazione e la sindrome di Pirro (breve annotazione a corte cost. 
11 gennaio 2019 n. 6), contributo telematico in Diritti regionali (telematica: www.dirittiregionali.it.) n. 
2/2019, 1-9. 
29.- Il posto della democrazia partecipativa, in Lo Stato, n. 12/2019, 319-332, anche in Studi senesi, n. 
3/2019, 525-538. 
30.- In tema di riforme costituzionali in itinere (Forum), in Rivista del Gruppo di Pisa, n. 2/2019, 216-
293. 
31.- I diritti dei migranti nell’esperienza sarda: Stairway to Heaven o Highway to Hell?, in Le Regioni, n. 
5-6/2019, 1367-1378. 
32.- Istruzione, Stato e Persona: la chiamavano Trinità? (recensione a ANNA MARIA POGGI, Per un «di-
verso» Stato sociale, Bologna, il Mulino, 2019, 274 pp.), in Lo Stato, n. 13/2019, 415-424. 
33.- La persistente specialità sarda, in Federalismi.it. n. 5/2020, 160-177. 
34.- L’autorità dell’Anticorruzione, Mucchi, Modena, 2020, 1-220. 
35.- Pubblica funzione, pubblico servizio, servizio universale: da ‘suddito’ a ‘utente’ (passando per ‘cit-
tadino’), in Nomos, n. 1/2020, 1-11. 
36.- Sovrano senza corona, in Nomos, n. 2/2020, 1-25. 
37.- La logica dello stato (recensione a PATRICK GLENN, Ripensando il pensiero giuridico. Lo Stato e le 
nuove logiche, in L’Europa del diritto, n. 10, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, 65 pp.), in Lo 
Stato, n. 14/2019, 587-597. 
38.- La costituzione dello stato (recensione a OMAR CHESSA, Dentro il Leviatano. Stato, Sovranità e 
Rappresentanza, in Il Principe e la Repubblica, n. 3, Milano, Mimesis, 2019, 353 pp.), in Lo Stato, n. 
15/2020, 521-540. 
39.- Diritto costituzionale dell’ambiente e natura umana, in Quaderni costituzionali, n. 2/2021, 301-320. 
40.- Fonti dell’emergenza e Costituzione economica, in Osservatorio AIC, n. 4/2021,129-149   

Altri titoli (aggiornato al 10 giugno 2021) 
i.- Dal 1° marzo 2013 al 26 dicembre 2015, componente della Commissione permanente Erasmus del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari. 
ii.-  Dal 28 luglio 2014 al 16 ottobre 2014, componente della Commissione ad hoc dell’Università di 
Sassari sulle Azioni pilota, cofinanziate dall’Unione europea, Fondo F.E.S.R. 
iii.- Dal 1° giugno 2013 al 31 dicembre 2016, membro del Comitato di redazione della rivista Lo Stato. 
iv.-  Dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, membro del panel dei referee della rivista Lo Stato. 
v.- Dal 1° gennaio 2020 all’oggi, Capo redattore della rivista Lo Stato. 
vi.- Dal 1° gennaio 2020 all’oggi, membro della redazione della rivista Nomos. 
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vii.-  Segreteria organizzativa del Convegno “Giornate sul Diritto dell’informazione” (Siena, 17-18 mag-
gio 2018). 
viii.- Delegato del Dipartimento per la qualità della didattica (dal settembre 2018). 
ix.-  Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche – Università di Sas-
sari (dal maggio 2020). 
x.- Vincitore del finanziamento annuale per la ricerca di base a.a. 2016-2017. 
xi.-  Vincitore del finanziamento annuale per la ricerca di base a.a. 2017-2018. 
xii.-  Vincitore del finanziamento annuale per la ricerca di base a.a. 2018-2019. 
xiii.- Vincitore del finanziamento annuale per la ricerca di base a.a. 2019-2020. 
xiv.- Vincitore del XIII concorso bandito nel 2020 dalla Rivista Quaderni costituzionali sul tema “La tu-
tela dell’ambiente nella Costituzione” col saggio sub n.39. 


