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Rolando Tarchi è attualmente professore ordinario di diritto pubblico comparato nel dipartimento di giurisprudenza dell'Università di
Pisa.

Laureato in giurisprudenza il 1° luglio 1982 nell'Università degli studi di Pisa con una tesi in diritto costituzionale dal titolo:
“L’interpretazione della legge da parte del legislatore e il principio di irretroattività”, riportando la votazione di 110 con lode.

Dottore di ricerca, in data 25 febbraio 1988, previa partecipazione al relativo corso triennale in qualità di borsista presso l’Università di
Firenze (I ciclo), discutendo una tesi dal titolo: “Le diverse nozioni di retroattività ed i loro effetti pratici”, Firenze-Roma, 1987. 

Tecnico laureato di diritto comparato, presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Firenze, dal 16 novembre 1987 al 31 marzo
1992. 
Dal 1° aprile 1992 al 23 febbraio 1995, ricercatore di diritto costituzionale presso l'Università di Pisa, facoltà di giurisprudenza.

Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico dal 24 febbraio 1995 al 31 ottobre 1998 presso la Facoltà di Economia
dell'Università di Cagliari, ove ha insegnato, oltre alla materia di titolarità, le discipline di diritto costituzionale regionale e di diritto
costituzionale italiano e comparato.

Dal 1 novembre 1998 professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di giurisprudenza dell’università di Pisa, ove
ha ricoperto, nei vari anni accademici, gli insegnamenti di: istituzioni di diritto pubblico, sistemi giuridici comparati, diritto pubblico
comparato, diritto anglo-americano, diritto dell’Unione europea, diritto dell’ambiente; governo del territorio; diritto dei paesi extra-
europei; governo regionale e locale nello spazio giuridico europeo; diritto comparato delle fonti normative; legislazione del turismo nello
spazio giuridico europeo; ha tenuto il corso di diritto regionale dal 1998 al 2009.

Dal 17 settembre 2009 professore ordinario del s.s.d. IUS/21, Diritto pubblico comparato, ancora presso la facoltà (ora Dipartimento) di
giurisprudenza dell’università di Pisa. 

Dal 1998 al 2002 è stato prima Vice-direttore e poi Direttore del dipartimento di diritto pubblico dell’università di Pisa, e, nello stesso
periodo, membro del comitato di presidenza della facoltà di giurisprudenza e del consiglio di amministrazione dell’Università di Pisa. 

Ha fatto parte, quale rappresentante della facoltà di giurisprudenza, Comitato direttivo del centro di studi in Economia e legislazione dei
sistemi logistici dell’Università di Pisa, con sede a Livorno, dal 2006 al 2010.

E' stato Presidente del corso di laurea in Diritto dell’impresa, del lavoro e delle pubbliche amministrazioni dell’Università di Pisa dal 2006
al 2013 e di vice-direttore del Dipartimento di Istituzioni impresa e mercato della medesima Università dal 2009 al 2012. 

E' membro del collegio dei docenti del corso di dottorato in Scienze giuridiche dell’Università di Pisa ed è stato componente del consiglio
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direttivo dello stesso.

Fa parte del comitato scientifico delle riviste: Rassegna di diritto pubblico europeo, Diritto pubblico comparato ed europeo, DPCE online.

E’ membro dell’Associazione italiana dei costituzionalisti e dell’Associazione Diritto pubblico comparato ed europeo. Dal 2015 è membro
del Consiglio direttivo dell’Associazione Diritto pubblico comparato ed europeo.

Per conto del Centro studi sul federalismo di Torino ha coordinato il gruppo di ricerca a carattere internazionale per lo studio del
bicameralismo, concluso con l’organizzazione di seminari ed un convegno finale del quale è stato relatore di sintesi; di seguito ha curato
la pubblicazione del volume dei relativi atti: Luther-Passaglia-Tarchi (a cura di),“A World of Second chambers”, Milano, 2006.

E’ stato più volte responsabile di unità locali di ricerca PRIN presso l’università di Cagliari e dal 1998 presso l’università di Pisa. Tra
queste si segnalano le ricerche finanziate su: 
- Le decisioni della Corte costituzionale (1995);
- Le decisioni dei giudizi per conflitto di attribuzioni tra enti e tra poteri dello stato (1996);
- Giustizia costituzionale e autonomie territoriali (1998-1999); 
- Forme e tipologie dei controlli sulle fonti nel sistema costituzionale (1999-2000);
- La riforma del Titolo V della Costituzione tra questioni istituzionali e processi di attuazione (2000-2001)
- Il micro sistema delle fonti regionali. Regionalismo-federalismo tra istanze cooperative e soluzione giudiziale delle controversie (2002-
2003); la ricerca si è conclusa con un convegno nazionale, del quale ha curato la relazione di base ed i cui atti sono stato pubblicati nel
volume: Tarchi (a cura di), Le competenze normative statali e regionali tra riforme della Costituzione e giurisprudenza costituzionale. Un
primo bilancio, Giappichelli, Torino, 2006;
- Dalla Corte “dei diritti” alla “Corte dei conflitti” – L’accesso alla giurisdizione costituzionale tra “strettoie” processuali, self restraint
della giurisprudenza e “vis espansiva” dei giudizi contenziosi; la ricerca si è conclusa con un convegno internazionale, del quale ha
svolto la relazione introduttiva ed i cui atti sono stati pubblicati nel volume: Patrimonio costituzionale europeo e tutela dei diritti
fondamentali. Il ricorso diretto di costituzionalità, Giappichelli, Torino, 2012.

Più di recente ha coordinato l'unità pisana del Prin 2010-2011 su: “Istituzioni democratiche e amministrazioni d'Europa: coesione e
innovazione al tempo della crisi economica”, coordinatore nazionale prof. Francesco Merloni. A conclusione della ricerca ha organizzato a
Pisa due convegni; il primo (3-4 dicembre 2015), di carattere internazionale su: “Crisi economica, istituzioni democratiche e decisioni di
bilancio”, del quale ha svolto la relazione conclusiva ed ha curato la pubblicazione degli atti in Federalismi.it, numero speciale 26/2016,
(pag. 600). Il secondo convegno di carattere nazionale (10-11 gennaio 2015) su “Governo vs. Parlamento? Evoluzioni del potere di
normazione al tempo della crisi economica”, con relativa relazione di sintesi e curatela della pubblicazione degli atti in
Osservatoriodellefonti.it, Speciali, n. 3/2016. A conclusione della medesima ricerca ha elaborato il saggio “The Crisis and Political
Decision-Making Processes: The Impact on European Constitutional Systems, in F. Merloni and A. Pioggia (Eds), European Democratic
Institutions and Administrations, in corso di pubblicazione con l’editore Springer. 

Più volte relatore in convegni nazionali e internazionali; di recente ha svolto una delle relazioni su “Democrazia e istituzioni di garanzia”
al XXXII Convegno nazionale AIC, Modena 10-11 novembre 2017 e le relazioni “La forma de gobierno en México: ¿del presidencialismo
imperial a la “parlamentarización” del presidencialismo?” e la “La costituzione dello stato di Guerrero” nel Seminario ítalo-mexicano
“Homenaje a la Constitución de 1917” – 6 y 7 diciembre 2017 -UNAM Città del Messico, in corso di pubblicazione. 



Autore di numerose pubblicazioni nei settori del diritto pubblico, del diritto costituzionale, del diritto regionale e del diritto pubblico
comparato.
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Rolando Tarchi is currently full Professor of Comparative Public Law at the University of Pisa.

He received his Law degree from the University of Pisa in 1982 with a thesis in constitutional law entitled: “L’interpretazione della legge
da parte del legislatore ed il principio di non retrottività”, with the final mark of 110 cum laude.

He got a PhD in Law from the University of Florence in 1988, after three year of course, with a thesis entitled: “Le diverse nozioni di
retroattività ed i loro riflessi pratici”.
He worked as Technical graduate of Comparative Law at the Faculty of Law of the University of Florence from 16 November 1987 to 31
March 1992.
He worked from 1 April 1992 till 23 February 1995 as researcher in Constitutional Law at theFaculty of Law.

He was Professor of Public Law from 24 February 1995 to 31 October 1998 at the Faculty of Economics, University of Cagliari, where he
taught the disciplines of Public Law, Constitutional law, Regional Italian Law and Comparative constitutional law.
From November 1, 1998 he was Professor of Public Law at the Faculty of Law, University of Pisa, where he served as professor in the
following disciplines: 
Public Law, Comparative Regional Law, Legal Systems, Comparative Public Law, Anglo-American Law, Extra-European Law, European
Law, Environmental Taw; Territorial government; Regional and Local Government in European Legal Space; Comparative Law of the
Sources of law; Legislation of Tourism in the European.
Since September 17, 2009 he has been Professor of ssd IUS / 21 Comparative Public Law, at the Department of Law of the University
of Pisa.

From 1998 to 2002, he was first Deputy Director and then Director of the Department of Public Law at the University of Pisa; in the
same years he was member of the Advisory board of the Faculty of Law and member of the Board of the University of Pisa.

As representative of the Faculty of Law, he was part of the Steering Committee of the study center in Economics and logistics systems
of the University of Pisa, based in Livorno, from 2006 to 2010.
He was the Chairman of the degree course in Law of business, labor and public administration at the University of Pisa from 2006 to
2013 and Deputy Director of the Department of Institutions and Enterprise Market in the same University from 2009 to 2012.

He is currently Member of the Academic Board of the PhD in Law - University of Pisa. 

He is part of the scientific committee of the following journals: Rassegna di diritto pubblico europeo, Diritto pubblico comparato ed
europeo and DPCE online.

He is Member of the Associazione italiana di diritto costituzionale and of the Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo.
Since 2015, he has been a member of the Governing Board of the Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo. 



On behalf of the Study Centre on Federalism of Turin, he coordinated the international research group for the study of bicameralism,
that was concluded with the organization of some seminars and a final international conference held at the Centre for Studies on
Federalism in April 2005, in which he conducted the Synthesis Report. The proceedings of the conference were published in 2006 in the
book: Luther-Passaglia-Tarchi (eds.) "A World of Second chambers", Milan, 2006.
He was responsible for various PRIN local units first at the University of Cagliari and from 1998 at the University of Pisa. Among these:
- Le decisioni della Corte costituzionale (Decisions of the Constitutional Court) - 1995;
- Le decisioni dei giudizi per conflitto di attribuzioni tra enti e tra poteri dello Stato (Decisions on conflicts of powers between the State
and regions and between the powers of the State) -1996; 
- Giustizia costituzionale e autonomie territoriali (Constitutional justice and regions) - 1998-1999;
- La riforma del Titolo V della Costituzione tra questioni istituzionali e processi di attuazione (The reform of Title V of the Constitution
between institutional issues and implementation processes) - 2000-2001;
Il micro-sistema delle fonti regionali. Regionalismo-federalismo tra istanze cooperative e soluzione giudiziale delle controversie (The
micro-system of regional sources. Regionalism-federalism between cooperative relations and judicial dispute resolution) - 2002-2003;
- Dalla Corte dei diritti alla Corte dei conflitti. L’accesso alla giurisdizione costituzionale tra “strettoie” processuali, self restraint della
giurisprudenza e “vis espansiva” dei giudizi contenziosi (From the Court of Rights to the Court of Conflicts. Access to constitutional
jurisdiction between procedural "bottlenecks", self restraint of jurisprudence and "expansive vision" of constitutional disputes) - 2002-
2003. The results of the research was discussed in an international conference, whose introductory report was presented by himself
and whose proceedings were published in the volume: Patrimonio costituzionale europeo e tutela dei diritti fondamentali. Il ricorso
diretto di costituzionalità, Giappichelli, Torino, 2012.

Most recently, he coordinated the local unit of the University of Pisa during the Prin 2010-2011 on the topic of "Democratic institutions
and administrations in Europe: cohesion and innovation in the time of the economic crisis", whose had as national coordinator prof.
Francesco Merloni. At the end of the research, he organized two conferences in Pisa; the first one (3-4 December 2015) entitled: "Crisi
economica, istituzioni democratiche e decisioni di bilancio" (Economic crisis, democratic institutions and budgetary decisions). In that
conference he carried out the final report and edited the publication of the proceedings in Federalismi.it, numero speciale 26/2016,
(pag. 600). The second conference (10-11 January 2015) was entitled "Governo vs. Parlamento? Evoluzioni del potere di normazione al
tempo della crisi economica" (Government vs. Parliament? Evolution of the normative power at the time of the economic crisis) and its
summary report and the proceedings were published in Osservatoriodellefonti.it, Speciali, n. 3/2016. At the end of the same research
he elaborated the essay "The Crisis and Political Decision-Making Processes: The Impact on European Constitutional Systems", in F.
Merloni and A. Pioggia (Eds), European Democratic Institutions and Administrations, Springer (forthcoming). 

He attended as speaker to several international and national conferences; recently he presented a paper entitled " Democrazia e
istituzioni di garanzia" (Democracy and guarantee institutions) at the XXXII National Conference AIC, Modena 10 -11 November 2017
and two papers ("La forma de gobierno en México: ¿del Presidencialismo imperial a la "parlamentarización" del Presidencialismo? and
the "Constitution of the State of Guerrero") at the Italian-Mexican Seminary "Homenaje a la Constitución de 1917" - 6 and 7 December
2017 -UNAM Mexico City. 

He is the author of numerous publications in the fields of public law, constitutional law, regional law and comparative public law.
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Nessun dato inserito
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