CURRICULUM
VITAE

GIOVANNI D’ALESSANDRO
Professore Ordinario di
Istituzioni di diritto pubblico
Preside della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Univerità degli Studi N. Cusano – Telematica
Roma
Coordinatore del Dottorato di ricerca in
Law and Cognitive Neuroscience
Avvocato penalista abilitato al patrocinio
in Cassazione

INFORMAZIONI
PERSONALI

Indirizzo
Cellulare
Fax
E-mail
Nazionalità
Data e Luogo di nascita

ITALIANA
02.05.1972 - NOCERA INFERIORE (SA)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Professore ordinario abilitato nel Settore 12/C1 (Diritto
costituzionale) nella tornata dell’ASN 2013. In ruolo per
chiamata diretta nel settore di Istituzioni di diritto pubblico
(IUS/09)
presso
la
Facoltà
di
Giurisprudenza
dell’Università telematica Niccolò Cusano di Roma, dal 16
dicembre 2016

Professore associato abilitato nel Settore 12/C1
(Diritto costituzionale) nella tornata dell’ASN 2012. In ruolo
per concorso nel settore di Istituzioni di diritto pubblico
(IUS/09)
presso
la
Facoltà
di
Giurisprudenza
dell’Università telematica Niccolò Cusano di Roma, dal 15
maggio 2015
Professore associato abilitato nel Settore 12/D1
(Diritto amministrativo) nella tornata dell’ASN 2012
Professore aggregato di Istituzioni di diritto pubblico
dall’AA 2007-2008 all’AA 2014-2015, nominato con
delibere annuali del Consiglio della Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Foggia
Professore aggregato di Diritto ambientale per l’AA
2006-2007, nominato con delibera del Consiglio della
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia
Ricercatore universitario a tempo indeterminato in
Diritto costituzionale (IUS/08) presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Foggia. In ruolo
dall’1 marzo 2006. Confermato dal 6 luglio 2009
Assegnista di ricerca in Diritto pubblico e
costituzionale presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Foggia dall’1 febbraio 2004 al 31 gennaio
2006
Dottore di ricerca in Filosofia analitica e teoria
generale del diritto (XXII ciclo) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (Tutor:
prof. A.G. Conte)
Dottore di ricerca in Diritto costituzionale e diritto
pubblico generale (XVI ciclo) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma (Tutor:
prof. F. Modugno)
Diplomato del Corso di perfezionamento in discipline
parlamentari (AA 2000-2001) presso la LUISS - Guido Carli
di Roma (Centro Studi sul Parlamento)
Laureato in Giurisprudenza (indirizzo giuridicoeconomico) presso la LUISS – Guido Carli di Roma, con
votazione 110 e lode (Relatore: prof. A. Baldassarre Correlatore: prof. S.P. Panunzio)
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ESPERIENZE
LAVORATIVE,
DIDATTICHE E DI
RICERCA
Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
telematica Niccolò Cusano di Roma dall’AA 2018-2019
Vice-Preside della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università telematica Niccolò Cusano di Roma dall’AA
2017-2018
Coordinatore del Collegio dei docenti del Dottorato
interdisciplinare innovativo in Law and Cognitive
Neuroscience attivato presso l’Università telematica Niccolò
Cusano di Roma dall’AA 2017-2018, nell’ambito del quale
si approfondiscono, fra l’altro, i profili giuridici della
Digital Trasformation e dell’Ubiquitous Computing (Big
data, Blockchain, Artificial Intelligence, Machine Learning,
Internet of Things)
Responsabile
Erasmus+
della
Facoltà
di
Giurisprudenza dell’Università telematica Niccolò Cusano
di Roma dall’AA 2015-2016 all’AA 2017-2018
Docente incaricato di Giustizia costituzionale
presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali
della Facoltà di Giurisprudenza della LUISS – Guido Carli
di Roma dall’AA 2012-2013
Docente
incaricato
del
Master
in
Diritto
dell’ambiente
(II
livello),
presso
la
Facoltà
di
Giurisprudenza dell’Università degli studi «La Sapienza» di
Roma dall’AA 2011-2012
Docente
incaricato
del
Master
in
Tutela
giurisdizionale nelle controversie di diritto pubblico (II
Livello), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli studi «La Sapienza» di Roma dall’A.A. 2017-2018
Docente
incaricato
del
Master
in
Diritto
dell’informatica e teoria e tecnica della normazione (II
Livello), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli studi «La Sapienza» di Roma dall’AA 2009-2010
all’AA 2015-2016
Docente incaricato del Master in Teoria e prassi
delle istituzioni giuridiche (II Livello), presso la Facoltà di
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Giurisprudenza dell’Università degli studi «La Sapienza» di
Roma dall’AA 2006-2007 all’AA 2008-2009
Docente incaricato del Master in Management e
regolazione per l’energia sostenibile (II Livello), presso la
LUISS – Guido Carli di Roma dall’AA 2010-2011 all’AA
2015-2016
Docente incaricato di Diritto costituzionale e
amministrativo presso la Scuola Superiore di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale
dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della
Giustizia dal 2001 (sedi di via di Brava e di via Barellai)
Docente incaricato di Diritto costituzionale e
comparato presso la Facoltà di Bioetica dell’Ateneo
Pontificio Regina Apostolorum di Roma dall’AA 2001-2002
all’AA 2002-2003
Docente incaricato di Diritto dell’Unione europea
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Foggia nell’AA 2006-2007
Docente incaricato di Diritto dell’ambiente presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia
nell’AA 2006-2007
Docente incaricato di Diritto costituzionale presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia
nell’AA 2007-2008
Docente incaricato di Legislazione del turismo nel
Master in Economia e gestione sostenibile delle attività
turistiche (I Livello), attivato presso l’Università degli Studi
di Foggia nell’AA 2006-2007
Docente incaricato di Legislazione del commercio
internazionale nel Master (Pit4) in Network di piccole e
medie imprese e servizi per la competitività e
l’internazionalizzazione
(I
Livello),
attivato
preso
l’Università degli Studi di Foggia nell’AA 2006-2007
Docente incaricato di Elementi di diritto pubblico
interno e comunitario nel Progetto integrato di formazione e
creazione di impresa (PIFCI-1), promosso dalla Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Foggia nell’AA
2006-2007
Docente incaricato di Elementi di diritto pubblico
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interno e comunitario nel Progetto integrato di formazione e
creazione di impresa (PIFCI-2), promosso dalla Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Foggia nell’AA
2006-2007
Docente incaricato di Istituzioni di diritto pubblico
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Foggia dall’AA 2007-2008 all’AA 2014-2015
Docente incaricato di Diritto ambientale presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia
dall’AA 2007-2008 all’AA 2011-2012
Assegnatario di contributo per attività di ricerca e
di studio nell’ambito dell’insegnamento di Diritto
costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza della
LUISS – Guido Carli di Roma dall’AA 2006-2007 all’AA
2011-2012
Assegnatario di contributo per attività di ricerca e
di studio nell’ambito dell’insegnamento di Metodologia
della scienza giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza
della LUISS – Guido Carli di Roma dall’AA 2003-2004
all’AA 2004-2005
Assegnatario di contributo per attività di ricerca e
di studio nell’ambito dell’insegnamento di Storia delle
costituzioni moderne presso la Facoltà di Giurisprudenza
della LUISS – Guido Carli di Roma dall’AA 2004-2005
all’AA 2005-2006
Tutor di Giustizia costituzionale presso la Scuola di
specializzazione per le professioni legali della Facoltà di
Giurisprudenza della LUISS – Guido Carli di Roma dall’AA
2003-2004 all’AA 2010-2011
Cultore della materia, assistente alle attività di
cattedra e componente delle commissioni d’esame di
Metodologia della scienza giuridica, Teoria generale del
diritto,
Diritto
costituzionale,
Diritto
costituzionale
progredito,
Diritto
pubblico
comparato,
Giustizia
costituzionale, Storia delle costituzioni moderne e Teoria e
tecnica della normazione e dell’interpretazione presso la
Facoltà di Giurisprudenza della LUISS – Guido Carli di
Roma dall’AA 1999-2000 all’AA 2005-2006
Cultore della materia, assistente alle attività di
cattedra e componente delle commissioni d’esame di
Diritto costituzionale, Istituzioni di diritto costituzionale,
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Istituzioni di diritto pubblico, Giustizia costituzionale, Teoria
dell’interpretazione e Filosofia del diritto presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma
dall’AA 1999-2000 all’AA 2005-2006
Cultore della materia, assistente alle attività di
cattedra e componente delle commissioni d’esame di
Diritto costituzionale e Istituzioni di diritto pubblico presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Roma 3 dall’AA 1999-2000 all’AA 2005-2006
Cultore della materia, assistente alle attività di
cattedra e componente delle commissioni d’esame di
Istituzioni di diritto pubblico, Diritto dell’Unione europea,
Diritto amministrativo e Legislazione del turismo presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia
dall’AA 2001-2002 all’AA 2005-2006
Cultore della materia, assistente alle attività di
cattedra e componente delle commissioni d’esame di
Diritto costituzionale e Istituzioni di diritto pubblico presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Camerino dall’AA 2002-2003 all’AA 2005-2006
Componente del Collegio dei docenti del dottorato
di ricerca in Economia pubblica, industriale e delle risorse
storico-territoriali presso l’Università degli Studi di Foggia
dall’AA 2007-2008 all’AA 2009-2010
Componente del Collegio dei docenti del dottorato
di ricerca in Pubblica amministrazione dell’economia e delle
finanze - Governo dell’ambiente e del territorio presso
l’Università degli Studi di Bari dall’AA 2011-2012 all’AA
2013-2014

ALTRE ESPERIENZE
DIDATTICHE

Visiting Professor nell’ambito del corsi di EU Law presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Osijek
(Croazia) nell’AA 2017-2018
Visiting Lecturer di European Public Law (5 ECTS)
presso la Facoltà di Management and Business
dell’Università di Tampere (Finlandia) nell’AA 2018-2019
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ALTRE ESPERIENZE
DI RICERCA

Collaboratore del Centro di ricerca sulle amministrazioni
pubbliche Vittorio Bachelet della LUISS – Guido Carli di
Roma (Direttore: prof. G.C. De Martin) dal 2003 al 2012
Componente del Programma di Ricerca dell’Unità
Locale di Foggia (Resp. scientifico: prof.ssa Anna
Chimenti)
del
PRIN
2005 su
Interpretazioni e
trasformazioni della Costituzione: le riforme costituzionali in
itinere
Collaboratore
del
Centro
di
ricerca
interdipartimentale per gli studi politico-costituzionali e di
legislazione comparata Giorgio Recchia (CRISPEL)
dell’Università di Roma 3 (Direttore: prof. P. Carnevale)
dall’anno 2012
Revisore per la Valutazione dei prodotti della ricerca
(VQR 2004-2010 e 2011-2014) per conto dell’ANVUR

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Avvocato iscritto nell’Elenco speciale dei professori
universitari a tempo pieno presso il Consiglio dell’Ordine
degli avvocati di Nocera Inferiore (Sa) dal 17 ottobre 2006.
Iscritto all’Albo dei Cassazionisti dal 17 luglio 2015
Of counsel dello Studio penalistico dell’Avv. Grazia
Volo dall’anno 2005, dove si è occupato di questioni di
diritto penale della privacy e di diritto penale delle
telecomunicazioni
Esperto Legale nell’ambito dei progetti finanziati dal
Ministero dell’Interno (Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione - Casi Speciali) - Beneficiario OIM
(Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) - Anni
2018 e 2019
Audizione parlamentare alla Prima Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica sul DDL
Cost. S388 (Priorità dell’esercizio dell’azione penale)
Audizione parlamentare alla Prima Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica sul DDL
Cost. S1089 (Disposizioni in materia di iniziativa
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legislativa popolare e di referendum)
Audizione parlamentare alla Prima Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati sulle PDL
Cost. C726 e C1173 (Modifica all’articolo 71 della
Costituzione, in materia di iniziativa legislativa popolare)
Audizione parlamentare alla Seconda Commissione
- Giustizia del Senato della Repubblica sul DDL S5 e
connessi (Legittima difesa)
ESPERIENZE
REDAZIONALI

Componente del Comitato di redazione della rivista
Giurisprudenza costituzionale (Fascia A) dal 2002
Componente del Comitato di redazione del sito
istituzionale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti
dal 2003 al 2007
Coordinatore del Comitato di redazione della
sezione Corte di cassazione, giudici di merito e giudici
amministrativi dell’Osservatorio del sito istituzionale
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti dal 2013 al
2015
Componente del Comitato di redazione della
sezione Normativa del Focus sulle Fonti del diritto del sito
Federalismi.it dall’anno 2017
Coordinatore del Comitato di direzione della
Collana editoriale Law and Legal Institutions, presso la
casa editrice Giappichelli di Torino dall’anno 2017
Componente del Comitato di direzione della
rivista dirittiregionali.it dall’anno 2017
AFFILIAZIONI
SCIENTIFICHE

Membro
dell’AIC
costituzionalisti)

(Associazione

italiana

dei

Membro di ICON-S (International Society of Public
Law)
Membro di ASTRID (Fondazione per l’analisi, gli
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studi e la ricerca sulla riforma delle
democratiche
e
l’innovazione
nella
amministrazione)

istituzioni
pubblica

Membro del Gruppo di Pisa (Associazione degli
studiosi di giustizia costituzionale)
PUBBLICAZIONI
Autore di numerose pubblicazioni edite su riviste
scientifiche (per lo più di fascia A) e su volumi collettanei
in ambito di teoria generale del diritto, fonti del diritto,
giustizia costituzionale, diritto regionale, tra cui le
monografie:
Dati sanitari e privacy. Il difficile equilibrio tra
salute e riservatezza nella trama dei valori
costituzionali, Napoli (ES) 2019, ISBN 9788893915625
(con F. Cirillo)
Studi di diritto pubblico. Tra teoria
dogmatica, I, Napoli (ES) 2016, ISBN 9788893910651

e

La nullità della legge. Percorsi della cultura
giuridica italiana del Novecento, Napoli (ES) 2012,
ISBN 9788863422924
I nuovi statuti delle Regioni ordinarie, Padova
(CEDAM) 2008, ISBN 9788813290276
Ha curato, con Silvia Zorzetto, il volume:
Percorsi in tema di fonti del diritto, Torino
(Giappichelli) 2017, ISBN 9788892113688
È autore, fra l’altro, delle seguenti pubblicazioni:
Nota a sentenza dal titolo Evoluzioni in tema di
conflitti
interorganici
su
atti
legislativi,
in
Giurisprudenza italiana 2000, ISSN 1125-3029, 1999 ss.
Saggio dal titolo Nota bio-bibliografica di Carlo
Esposito, in Quaderni fiorentini 2001, ISBN 881409747X,
843 ss.
Nota a sentenza dal titolo Esercizio della
professione forense e lavoro pubblico part-time: la
Corte costituzionale respinge le censure dell’Ordine
degli Avvocati, in Giurisprudenza italiana 2002, ISSN
9

1125-3029, 1130 ss.
Nota a sentenza dal titolo Insindacabilità
parlamentare e diritto di accesso al giudice: il «caso»
Cordova dinanzi alla Corte di Strasburgo, in
Giurisprudenza costituzionale 2003, ISSN 0436-0222,
4000 ss.
Nota a sentenza, con A. CELOTTO, dal titolo Sentenze
additive ad efficacia transitoria e nuove esigenze del
giudizio
in
via
principale,
in
Giurisprudenza
costituzionale 2004, ISSN 0436-0222, 228 ss., e in
Giustamm.it 5/2004 ISSN 1972-3431
Nota a sentenza dal titolo Disapplicazione di legge
regionale e sindacabilità di atti giurisdizionali nei
conflitti intersoggettivi, in Le Regioni 2004, ISSN 03917576, 1151 ss.
Voce Analogia, in Dizionario di diritto pubblico,
diretto da S. Cassese, vol. I, Giuffrè 2006, ISBN
9788814121586, 312 ss.
Voce Lacuna, in Dizionario di diritto pubblico, diretto
da
S.
Cassese,
vol.
IV,
Giuffrè
2006,
ISBN
9788814121586, 3331 ss.
Voce Statuti regionali, in Dizionario di diritto
pubblico, diretto da S. Cassese, vol. VI, Giuffrè 2006, ISBN
9788814121586, 5751 ss.
Nota a sentenza, con F. MODUGNO, dal titolo
Residualità del conflitto fra poteri e sindacato su atti
legislativi, in Giurisprudenza costituzionale 2006, ISSN
0436-0222, 1613 ss.
Saggio, con F. MODUGNO, dal titolo Il contributo di
Vezio
Crisafulli
alla
rivista
Giurisprudenza
costituzionale, in AA. VV., Corte costituzionale e processo
costituzionale nell’esperienza della rivista «Giurisprudenza
costituzionale» per il cinquantesimo anniversario, a cura di
A. Pace, Milano 2006, ISBN 9788814133381, 560 ss.
Saggio dal titolo Istituzioni e territorio, in AA. VV.,
Studi sul territorio, a cura di E. Cuccodoro, Quaderni di
Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza,
Firenze 2007, ISSN 0392-7059, 564 ss., nonché in AA. VV.,
Il territorio misura di sovranità. Democrazia territoriale fra
spazi di libertà e sviluppo costituzionale, a cura di E.
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Cuccodoro, Taranto 2007, ISBN 9788853502444, 21 ss.
Voce Formazione della Repubblica italiana, in
AA. VV., Dizionario sistematico di Diritto costituzionale, a
cura
di
S.
Mangiameli,
Milano
2008,
ISBN
9788832470574, 781 ss.
Voce Statuto albertino, in AA. VV., Dizionario
sistematico di Diritto costituzionale, a cura di S.
Mangiameli, Milano 2008, ISBN 9788832470574, 367 ss.
Voce Cittadinanza, in AA. VV., Dizionario di diritto
amministrativo, a cura di F. Caringella, Supplemento della
rivista Italia Oggi, I, Roma 2008, ISSN 1120-6063
Voce Corte europea dei diritti dell’uomo, in AA.
VV., Dizionario di diritto amministrativo, a cura di F.
Caringella, Supplemento della rivista Italia Oggi, II, Roma
2008, ISSN 1120-6063, 155 ss.
Voce Gerarchia, in AA. VV., Dizionario di diritto
amministrativo, a cura di F. Caringella, Supplemento della
rivista Italia Oggi, III, Roma 2008, ISSN 1120-6063, 103 s.
Saggio dal titolo «Cittadinanza». Progetto di voce
per un dizionario giuridico, in Le Corti pugliesi 2/2008,
ISSN 1970-5506, 234 ss.
Saggio dal titolo Statuti e leggi statuarie nel
nuovo ordinamento delle fonti statali e regionali, in
Giurisprudenza italiana 1/2009, ISSN 1125-3029, 247 ss.
Saggio dal titolo Le Regioni, le Provincie, i Comuni
(artt. 114-133 Cost.), in AA. VV., Il coordinamento finale
della Costituzione, a cura di A. Celotto, Napoli 2009, ISBN
9788863421293, 223 ss.
Nota a sentenza dal titolo Una «mera parvenza» di
legge regionale al giudizio della Corte costituzionale,
in Giurisprudenza costituzionale 2010, ISSN 0436-0222,
5092 ss.
Saggio dal titolo Spunti ricostruttivi in tema di
limiti del potere normativo e vizi degli atti normativi,
in AA. VV., Studi in onore di Franco Modugno, II, Napoli
2011, ISBN 9788863422177, 1075 ss.
Nota a sentenza dal titolo Forma dat esse rei,
ovvero quand’è che può parlarsi di «legge» e di legge
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«nulla-inesistente», in Giurisprudenza
2011, ISSN 0436-0222, 1698 ss.

costituzionale

Nota a sentenza dal titolo Statuti e leggi regionali
fra gerarchia e competenza, in Giurisprudenza
costituzionale 2011, ISSN 0436-0222, 2449 ss.
Voce Devolution, in La Piccola Treccani. Dizionario
enciclopedico – Aggiornamento 2009-2011, Roma 2011,
IT\ICCU\IEI\0338201
Contributo dal titolo Partecipazione popolare, in
AA. VV., Lineamenti di diritto costituzionale della Regione
Lazio, a cura di M. Ruotolo e G. Serges, Torino
(Giappichelli) 2012, ISBN 9788834836170
Saggio dal titolo Controllo della spesa pubblica e
riordino delle province: sui dubbi di costituzionalità
dell’art. 23 del decreto c.d. “salva Italia” e dell’art. 17
del decreto sulla c.d. spending review, in AA. VV., Le
autonomie in cammino. Scritti dedicati a Gian Candido De
Martin, a cura di G. Di Gaspare, N. Lupo, G. Meloni e D.
Morana, Padova 2012, ISBN 9788813333102, 87 ss.
Saggio dal titolo Sul decostruttivismo della
giurisprudenza costituzionale: in tema di riparto
delle competenze legislative tra Stato e Regioni in
materia di ricerca scientifica, in AA. VV., Scritti in onore
di Francesco Gabriele, a cura di A. Nico, Cacucci, Bari
2016, ISBN 9788866115120, 431 ss.
Saggio dal titolo Nullità-inesistenza degli atti
legislativi e controllo di costituzionalità: alcune
chiarificazioni concettuali, in Aa. Vv., Percorsi in tema
di fonti del diritto, a cura di G. D’Alessandro e S. Zorzetto,
Torino (Giappichelli) 2017, ISBN 9788892113688
Nota a sentenza dal titolo Nuovi approdi in tema
di conflitti tra poteri e atti legislativi, in
Giurisprudenza costituzionale 2017, ISSN 0436-0222
Nota a sentenza dal titolo Una pronuncia piuttosto
macchinosa sulla notificazione a mezzo polizia
giudiziaria nel conflitto tra poteri, in Giurisprudenza
costituzionale 2017, ISSN 0436-0222
Saggio dal titolo Rilievi sulla (in)costituzionalità
della nuova disciplina processuale delle controversie
in materia di riconoscimento della protezione
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internazionale introdotta dal decreto-legge n.
13/2017 (convertito con modificazioni nella legga n.
46/2017), in Archivio penale 2017 (On-line), ISSN 23849479
Saggio dal titolo La conversione dei decreti-legge
tra pareri del Comitato per la legislazione e
orientamenti della giurisprudenza costituzionale, in
Federalismi.it 2018, ISSN 1826-3534
Saggio dal titolo Acquisizioni tecnico-scientifiche
e giuridica esistenza degli atti normativi, in Aa.Vv., La
Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle
decisioni, Napoli (ES) 2018
Saggio dal titolo Art. 123, in Aa. Vv., La Costituzione
italiana. Commento articolo per articolo, a cura di F.
Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani, Bologna (Il
Mulino) 2018, ISBN 9788815272263
Nota a sentenza dal titolo Un nuovo schema di
giudizio nei conflitti tra poteri sull’insindacabilità
parlamentare?, in Giurisprudenza costituzionale 2018,
ISSN 0436-0222
Saggio dal titolo Primi rilievi sulla natura non
“eversiva” della proposta di modifica dell’art. 71
Cost. elaborata nell’ambito del programma di governo
sulle riforme costituzionali all’inizio della XVIII
Legislatura, in Osservatorio costituzionale, ISSN 22837515

RELAZIONI E INTERVENTI
A CONVEGNI E SEMINARI

Intervento dal titolo Prime impressioni sull’impatto
della costituzionalizzazione del «vincolo comunitario»
sulla giurisprudenza costituzionale, in AA. VV., La Corte
costituzionale e le Corti d’Europa, a cura di P. Falzea, A.
Spadaro e L. Ventura, Atti del seminario svoltosi a
Copanello (Cz) il 31 maggio – 1 giugno 2002, Torino 2003,
ISBN 8834833341, e in Le Istituzioni del Federalismo
2003, ISSN 0393-7437, 207 ss.
Intervento dal titolo Incertezze processuali di un
conflitto davvero insolito, in AA. VV., Il «Caso Cossiga».
Capo dello Stato che esterna o privato cittadino che
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offende?, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto e P.
Veronesi, Atti del seminario di Ferrara del 14 febbraio
2003, Torino 2003, ISBN 8834833260, 108 ss.
Intervento dal titolo Un caso di abrogazione
indiretta?, in AA. VV., La laicità crocifissa? Il nodo
costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, a cura
di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto e P. Veronesi, Atti del
seminario di Ferrara del 28 maggio 2004, Torino 2004,
ISBN 8834845471, 96 ss.
Intervento dal titolo Noterelle minime in tema di
forma di governo regionale nel nuovo art. 123 Cost., in
AA. VV., Corte costituzionale e processi di decisione politica,
a cura di V. Tondi della Mura, M. Carducci e R.G. Rodio,
Atti del seminario di Otranto – Lecce svoltosi il 4-5 giugno
2004, Torino 2005, ISBN 8834855361, 462 ss.
Intervento programmato dal titolo I vincoli alla
funzione
legislativa
derivanti
dagli
obblighi
internazionali al Convegno svoltosi a Camerino il 25-26
maggio 2006 su La funzione legislativa, oggi (inedito)
Intervento dal titolo Statuti e leggi statutarie nel
nuovo ordinamento delle fonti statali e regionali al
Convegno svoltosi a Ravello il 21-22 settembre 2006 su
L’autonomia statutaria regionale in Italia e in Spagna (V
Giornate italo-spagnole di Giustizia costituzionale)
(inedito)
Relazione su Le scuole giuridiche del 900 tra
principi e prassi nell’ambito degli Incontri sulla filosofia
del XX Secolo organizzati dall’Università degli Studi di
Roma La Sapienza e dal Comune di Frosinone, tenuta a
Frosinone il 14 maggio 2007 (inedita)
Relazione su Il ‘positivisme juridique’ di
Raymond Carré de Malberg al XIII Seminario
internazionale di Filosofia del diritto di Sant’Alberto di
Butrio svoltosi a Rastignano (Bologna) nei giorni 20-22
luglio 2007 (inedita)
Relazione su Tutela dell’ambiente e riforme
costituzionali al Workshop ambientale sulle ecomafie
svoltosi a Manfredonia il 23 settembre 2008 (inedita)
Comunicazione dal titolo I concetti di «tipo»,
«tipicità» e «sistema» nello studio delle fonti del
diritto, in AA. VV., Il pluralismo delle fonti previste dalla
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Costituzione e gli strumenti per la loro ricomposizione, a
cura di M. Siclari, Atti del Convegno celebrativo del
sessantesimo anniversario dell’entrata in vigore della
Costituzione italiana svoltosi presso l’Università di Roma 3
nei giorni 27-28 novembre 2008, Napoli 2012, ISBN
9788863424232, 309 ss.
Intervento
dal
titolo
Le
enunciazioni
programmatiche degli statuti delle Regioni ordinarie,
in AA. VV., Corte costituzionale e sistema istituzionale, a
cura di F. Dal Canto e E. Rossi, Atti del Seminario svoltosi
a Pisa il 4-5 giugno 2010, Torino 2011, ISBN
9788834818657, 253 ss.
Intervento
dal
titolo
Argomenti
per
una
ridefinizione del concetto di «nullità della legge», in
AA. VV., La Corte costituzionale vent’anni dopo la svolta, a
cura di R. Balduzzi, M. Cavino e J. Luther, Atti del
Seminario svoltosi a Stresa il 12 novembre 2010, Torino
2011, ISBN 9788834818794
Intervento programmato dal titolo Le leggi
statutarie delle Regioni ad autonomia speciale, in AA.
VV., Il regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione e
alla sua riforma, a cura di S. Mangiameli, Atti del
Convegno su Il regionalismo italiano dall'Unità alla
Costituzione e alla sua riforma svoltosi a Roma il 20-21-22
ottobre 2011, Milano 2012, ISBN 8814176213, 773 ss.
Intervento dal titolo Ancora in tema di controllo
preventivo sugli statuti delle Regioni ordinarie, in AA.
VV., La «manutenzione della giustizia costituzionale. Il
giudizio sulle leggi in Italia, Spagna e Francia, a cura di C.
Decaro, N. Lupo e G. Rivosecchi, Atti del Seminario
annuale del Gruppo di Pisa svoltosi a Roma il 18
novembre 2011, Torino 2012, ISBN 9788834828694
Intervento dal titolo Brevi note su reviviscenza e
ammissibilità dei referendum elettorali, in Atti del
Seminario su Nel “limbo” delle leggi. Abrogazione
referendaria della legge Calderoli e reviviscenza delle leggi
Mattarella? svoltosi a Ferrara il 16 dicembre 2011, Torino
2012, ISBN 9788834828908
Relazione
su
La
tutela
delle
diversità
nell’impianto costituzionale italiano, al Seminario su
La tutela delle diversità in Italia: oltre 60 anni di “lavori in
corso”, svoltosi presso l’Università di Foggia il 24 maggio
2012 (inedita)
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Relazione su La responsabilità del pensare nel
diritto, fra teoria e pratica, al Convegno su La
responsabilità del pensare nel diritto, svoltosi presso
l’Università di Foggia il 16 maggio 2014 (inedita)
Relazione su La competenza legislativa in
materia di ricerca scientifica tra Stato e Regioni, in
AA. VV., La ricerca scientifica fra possibilità e limiti, a cura
di A. Iannuzzi, Atti del Seminario di studi svoltosi presso
l’Università di Roma3 il 29 gennaio 2015, Napoli 2015,
249 ss., ISBN 9788863427592

PUBBLICAZIONI MINORI
Autore di numerose Note redazionali firmate sulla rivista
Giurisprudenza costituzionale dall’anno 2000
Autore di cronache e commenti sui siti
www.associazionedeicostituzionalisti.it e www.giustamm.it
dall’anno 2002
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

(B2)
(B2)
BUONO (B2)
BUONO
BUONO

TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

(A2)
DISCRETO (A2)
DISCRETO (A2)
DISCRETO

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 e SSM.
Roma, 18 maggio 2019
F.to Giovanni D’Alessandro
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