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C U R R I C U L UM  D I  

S T U D I  E  

P R O F E S S I O N A L E  
 

 
 
 

  Il sottoscritto Cecchetti Marcello, nato a Roma il 2 maggio 1965, residente in Roma, 
Lungotevere della Vittoria n. 1, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000, il proprio curriculum di studi e 
professionale come di seguito. 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  CECCHETTI Marcello  

Cittadinanza  italiana 
  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA E 

INCARICHI ISTITUZIONALI 
  

• Date (da – a)  01.11.2011 – oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Sassari 

• Tipo di impiego  Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza; 
  titolare del corso di Diritto costituzionale dell’ambiente e del paesaggio nell’ambito del Corso di 

laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e del Corso di laurea triennale in Scienze dei 
servizi giuridici 

 
 

• Date (da – a)  13.05.2019 – oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corte dei conti 

• Tipo di impiego  Componente del Collegio dei revisori dei conti 
 
 

• Date (da – a)  26.06.2020 – 31.12.2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Interno 

• Tipo di impiego  Componente del Gruppo di studio per l’elaborazione di un progetto di riforma dell’ordinamento 
degli enti locali, costituito con decreto del Ministro Luciana Lamorgese e coordinato dal 
Presidente emerito del Consiglio di Stato Alessandro Pajno 

 
 

• Date (da – a)  04.12.2015 – 17.06.2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

• Tipo di impiego  Capo Ufficio Legislativo 
 
 

• Date (da – a)  20.03.2014 – 03.12.2015 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

• Tipo di impiego  Vice Capo Vicario dell’Ufficio Legislativo 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2015 – marzo 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina S.p.A. 

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio di amministrazione 
 
 

• Date (da – a)  2007 – oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Rivista on line di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato federalismi.it 

• Tipo di impiego  Membro del Comitato di Direzione 
 
 

• Date (da – a)  2007 – oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Rivista Rassegna di diritto pubblico europeo 

• Tipo di impiego  Membro del Comitato scientifico 
 
 

  

• Date (da – a)  Settembre – dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Firenze 

• Tipo di impiego  Membro della Commissione nominata dal Sindaco per lo studio di un progetto di legge speciale 
per il Comune di Firenze. 

   
 

• Date (da – a)  01.06.2008 – 31.10.2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Sassari 

• Tipo di impiego  Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche 
   

 
• Date (da – a)  Settembre 2008 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di impiego  Avvocato del Foro di Firenze, iscritto all’Albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.  
Socio fondatore dell’Associazione professionale denominata “Studio legale Marcello Cecchetti e 
Associati”. 

• Principali mansioni e responsabilità  L’attività professionale di avvocato si concentra prevalentemente nella consulenza stragiudiziale 
e nell’assistenza e difesa in giudizio di Amministrazioni pubbliche, in specie enti territoriali 
(Regioni, Province e Comuni), soprattutto nei campi del diritto costituzionale, del diritto 
amministrativo, del diritto dell’ambiente e del paesaggio, e del diritto tributario. Tra i numerosi 
incarichi svolti, si segnalano, in particolare, gli oltre cento patrocini assunti per attività 
defensionale davanti alla Corte costituzionale (v. infra). 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2007 – maggio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per i rapporti con il Parlamento e 

Dipartimento per le riforme istituzionali 
• Tipo di impiego  Consigliere giuridico del Ministro per i rapporti con il Parlamento e per le riforme istituzionali on. 

Vannino Chiti. 
   

 
• Date (da – a)  2006 – 2014 

• Nome e indirizzo del datore di  Scuola di specializzazione in Archeologia (poi in Beni archeologici) dell’Università degli studi di 
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lavoro Firenze  
• Tipo di impiego  Coordinatore del corso di Diritto comparato dei beni culturali e ambientali nella Scuola di 

specializzazione in Archeologia dell’Università di Firenze e successivamente titolare del corso di 
Diritto dei beni culturali e del paesaggio nella Scuola di specializzazione in Beni archeologici 
della medesima Università. 

   
 

• Date (da – a)  01.06.2005 – 31.05.2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Sassari 

• Tipo di impiego  Professore straordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche 
   

 
• Date (da – a)  01.02.2003 – 31.03.2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corte costituzionale 

• Tipo di impiego  Assistente di studio del giudice costituzionale prof. Ugo De Siervo, in posizione di comando negli 
anni 2004, 2005 e 2006. 

   
 

• Date (da – a)  01.10.2002 – 31.05.2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Sassari 

• Tipo di impiego  Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche 
   

 
• Date (da – a)  10.11.1997 – 30.09.2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Firenze 

• Tipo di impiego  Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza (confermato dal 
11.11.2000) 

   
 

• Date (da – a)  Ottobre 1994 – Ottobre 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero professionista 

• Tipo di impiego  Procuratore legale e poi avvocato iscritto all’Albo del Foro di Firenze 
   

 
• Date (da – a)  Giugno – Settembre 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera dei deputati 

• Tipo di impiego  Stage trimestrale presso la Giunta per il Regolamento, il Servizio Bilancio e il Servizio Studi 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio e ricerca in tema di: a) procedimenti abbreviati nell’iter legislativo; b) 

procedimento di programmazione finanziaria; c) lavori della Commissione bicamerale per le 
riforme istituzionali. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  10.11.1997 – 30.09.2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Firenze 

• Qualifica conseguita  Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico, con relativa attività di docenza svolta presso l’Ateneo. 
   
 

• Date (da – a) 
  

01.10.1996 – 09.11.1997 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Firenze 

• Qualifica conseguita  Borsista per attività di ricerca post-dottorato in Diritto pubblico e internazionale, con progetto dal 
titolo “I problemi delle normative tecniche nel quadro delle prospettive di razionalizzazione del 
sistema delle fonti del diritto in tema di tutela dell’ambiente”. 

   
 

• Date (da – a) 
  

01.11.1992 – 31.10.1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso triennale di dottorato di ricerca in Diritto pubblico (VII ciclo) 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca, con una tesi dal titolo “Principi sulla tutela dell’ambiente nella giurisprudenza 
della Corte costituzionale: riferimenti internazionali, comunitari e comparatistici”, discussa con i 
proff.ri Mario Bertolissi, Antonio Ruggeri, Alberto Mura. 

   
 

• Date (da – a) 
  

Ottobre 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corte d’appello di Firenze 

• Qualifica conseguita  Abilitazione per l’esercizio della professione di procuratore legale e successiva iscrizione all’Albo 
professionale. 

 
 
 

  

• Date (da – a)  Gennaio – Giugno 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Firenze 

• Qualifica conseguita  Borsista del Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi” - sostiene l’esame finale in 
Diritto internazionale, con una tesi dal titolo “Il ‘ripudio della guerra’ contenuto nella nostra Carta 
costituzionale, alla luce del diritto e della prassi internazionali”, discussa con i proff.ri Roberto 
Barsotti e Giorgio Gaja. 

   
 

• Date (da – a) 
  

1984 – 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea in Diritto tributario, dal titolo “L’elusione tributaria”, discussa con il prof. Pasquale 
Russo 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza, con il massimo dei voti e la lode 
   

 
• Date (da – a)  1979 – 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio Alla Querce di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo classico 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità con 60/60. 
   
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI E PROFESSIONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale 
 

 buono 
 

 
 
 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI AVVOCATO 
 
 
L’attività del proprio studio professionale, avviata a partire dal novembre 2008 nelle sedi di 
Firenze e di Roma e attualmente esercitata quale socio fondatore dello “Studio legale Marcello 
Cecchetti e Associati”, si concentra prevalentemente nella consulenza stragiudiziale e 
nell’assistenza e difesa in giudizio di Amministrazioni pubbliche, in specie enti territoriali 
(Regioni, Province e Comuni, nonché Società a partecipazione pubblica), soprattutto nei campi 
del diritto costituzionale, del diritto amministrativo, del diritto tributario e del diritto dell’ambiente e 
del territorio. 
 
Tra i numerosi incarichi svolti, si segnalano, in particolare, i seguenti per attività di patrocinio 
davanti alla Corte costituzionale: 
 
– 1) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale definito con sentenza n. 153/2011, in materia di fondazioni lirico-sinfoniche. 
 
– 2) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale in 
via principale definito con sentenza n. 165/2011, in materia di impianti di produzione di energia. 
 
– 3) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale definito con sentenza n. 208/2011, in materia di pedaggi su autostrade e 
raccordi in gestione diretta di ANAS. 
 
– 4) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale definito con sentenza n. 330/2011, in materia di remunerazione della spesa 
farmaceutica. 
 
– 5) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale in 
via principale definito con sentenza n. 22/2012, in materia di protezione civile. 
 
– 6) Assistenza e difesa della Regione Basilicata c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con sentenza n. 22/2012, in materia di protezione civile. 
 
– 7) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale definito con sentenza n. 22/2012, in materia di protezione civile. 
 
– 8) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale in 
via principale definito con sentenza n. 80/2012, in materia di turismo. 
 
– 9) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale definito con sentenza n. 80/2012, in materia di turismo. 
 
– 10) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con sentenza n. 108/2012, in materia di istruzione e 
formazione professionale. 
 
– 11) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con sentenza n. 121/2012, in materia di conformazione 
alle pronunce della Corte costituzionale. 
 
– 12) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con sentenza n. 147/2012, in materia di istruzione e 
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servizi scolastici. 
 
– 13) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con sentenza n. 159/2012, in materia di gestione dei rifiuti 
e bonifica dei siti inquinati. 
 
– 14) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con sentenza n. 164/2012, in materia di SCIA. 
 
– 15) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con sentenza n. 176/2012, in materia di coordinamento 
della finanza pubblica. 
 
– 16) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con sentenza n. 179/2012, in materia di procedure di 
superamento del dissenso in conferenza di servizi. 
 
– 17) Assistenza e difesa della Regione Basilicata c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con sentenza n. 198/2012, in materia di numero dei 
consiglieri e degli assessori regionali. 
 
– 18) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con sentenza n. 200/2012, in materia di liberalizzazione 
delle attività economiche. 
 
– 19) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con ordinanza n. 206/2012, in materia di procedure di 
superamento del dissenso in conferenza di servizi. 
 
– 20) Assistenza e difesa della Regione Basilicata c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con sentenza n. 211/2012, in materia di reclutamento del 
personale sanitario e di conformazione della Regione ai vincoli di spesa pubblica imposti dallo 
Stato. 
 
– 21) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale definito con sentenza n. 215/2012, in materia di coordinamento della finanza 
pubblica e vincoli di spesa imposti dallo Stato. 
 
– 22) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con sentenza n. 221/2012, in materia di contrattazione 
collettiva di prossimità. 
 
– 23) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale definito con sentenza n. 226/2012, in materia di Autorità d’ambito per il servizio 
idrico integrato. 
 
– 24) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con sentenza n. 243/2012, in materia di scarichi di acque 
reflue urbane in aree sensibili. 
 
– 25) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con sentenza n. 244/2012, in materia di utilizzazione e 
commercializzazione delle acque minerali naturali. 
 
– 26) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale definito con sentenza n. 262/2012, in materia di conformazione della Regione ai 
vincoli di spesa pubblica imposti dallo Stato. 
 
– 27) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con sentenza n. 271/2012, in materia di proventi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie. 
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– 28) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con sentenza n. 287/2012, in materia di istruzione e 
formazione professionale. 
 
– 29) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con sentenza n. 291/2012, in materia di commercio su 
aree pubbliche e tutela della concorrenza. 
 
– 30) Assistenza e difesa della Regione Toscana nel giudizio di legittimità costituzionale in via 
incidentale definito con sentenza n. 296/2012, in materia di compartecipazione dell’assistito al 
finanziamento delle prestazioni di tipo residenziale a favore delle persone disabili. 
 
– 31) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con sentenza n. 299/2012, in materia di limiti agli orari e 
ai giorni di apertura e chiusura degli esercizi commerciali. 
 
– 32) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con sentenza n. 311/2012, in materia di tesoreria unica. 
 
– 33) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con sentenza n. 8/2013, in materia di misure di 
coordinamento della finanza pubblica e di contenimento dei costi. 
 
– 34) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con sentenza n. 27/2013, in materia di limiti agli orari e ai 
giorni di apertura e chiusura degli esercizi commerciali. 
 
– 35) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale definito con sentenza n. 39/2013, in materia di intese costituzionalmente 
necessarie e poteri sostitutivi. 
 
– 36) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con sentenza n. 39/2013, in materia di intese 
costituzionalmente necessarie e poteri sostitutivi. 
 
– 37) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con ordinanza n. 45/2013, in materia di valutazioni 
ambientali. 
 
– 38) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale definito con ordinanza n. 55/2013, in materia di sanzioni relative al tributo 
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. 
 
– 39) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con sentenza n. 101/2013, in materia di accertamento di 
conformità in sanatoria per opere in zone classificate a rischio sismico. 
 
– 40) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con sentenza n. 153/2013, in materia di agevolazioni 
fiscali per finalità di valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali. 
 
– 41) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale definito con sentenza n. 282/2013, in materia di esercizio della 
professione di maestro di sci. 
 
– 42) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale definito con sentenza n. 292/2013, in materia di agevolazioni per prodotti “a 
chilometri zero”. 
 
– 43) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale promosso dallo Stato e definito con sentenza n. 307/2013, in materia di 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 
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– 44) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dallo Stato e definito con sentenza n. 2/2014, in 
materia di proroghe degli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale. 
 
– 45) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dallo Stato e definito con sentenza n. 11/2014, in 
materia di esercizio dell’attività di tassidermia e imbalsamazione, di SCIA e di produzione di 
energia da fonti rinnovabili 
 
– 46) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale promosso dalla Regione e definito con sentenza n. 22/2014, in materia di 
funzioni fondamentali dei Comuni ed esercizio obbligatorio in forma associata delle medesime. 
 
– 47) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dalla Regione e definito con sentenza n. 44/2014, in 
materia di esercizio obbligatorio in forma associata di funzioni da parte dei piccoli Comuni. 
 
– 48) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale promosso dalla Regione e definito con sentenza n. 44/2014, in materia di 
esercizio obbligatorio in forma associata di funzioni da parte dei piccoli Comuni. 
 
– 49) Assistenza e difesa della Regione Puglia nel giudizio di legittimità costituzionale in via 
incidentale promosso dal Tribunale di Bari – sez. Altamura e definito con ordinanza n. 179 del 
2014, in materia di contributo ambientale per smaltimento in discarica di rifiuti solidi urbani. 
 
– 50) Assistenza e difesa del Senato della Repubblica c. Tribunale ordinario di Monza – Sezione 
penale nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal medesimo 
Tribunale e definito con sentenza n. 265 del 2014, in materia di insindacabilità di opinioni 
espresse da un membro del Parlamento ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. 
 
– 51) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale promosso dalla Regione a definito con sentenza n. 50/2015, in materia di 
istituzione delle Città metropolitane e riordino delle Province. 
 
– 52) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. e Corte dei conti - Sezione 
giurisdizionale per la Toscana nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla 
Regione e definito con sentenza n. 107/2015, in materia di assoggettabilità al giudizio di resa del 
conto dei Presidenti dei Gruppi consiliari. 
 
– 53) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale promosso dalla Regione e definito con sentenza n. 250/2015, in materia di 
ripartizione tra le Regioni della dotazione complessiva di spesa ai fini del patto di stabilità. 
 
– 54) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale promosso dallo Stato e definito con sentenza n. 253/2015, in materia di potestà 
tributaria regionale e di agevolazioni finalizzate a scopi sociali. 
 
– 55) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale promosso dalla Regione e definito con sentenza n. 7/2016, in materia di 
chiamata in sussidiarietà in capo allo Stato di funzioni amministrative per la realizzazione di 
opere infrastrutturali di interesse strategico. 
 
– 56) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale promosso dallo Stato e definito con sentenza n. 38/2016, in materia di 
destinazione dei proventi delle alienazioni degli immobili di edilizia residenziale pubblica. 
 
– 57) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale promosso dalla Regione e definito con sentenza n. 67/2016, in materia di 
pianificazione urbanistica e interventi conservativi sul patrimonio edilizio. 
 
– 58) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
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in via principale promosso dalla Regione e definito con sentenza n. 110/2016, in materia di 
chiamata in sussidiarietà in capo allo Stato di funzioni amministrative relative ai gasdotti di 
importazione di gas dall’estero e opere connesse. 
 
– 59) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale promosso dalla Regione e definito con sentenza n. 143/2016, in materia di 
limitazione dell’autonomia organizzativa e di spesa delle Province, nonché di personale 
provinciale. 
 
– 60) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale promosso dalla Regione e definito con sentenza n. 155/2016, in materia di 
rimodulazione delle risorse statali destinate al Piano di Azione Coesione (PAC). 
 
– 61) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dallo Stato e definito con sentenza n. 156/2016, in 
materia di produzione di energia da fonti geotermiche. 
 
– 62) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale promosso dalla Regione e definito con sentenza n. 159/2016, in materia di 
limitazione dell’autonomia organizzativa e di spesa delle Province, nonché di personale 
provinciale. 
 
– 63) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale promosso dalla Regione e definito con sentenza n. 202/2016, in materia in 
materia di limitazione delle facoltà assunzionali del personale regionale. 
 
– 64) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dallo Stato e definito con sentenza n. 228/2016, in 
materia di attività di cava nel Comune di Carrara. 

 

– 65) Assistenza e difesa della Regione Toscana nel giudizio di legittimità costituzionale in via 
incidentale promosso dal Tribunale di Carrara e definito con sentenza n. 228/2016, in materia di 
attività di cava nel Comune di Carrara. 

 

– 66) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale promosso dallo Stato e definito con sentenza n. 239/2016, in materia di 
disciplina delle attività commerciali. 

 

– 67) Assistenza e difesa della Provincia del Medio Campidano e della Unione delle Province 
Sarde nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale promosso dal Consiglio di Stato e 
definito con ordinanza n. 246/2016, in materia di riordino delle circoscrizioni provinciali e 
soppressione di Province tramite referendum. 

 

– 68) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale promosso dalla Regione e definito con sentenza n. 284/2016, in materia di 
riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione. 

 

– 69) Assistenza e difesa della Regione Toscana nel giudizio di legittimità costituzionale in via 
incidentale promosso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze e definito con 
sentenza n. 47/2017, in materia di procedure di riscossione delle tasse automobilistiche 
regionali. 

 

– 70) Assistenza e difesa di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via incidentale promosso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari e 
definito con ordinanza n. 129/2017, in materia di remunerazione del servizio di riscossione. 

 

– 71) Assistenza e difesa di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via incidentale promosso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma e 
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definito con ordinanza n. 129/2017, in materia di remunerazione del servizio di riscossione. 

 

– 72) Assistenza e difesa di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via incidentale promosso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano e 
definito con ordinanza n. 129/2017, in materia di remunerazione del servizio di riscossione. 

 

– 73) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale promosso dalla Regione e definito con sentenza n. 143/2017, in materia di 
bilancio e contabilità pubblica (Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 110). 

 

– 74) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale promosso dalla Regione e definito con sentenza n. 165/2017, in materia di 
bilancio e contabilità pubblica (Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 108). 

 

– 75) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio per conflitto di attribuzione 
tra enti promosso dalla Regione e definito con sentenza n. 150/2017, in materia di personale e 
di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle Province e delle Città metropolitane. 

 

– 76) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio per conflitto di attribuzione 
tra enti promosso dalla Regione e definito con ordinanza n. 202/2017, in materia di titolo 
concessorio per attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma. 

 

– 77) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dalla Regione e definito con sentenza n. 261/2017, in 
materia di riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio. 

 

– 78) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dallo Stato e definito con sentenza n. 1/2018, in 
materia di personale non dirigenziale dell’Autorità portuale regionale. 

 

– 79) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dalla Regione e definito con sentenza n. 29/2018, in 
materia di estinzione agevolata dei debiti tributari regionali. 

 

– 80) Assistenza e difesa di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via incidentale promosso dalla Commissione Tributaria Regionale della 
Lombardia e definito con ordinanza n. 65/2018, in materia di remunerazione del servizio di 
riscossione. 

 

– 81) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dalla Regione e definito con sentenza n. 75/2018, in 
materia di sospensione del potere delle Regioni di disporre aumenti di tributi e di addizionali 
previsti da leggi dello Stato. 

 

– 82) Assistenza e difesa di Agenzia delle Entrate Riscossione nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via incidentale promosso dal Tribunale di Sulmona (Reg. Ord. n. 8/2016) e 
definito con sentenza n. 114/2018, in materia di esecuzione esattoriale e limiti alla proponibilità 
delle opposizioni. 

 

– 83) Assistenza e difesa di Agenzia delle Entrate Riscossione nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via incidentale promosso dal Tribunale di Sulmona (Reg. Ord. n. 9/2016) e 
definito con sentenza n. 114/2018, in materia di esecuzione esattoriale e limiti alla proponibilità 
delle opposizioni. 
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– 84) Assistenza e difesa di Agenzia delle Entrate Riscossione nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via incidentale promosso dal Tribunale di Trieste (Reg. Ord. n. 195/2016) e 
definito con sentenza n. 114/2018, in materia di esecuzione esattoriale e limiti alla proponibilità 
delle opposizioni. 

 

– 85) Assistenza e difesa di Agenzia delle Entrate Riscossione nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via incidentale promosso dal Tribunale di Trieste (Reg. Ord. n. 110/2017) e 
definito con sentenza n. 114/2018, in materia di esecuzione esattoriale e limiti alla proponibilità 
delle opposizioni. 

 

– 86) Assistenza e difesa della Regione Toscana nel giudizio di legittimità costituzionale in via 
incidentale promosso dal Tribunale di Pisa (Reg. Ord. n. 234/2016) e definito con sentenza n. 
110/2018, in materia di riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge n. 56/2014. 

 

– 87) Assistenza e difesa della Regione Toscana nel giudizio di legittimità costituzionale in via 
incidentale promosso dal Tribunale di Pisa (Reg. Ord. n. 152/2017) e definito con sentenza n. 
110/2018, in materia di riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge n. 56/2014. 

 

– 88) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dalla Regione e definito con sentenza n. 137/2018, in 
materia di riparto del concorso alla finanza pubblica di Province e Città metropolitane, nonché in 
materia di trasporto pubblico locale. 

 

– 89) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dallo Stato e definito con sentenza n. 127/2018, in 
materia di autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie. 

 

– 90) Assistenza e difesa della Regione Puglia c. P.C.M. nel giudizio per conflitto di attribuzione 
tra enti promosso dalla Regione e definito con sentenza n. 146/2018, in materia di permesso di 
ricerca in mare di idrocarburi liquidi e gassosi. 

 

– 91) Assistenza e difesa del Senatore Andrea Marcucci (quale Capogruppo del Gruppo 
Parlamentare del Partito Democratico) e altri 36 Senatori nel conflitto di attribuzione tra poteri 
dello Stato sollevato per la dichiarazione di non spettanza al Governo, al Presidente della 
Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Conferenza dei Capigruppo del Senato 
della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica e all’Assemblea del Senato della 
Repubblica degli atti e comportamenti relativi all’approvazione del disegno di legge di bilancio 
per il 2019 nell’iter costituzionalmente previsto, così come svoltosi presso il Senato della 
Repubblica, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 17/2019. 

 

– 92) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dalla Regione e definito con ordinanza n. 32/2019, in 
materia di estinzione agevolata dei debiti tributari regionali. 

 

– 93) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dalla Regione e definito con sentenza n. 89/2019, in 
materia di misure per la riduzione della spesa del personale sanitario. 

 

– 94) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dallo Stato e definito con sentenza n. 192/2019, in 
materia di organizzazione e ordinamento del personale pubblico. 

 

– 95) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dalla Regione, iscritto al Reg. ric. n. 17/2019 e definito 
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con sentenza n. 194/2019, in materia di protezione internazionale e immigrazione. 

 

– 96) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dalla Regione, iscritto al Reg. ric. n. 17/2019 e definito 
con sentenza n. 195/2019, in materia di DASPO urbano e sanità pubblica. 

 
– 97) Assistenza e difesa del Centro Studi “Rosario Livatino” nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via incidentale promosso dal Tribunale di Pisa e definito con sentenza n. 
237/2019, in materia di preclusione alla formazione dell’atto di nascita in cui vengano 
riconosciute come genitori di cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso. 

 

– 98) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dallo Stato, iscritto al Reg. ric. n. 73/2018 e definito con 
sentenza n. 39/2020, in materia di procedure negoziate per l’aggiudicazione di appalti pubblici 
sotto soglia. 

 

– 99) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dallo Stato, iscritto al Reg. ric. n. 48/2019 e definito con 
sentenza n. 39/2020, in materia di procedure negoziate per l’aggiudicazione di appalti pubblici 
sotto soglia, di dirigenza pubblica, nonché di dibattito pubblico sulle opere statali di interesse 
regionale. 

 

– 100) Assistenza e difesa del Comune di Serracapriola nel giudizio di legittimità costituzionale 
in via incidentale promosso dal Consiglio di Stato (Reg. Ord. n. 56/2020) e definito con sentenza 
n. 46/2021, in materia di misure compensative a carico dei gestori di impianti produttivi di 
energia da fonti rinnovabili. 

 

– 101) Assistenza e difesa del Comune di Faeto nel giudizio di legittimità costituzionale in via 
incidentale promosso dal Consiglio di Stato (Reg. Ord. n. 57/2020) e definito con sentenza n. 
46/2021, in materia di misure compensative a carico dei gestori di impianti produttivi di energia 
da fonti rinnovabili. 

 

– 102) Assistenza e difesa del Comune di Ordona nel giudizio di legittimità costituzionale in via 
incidentale promosso dal Consiglio di Stato (Reg. Ord. n. 58/2020) e definito con sentenza n. 
46/2021, in materia di misure compensative a carico dei gestori di impianti produttivi di energia 
da fonti rinnovabili. 

 
– 103) Assistenza e difesa del Comune di Ordona nel giudizio di legittimità costituzionale in via 
incidentale promosso dal Consiglio di Stato (Reg. Ord. n. 59/2020) e definito con sentenza n. 
46/2021, in materia di misure compensative a carico dei gestori di impianti produttivi di energia 
da fonti rinnovabili. 

 

– 104) Assistenza e difesa della Regione Toscana nel giudizio di legittimità costituzionale in via 
incidentale promosso dal TAR Toscana (Reg. Ord. n. 136/2019) e definito con sentenza n. 
206/2020, in materia di varianti all’autorizzazione per l’attività di cava. 

 

– 105) Assistenza e difesa della Regione Marche c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dallo Stato, iscritto al Reg. ric. n. 71/2019 e definito con 
sentenza n. 209/2020, in materia di progetti sperimentali finalizzati all’inserimento dei trattamenti 
osteopatici nell’ambito delle discipline ospedaliere. 

 

– 106) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dallo Stato, iscritto al Reg. ric. n. 88/2020 e non ancora 
definito, in materia di inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. 
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– 107) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dallo Stato, iscritto al Reg. ric. n. 9/2020 e definito con 
sentenza n. 2/2021, in materia di edilizia e urbanistica. 

 

– 108) Assistenza e difesa della Regione Marche c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dallo Stato, iscritto al Reg. ric. n. 112/2019 e definito 
con sentenza n. 272/2020, in materia di localizzazione degli impianti di recupero energetico da 
rifiuti. 

 
– 109) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dallo Stato, iscritto al Reg. ric. n. 10/2020 e definito con 
sentenza n. 6/2021, in materia di misure di contenimento della fauna selvatica in ambito urbano. 
 
– 110) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dallo Stato, iscritto al Reg. ric. n. 37/2020 e definito con 
sentenza n. 3/2021, in materia di emissioni sonore degli autodromi. 
 
– 111) Assistenza e difesa della Regione Toscana nel giudizio di legittimità costituzionale in via 
incidentale promosso dal TAR Toscana (Reg. Ord. n. 71/2020) e definito con sentenza n. 
21/2021, in materia di misure di controllo della fauna selvatica e abbattimenti selettivi. 
 
– 112) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dallo Stato, iscritto al Reg. ric. n. 19/2020 e definito con 
sentenza n. 31/2021, in materia di misure di incentivazione dei prodotti a chilometro zero 
provenienti da fliera corta nelle mense scolastiche. 
 
– 113) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dallo Stato, iscritto al Reg. ric. n. 38/2020 e definito con 
sentenza n. 88/2021, in materia di disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di 
trasporto sanitario. 

 
– 114) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dalla Regione, iscritto al Reg. ric. n. 94/2020 e definito 
con sentenza n. 104/2021, in materia di Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. 
 
– 115) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dallo Stato, iscritto al Reg. ric. n. 79/2020 e definito con 
sentenza n. 145/2021, in materia di riduzione e limiti alla spesa per il personale delle Regioni. 
 
– 116) Assistenza e difesa della Regione Toscana c. P.C.M. nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale promosso dallo Stato, iscritto al Reg. ric. n. 83/2020 e definito con 
sentenza n. 158/2021, in materia di controllo degli ungulati nelle aree protette regionali e di 
prelievo venatorio in deroga. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 RELAZIONI, INTERVENTI E CONFERENZE IN SEDI SCIENTIFICHE 
 
Ha tenuto relazioni e svolto interventi in centinaia tra convegni e seminari scientifici e ha tenuto 
conferenze presso innumerevoli corsi di formazione postuniversitaria e di dottorato. In 
particolare, si segnalano i seguenti: 
 
•Il 6 maggio 1994 ha svolto un intervento al seminario di giustizia costituzionale, tenutosi presso 
l’Università degli Studi di Macerata, sul tema “I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza 
costituzionale”, trattando in particolare il tema “Corresponsabilità dei soggetti coinvolti nella 
tutela dell’ambiente: linee ricostruttive della giurisprudenza della Corte costituzionale”. 
 
•Il 21 giugno 1996 ha svolto un intervento al seminario di studi organizzato dal prof. Ugo De 
Siervo sul tema “Recenti trasformazioni del sistema delle fonti”, trattando in particolare il tema 
“Le normative tecniche nel sistema delle fonti sulla tutela dell’ambiente”. 
 
•Il 5 dicembre 1997 ha svolto un intervento al seminario di studi organizzato presso il 
Dipartimento di diritto pubblico dell’Università di Firenze sul tema “Il progetto di revisione della 
Costituzione elaborato dalla Commissione per le riforme istituzionali”, trattando in particolare il 
tema “La disciplina generale del procedimento legislativo: l’iter parlamentare di formazione della 
legge”. 
 
•Il 24 gennaio 1998 è stato relatore al convegno “Il diritto all’ambiente e le nostre responsabilità”, 
svoltosi al Palazzo dei Vescovi di Pistoia, con una relazione dal titolo “Dal diritto all’ambiente al 
diritto per l’ambiente”. 
 
•L’11 giugno 1998 ha svolto un intervento al convegno di studi “Ambiente e diritto”, tenutosi a 
Firenze con il contributo del C.N.R., trattando in particolare il tema “Il principio costituzionale di 
unitarietà dell’ambiente”. 
 
•Il 26 ottobre 1998 ha svolto un intervento al seminario annuale organizzato dal prof. Ugo De 
Siervo sul tema “Recenti trasformazioni del sistema delle fonti”, trattando in particolare il tema 
“Fonti comunitarie e fonti interne nella disciplina dell’inquinamento atmosferico”. 
 
•Il 29 maggio 1999 ha tenuto una delle relazioni di base al seminario di giustizia costituzionale 
“Prospettive dell’accesso alla giustizia costituzionale”, tenutosi a Firenze nell’ambito delle attività 
dell’Associazione Gruppo di Pisa, trattando in particolare il tema “Problemi dell’accesso nel 
giudizio sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato”. 
 
•Il 17 luglio 2000 ha svolto un intervento al seminario annuale dell’Osservatorio sulle fonti 
organizzato dal prof. Ugo De Siervo, trattando in particolare il tema “La riforma dell’art. 111 
Cost.: tra fonti preesistenti, modifica della Costituzione, diritto intertemporale ed esigenze di 
adeguamento della legislazione ordinaria”. 
 
•Il 12 marzo 2001 ha svolto un intervento al ciclo di seminari coordinato dal prof. Emanuele 
Rossi e organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in collaborazione con il Senato 
della Repubblica e la Camera dei deputati, sul tema “Le commissioni permanenti nell’attività 
parlamentare”, trattando in particolare il tema “Problemi e prospettive del ruolo delle 
Commissioni Ambiente di Camera e Senato”. 
 
•Il 29 ottobre 2001 ha svolto un intervento al seminario annuale dell’Osservatorio sulle fonti 
organizzato dal prof. Ugo De Siervo, trattando in particolare il tema “Tutela dell’ambiente e 
sistema delle fonti. Nuove prospettive per una razionalizzazione alla luce della riforma 
costituzionale del Titolo V e del d.d.l. del Governo sui testi unici”. 
 
•Il 19 novembre 2001 ha svolto un intervento al Seminario organizzato presso il Dipartimento di 
diritto pubblico dell’Università di Firenze sul tema “La riforma costituzionale del Titolo V”, 
trattando in particolare il tema “Il nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di 
tutela dell’ambiente”. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  •Il 30 novembre 2001 ha svolto un intervento, in qualità di autore, alla cerimonia di premiazione 



Pag. 15 – Curriculum di studi e professionale  
[ CECCHETTI Marcello ] 

  

  

 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

de “I libri dell’anno nella scienza giuridica” organizzata dal Club dei giuristi presso l’Istituto Luigi 
Sturzo di Roma, in occasione della segnalazione, per l’anno 2000, del volume “Principi 
costituzionali per la tutela dell’ambiente”. 
 
•Il 15 dicembre 2001 ha tenuto una relazione dal titolo “The implementation of the Landfill and of 
the End-of life vehicles Directives in Italy” nell’ambito della International Law Conference sul 
tema “Integrating Scientific and Technical Evidence in Environmental Rule-making: the Case of 
Directive 99/31/EC and 00/53/EC”, organizzata a Firenze dall’Osservatorio sulla Legislazione a 
tutela dell’Ambiente del CERADI – LUISS Guido Carli, in collaborazione con il Centre of 
European Law del King’s College of London. 
 
•Il 1° febbraio 2002 ha tenuto, con Gian Luca Conti, una relazione dal titolo “Le soggettività del 
nuovo servizio civile volontario. Spunti sui soggetti coinvolti, le modalità di accesso, i requisiti di 
ammissione e la durata del servizio”, al seminario organizzato dal prof. Emanuele Rossi presso 
la Scuola Superiore S. Anna di Pisa sul tema “Le prospettive del servizio civile in Italia: dalla 
legge di riforma ai decreti attuativi”. 
 
•Il 15 marzo 2002 ha tenuto una relazione dal titolo “Problemi e prospettive del sistema delle 
fonti del diritto dell’ambiente a seguito della riforma costituzionale”, al convegno “La 
costituzionalizzazione dell’ambiente. L’ambiente nella riforma del Titolo V della Costituzione”, 
organizzato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli presso il Belvedere di San Leucio 
(Caserta). 
 
•Il 22 marzo 2002 ha svolto un intervento sul tema “I nuovi profili delle sfere di autonomia locale 
dopo la riforma costituzionale del Titolo V”, al seminario “Tendenze istituzionali e politiche di 
finanza pubblica nella XIV Legislatura”, organizzato presso la sede del RISL in Roma. 
 
•Il 19 aprile 2002 ha svolto un intervento sul tema “Problemi e prospettive del sistema delle fonti 
del diritto dell’ambiente a seguito della riforma costituzionale”, al seminario “L’ambiente nella 
riforma del Titolo V della Costituzione: il nuovo assetto del sistema delle fonti normative e delle 
competenze”, organizzato presso la sede dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente 
della Toscana. 
 
•Il 30 maggio 2002 ha svolto un intervento sul tema “Nuove prospettive di razionalizzazione e 
semplificazione della normativa a tutela dell’ambiente: osservazioni sul d.d.l. del Governo per i 
testi unici”, al convegno “La qualità delle norme e la tutela dell’ambiente”, organizzato presso 
l’Università di Roma Tre. 
 
•Il 31 maggio 2002 ha organizzato in Firenze, presso la sede della locale Cassa di Risparmio, 
un seminario di studio dal titolo “Informatica e diritto. Nuovi scenari per la giurisdizione e per le 
libere professioni”, svolgendo un intervento sul tema “Profili costituzionali del processo 
telematico”. 
 
•Il 13 ottobre 2002 ha tenuto una relazione dal titolo “Le politiche ambientali nella XIV 
Legislatura”, al seminario di studio “Difendere lo stato di diritto”, organizzato a Tavarnuzze (FI) 
dal prof. Umberto Allegretti e promosso dal Centro Studi Economico-sociali per la Pace e dalla 
Fondazione E. Balducci. 
 
•Il 21 ottobre 2002 ha svolto un intervento sul tema “Le sentenze n. 282 e n. 407 del 2002 della 
Corte costituzionale”, al seminario di studio “La giurisprudenza costituzionale sul nuovo Titolo V 
della Costituzione”, organizzato dal prof. Alfredo Corpaci presso il Dipartimento di diritto pubblico 
dell’Università di Firenze. 
 
•L’8 novembre 2002 ha tenuto una relazione dal titolo “La prospettiva del regionalismo 
differenziato nell’attuazione della riforma costituzionale del Titolo V”, al seminario 
interuniversitario “L’autonomia degli enti locali: modelli di attuazione del Titolo V della 
Costituzione e sistema maggioritario”, organizzato dalla Scuola Jean Monnet della Seconda 
Università degli Studi di Napoli presso il Belvedere di San Leucio (Caserta). 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

 •Il 16 dicembre 2002, con un intervento su “Le peculiarità della tutela dell’ambiente in via 
d’urgenza e le competenze normative per l’istituzione dei poteri d’ordinanza”, ha partecipato alla 
tavola rotonda “La tutela dell’ambiente in via di necessità e urgenza: questioni attuali”, 
organizzata dal prof. Stefano Grassi presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli 
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ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Studi di Firenze e finanziata con un contributo del C.N.R. 
 
•Il 23 gennaio 2003 ha tenuto una relazione dal titolo “Regioni e patrimonio culturale: modello 
costituzionale e prospettive di attuazione”, al seminario su “La valorizzazione del patrimonio 
artistico/culturale ecclesiastico” organizzato dalla Conferenza Episcopale Toscana presso il 
Seminario Vescovile di Fiesole. 
 
•Il 25 gennaio 2003 ha svolto un intervento al seminario annuale dell’Osservatorio sulle fonti 
organizzato dal prof. Paolo Caretti, trattando in particolare il tema “Differenziazione 
dell’autonomia regionale e sistema delle fonti”. 
 
•Il 4 aprile 2003 ha svolto un intervento sul tema “Assemblee politiche e produzione normativa 
pubblica” al seminario di studio “Il Parlamento italiano nella dottrina e nella prassi” organizzato 
dalle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze politiche dell’Università di Sassari. 
 
•Il 28 aprile 2003 ha svolto un intervento sul tema “La legittimità costituzionale dell’uso della 
forza armata” al seminario di studio “La guerra: profili di diritto internazionale e di diritto 
costituzionale” organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo. 
 
•Il 10 maggio 2003 ha tenuto una relazione sul tema “Principi e strumenti del diritto per 
l’ambiente” al convegno “I conflitti ambientali nella globalizzazione”, organizzato presso la 
Facoltà di Economia dell’Università di Firenze. 
 
•Il 12 maggio 2003 ha tenuto una conferenza sul tema “I primi indirizzi della giurisprudenza 
costituzionale nell’applicazione del nuovo Titolo V della Costituzione” presso i corsi del 
Seminario di studi e ricerche parlamentari, organizzato dalle Facoltà di giurisprudenza e di 
Scienze politiche dell’Università di Firenze. 
 
•Il 6 giugno 2003 ha svolto un intervento sul tema “Potestà legislative delle autonomie speciali 
tra statuti e nuovo Titolo V: il contributo interpretativo della Corte”, al convegno “La riforma del 
Titolo V e la giurisprudenza costituzionale”, organizzato dall’Associazione “Gruppo di Pisa” 
presso l’Università di Pavia. 
 
•Il 18 giugno 2003 ha tenuto una relazione sul tema “Linee ricostruttive del diritto per l’ambiente: 
lo stato dell’arte” al convegno “Etica e ambiente”, organizzato a Milano dalla Fondazione 
Ambrosianeum e dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente. 
 
•Il 21 ottobre 2003 ha tenuto una delle relazioni introduttive al seminario “La Costituzione 
dell’ambiente. Incontro sulle proposte di modifica costituzionale in materia di diritto all’ambiente”, 
organizzato dal Gruppo parlamentare DS-l’Ulivo della Camera, Sinistra ecologista, presso la 
Camera dei deputati. 
 
•Il 9 dicembre 2003 è stato chiamato a svolgere un’audizione presso la I Commissione (Affari 
costituzionali) della Camera dei deputati sulla riforma dell’art. 9 della Costituzione. Il testo scritto 
consegnato alla Commissione è stato pubblicato sulla Rivista telematica federalismi.it, n. 15 del 
18 dicembre 2003. 
 
•L’8 marzo 2004 ha tenuto una conferenza sul tema “Problemi attuali dell’art. 11 Cost., dal punto 
di vista del diritto costituzionale: uso legittimo della forza armata e strumenti di raccordo con 
l’ordinamento comunitario” presso i corsi del Seminario di studi e ricerche parlamentari, 
organizzato dalle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze politiche dell’Università di Firenze. 
 
•Il 22 marzo 2004 ha tenuto una conferenza sul tema “Il valore costituzionale del giusto 
processo tra diritto scritto e interpretazione giurisprudenziale della Costituzione” presso la 
Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Messina. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
•Il 31 marzo 2004 è stato chiamato a svolgere un’audizione presso la VIII Commissione 
(Ambiente e territorio) della Camera dei deputati sul seguito della sentenza n. 27 del 2004 della 
Corte costituzionale e, in particolare, sul problema delle intese tra Stato e Regioni nella nomina 
dei Presidenti dei parchi nazionali. 
 
•Il 9 luglio 2004 ha tenuto, nell’ambito di un seminario di studio organizzato presso il Consiglio 
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delle autonomie locali della Toscana, una relazione dal titolo “Il quadro costituzionale delle 
competenze normative ed amministrative per la tutela del paesaggio. Tra Costituzione, codice 
del 2004, legislazione regionale e potestà di pianificazione del territorio”. 
 
•Il 2 marzo 2005 ha tenuto una conferenza sul tema “La potestà legislativa regionale dopo la 
riforma costituzionale del 2001” presso i corsi del Seminario di studi e ricerche parlamentari, 
organizzato dalle Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche dell’Università di Firenze. 
 
•Il 15 settembre 2005 è intervenuto alla tavola rotonda coordinata dal prof. Stefano Grassi e 
intitolata “Principi comunitari, Costituzione, Ambiente”, tenutasi a Roma, presso l’Università 
LUISS Guido Carli. 
 
•Il 23 settembre 2005 ha svolto una relazione sul tema “La legislazione regionale nel quadro del 
nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione”, nell’ambito della presentazione del 
“Rapporto annuale sulla legislazione della Toscana”, tenutasi presso il Consiglio regionale della 
Toscana. 
 
•Il 9 febbraio 2006 ha svolto un intervento sul tema “Il riparto di competenze tra Stato e Regioni 
e la delega ambientale: le opzioni del legislatore e quelle della Corte costituzionale”, al 
seminario dal titolo “Un caso di delega legislativa: la legge n. 308 del 2004 in materia ambientale 
e la sua attuazione”, promosso dal prof. Nicola Lupo presso il Master “Parlamento e politiche 
pubbliche” organizzato dall’Università LUISS Guido Carli. 
 
•Il 1° marzo 2006 ha tenuto una conferenza sul tema “Problemi e prospettive dei rapporti tra 
Stato e Regioni alla luce della giurisprudenza costituzionale” presso i corsi del Seminario di studi 
e ricerche parlamentari, organizzato dalle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze politiche 
dell’Università di Firenze. 
 
•Il 25 marzo 2006, in dialogo con i proff.ri Alessandro Pizzorusso e Giovanni Tarli Barbieri, ha 
svolto un intervento sul tema “Attualità della Costituzione repubblicana e prospettive della 
democrazia” al seminario “Quale democrazia nella Costituzione?”, organizzato a Firenze dal 
Coordinamento Regionale Toscano dei Comitati Unitari per la Difesa della Costituzione. 
 
•Il 28 marzo 2006 ha tenuto una conferenza sul tema “L’ambiente come oggetto di tutela 
giuridica. La prospettiva del giurista positivo”, nell’ambito del VII Corso Universitario 
Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo organizzato dall’UNICEF presso l’Istituto 
Agronomico per l’Oltremare di Firenze. 
 
•Il 26 aprile 2006 ha tenuto una relazione sul tema “La Corte costituzionale italiana”, nell’ambito 
del ciclo di seminari su “La giustizia costituzionale vista dal di dentro”, organizzato dal prof. 
Emanuele Rossi presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 
 
•Il 19 maggio 2006 ha tenuto una conferenza sul tema “I giudizi di legittimità costituzionale delle 
leggi” presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Perugia. 
 
•Il 26 maggio 2006, nell’ambito della giornata di studio sul tema “Il governo del territorio e la 
pianificazione paesaggistica” organizzata nell’Aula Magna dell’Università di Sassari, ha tenuto 
una relazione dal titolo “La tutela del paesaggio nella Costituzione e nel Codice del 2004”. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 •Il 16 giugno 2006 ha tenuto una conferenza sul tema “Problemi e prospettive della tutela 
giuridica dell’ambiente nel diritto interno e sovranazionale”, presso il corso di dottorato di ricerca 
in diritto pubblico interno e comunitario dell’Università di Palermo. 
 
•Il 13 luglio 2006 ha svolto un intervento al seminario annuale dell’Osservatorio sulle fonti 
organizzato dal prof. Paolo Caretti, trattando in particolare il tema “Leggi costituzionali e leggi di 
revisione costituzionale nel decennio 1997-2006”. 
 
•Il 27 settembre 2006, presso l’Università LUISS Guido Carli, ha svolto un intervento al 
seminario su “La gestione delle risorse idriche ed il Servizio Idrico Integrato nel Codice 
dell’ambiente” organizzato dai proff. Gian Candido De Martin e Giuseppe di Gaspare, trattando 
in particolare il tema “Razionalizzazione delle discipline giuridiche ambientali e d.lgs. n. 152 del 
2006: l’ennesima occasione mancata”. 
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•Il 6 ottobre 2006, nell’ambito del convegno organizzato a Villasimius dalla Regione Sardegna e 
dal TAR Sardegna sul tema “Tutela dell’ambiente e valorizzazione dei beni ambientali tra Stato 
e sistema dei poteri locali”, ha tenuto una relazione dal titolo “Il diritto costituzionale 
dell’ambiente: tra acquisizioni consolidate, nodi da sciogliere e prospettive di riforma”. 
 
•Il 19 ottobre 2006, nell’ambito del convegno organizzato all’Abbadia di Fiastra (MC) dalla 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata sul tema “Il principio di precauzione nel 
diritto contemporaneo”, ha tenuto una relazione dal titolo “Precauzione e produzione pubblica 
del diritto. Fonti e procedimenti normativi nel governo dell’incertezza scientifica”. 
 
•Il 3 novembre 2006, nell’ambito del seminario organizzato a Su Gologone (NU) dalla Regione 
Sardegna e dalla Comunità montana del Nuorese sul tema “Governo regionale, livelli intermedi 
di governo e riordino delle amministrazioni periferiche dello Stato”, ha svolto un intervento dal 
titolo “Il diritto costituzionale vigente nella Regione Sardegna: il complesso rapporto tra lo statuto 
speciale e le norme del Titolo V della Costituzione”. 
 
•Il 23 novembre 2006, nell’ambito del seminario organizzato a Firenze dalla Regione Toscana, 
in collaborazione con il Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, l’Agenzia Regionale 
per la Protezione Ambientale della Toscana e l’Azienda Sanitaria di Firenze, sul tema “Gestire il 
rischio: politiche cautelative e responsabilità pubbliche”, ha svolto un intervento dal titolo “Il 
principio di precauzione come ‘matrice’ del governo dell’incertezza scientifica. La decisione 
pubblica precauzionale e la priorità della ‘normazione’”. 
 
•Il 14 febbraio 2007 ha tenuto una conferenza sul tema “Il giudizio di legittimità costituzionale 
delle leggi in via principale e il ruolo della Corte nell’attuazione del Titolo V della Costituzione” 
presso i corsi del Seminario di studi e ricerche parlamentari, organizzato dalle Facoltà di 
Giurisprudenza e di Scienze politiche dell’Università di Firenze. 
 
•Il 13 aprile 2007, nell’ambito del convegno organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza 
dell’Università di Sassari dal titolo “La riforma della Regione: dalla legge statutaria al nuovo 
statuto speciale”, ha tenuto una relazione sul tema “La legge statutaria come strumento di 
affermazione dell’autonomia e dell’identità della Regione speciale”. 
 
•Il 27 aprile 2007 ha tenuto una conferenza sul tema “L’ambiente come oggetto di tutela 
giuridica. La prospettiva del giurista positivo”, nell’ambito del VIII Corso Universitario 
Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo organizzato dall’UNICEF presso l’Istituto 
Agronomico per l’Oltremare di Firenze. 
 
•Il 5 ottobre 2007, nell’ambito della II Conferenza nazionale dei Consigli comunali del centro 
Italia svoltasi a Sassari, ha tenuto una relazione sul tema “La posizione costituzionale del 
Comune e il ruolo dei Consigli comunali”. 
 
•Il 20 novembre 2007, nell’ambito della giornata di studio organizzata a Firenze dalla Regione 
Toscana sul tema “Verso il testo unico regionale in materia di cultura”, ha tenuto una relazione 
dal titolo “La cultura e i patrimoni culturali nella Costituzione”. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
•Il 17 gennaio 2008, presso l’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento (Firenze – Palazzo 
Strozzi), è stato invitato a presentare il volume curato da F. KLEIN e S. VITALI, “I beni culturali, 
patrimonio della collettività tra amministrazione pubblica e territorio”. 
 
•Il 13 febbraio 2008 ha tenuto una conferenza sul tema “I principali apporti interpretativi della 
giurisprudenza costituzionale sul Titolo V della Costituzione” presso i corsi del Seminario di studi 
e ricerche parlamentari, organizzato dalle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze politiche 
dell’Università di Firenze. 
 
•Il 22 febbraio 2008, nell’ambito della tavola rotonda organizzata a Sassari sul tema “Corte 
costituzionale e diritti dell’uomo: la nuova disciplina degli indennizzi e dei risarcimenti in tema di 
espropriazione”, ha tenuto una relazione dal titolo “Le sentenze nn. 348 e 349 del 2007 della 
Corte costituzionale: le fonti internazionali pattizie come ‘nuovo’ parametro interposto di 
legittimità costituzionale e gli effetti delle dichiarazioni di incostituzionalità per sopravvenienza 
del parametro”. 
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•Il 31 marzo 2008 ha tenuto una conferenza sul tema “Attualità e prospettive della tutela 
giuridica dell’ambiente” nell’ambito del IX Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione allo 
Sviluppo, organizzato dall’UNICEF presso l’Istituto Agronomico per l’Oltremare di Firenze. 
 
•Il 1° aprile 2008, nell’ambito del seminario di studio organizzato presso l’Università LUISS 
Guido Carli dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati sul tema “La delega 
‘taglialeggi’: i passi compiuti e i problemi da sciogliere”, ha tenuto una relazione dal titolo “I 
contenuti dei decreti legislativi: elenco, abrogazione, riordino?”. 
 
•Il 3 aprile 2008, nell’ambito dell’incontro di studi organizzato presso l’Università degli Studi di 
Trieste sul tema “Protezione dei dati personali e processo penale”, ha tenuto la Relazione di 
sintesi della prima sessione dei lavori intitolata “Riservatezza e indagini penali”. 
 
•Il 16 aprile 2008 ha tenuto una conferenza sul tema “L’autonomia normativa della Corte 
costituzionale”, presso la Scuola di dottorato in giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Padova. 
 
•Il 16 gennaio 2009 ha svolto un intervento sulla giurisprudenza costituzionale nella materia 
“tutela dell’ambiente” nell’ambito del seminario annuale Viva Vox Constitutionis organizzato 
presso l’Università statale di Milano dai proff. Valerio Onida e Barbara Randazzo. 
 
•Il 26 febbraio 2009, nell’ambito del Convegno organizzato a Perugia dal Consiglio regionale 
della Regione Umbria sul tema “Le leggi elettorali regionali. Problematiche e approfondimenti”, 
ha tenuto una relazione dal titolo “Il rapporto tra gli statuti e le leggi elettorali delle Regioni alla 
luce della giurisprudenza costituzionale. Tra vincoli reciproci e possibili opportunità”. 
 
•Il 16 aprile 2009 ha tenuto una conferenza sul tema “Attualità e prospettive della tutela giuridica 
dell’ambiente” nell’ambito del X Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione allo 
Sviluppo, organizzato dall’UNICEF presso l’Istituto Agronomico per l’Oltremare di Firenze. 
 
•Il 21 aprile 2009 ha tenuto una conferenza sul tema “I principali nodi problematici della 
giurisprudenza costituzionale sul Titolo V della Costituzione: l’emblematico caso del riparto delle 
competenze nella materia della tutela dell’ambiente” presso i corsi del Seminario di studi e 
ricerche parlamentari, organizzato dalle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze politiche 
dell’Università di Firenze. 
 
•Il 7 maggio 2009 ha tenuto una conferenza sul tema “Il regionalismo differenziato e le 
prospettive della specialità regionale”, nell’ambito del Master di II livello in Amministrazione 
regionale e locale, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 •Il 20 ottobre 2009 ha tenuto una relazione dal titolo “Politiche ambientali e sviluppo energetico 
ecosostenibile: il ruolo delle Regioni e degli enti locali nel contesto nazionale”, nell’ambito del 
Convegno organizzato a Roma dal FORMEZ dal titolo “Governance ambientale e sviluppo 
sostenibile. Per una road map italiana da Kyoto a Copenhagen”. 
 
•Il 23 ottobre 2009 ha tenuto la Relazione introduttiva nell’ambito del seminario dal titolo 
“Convenzione europea e processo penale italiano” organizzato dalla Scuola di Formazione 
Forense “Cino da Pistoia” di Pistoia. 
 
•Il 1° dicembre 2009 ha tenuto una Relazione dal titolo “Principio di precauzione e produzione 
pubblica del diritto. La scienza giuridica davanti alla sfida del ‘governo’ dell’incertezza 
scientifica”, nell’ambito del Workshop “Nanotecnologie, regole e responsabilità”, organizzato a 
Rovigo dal Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi per le decisioni giuridico-ambientali e 
la certificazione etica d’impresa dell’Università degli Studi di Padova. 
 
•Il 15 dicembre 2009 ha introdotto il seminario “La sentenza della Corte costituzionale sul c.d. 
‘lodo Alfano’”, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Sassari. 
 
•Il 17 marzo 2010 ha svolto un intervento al seminario “È costituzionalmente legittimo il decreto 
‘salva-liste’?”, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Sassari. 
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•Il 13 aprile 2010 ha tenuto una conferenza sul tema “Le fonti del diritto dell’ambiente: problemi 
e prospettive dopo il c.d. ‘testo unico ambientale’ (d.lgs. n. 152 del 2006 e successivi interventi 
integrativi e correttivi)” presso il corso di aggiornamento professionale per avvocati organizzato 
dal prof. Stefano Grassi con il supporto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Firenze. 
 
•Il 14 aprile 2010 ha tenuto una conferenza sul tema “I principali nodi problematici della 
giurisprudenza costituzionale sul Titolo V della Costituzione: l’emblematico caso del riparto delle 
competenze nella materia della tutela dell’ambiente” presso i corsi del Seminario di studi e 
ricerche parlamentari, organizzato dalle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze politiche 
dell’Università di Firenze. 
 
•Il 21 maggio 2010 ha tenuto una Relazione dal titolo “Il Comune e i rapporti con il sistema delle 
autonomie e lo Stato” nell’ambito del seminario di alta formazione “Le autonomie locali e la 
nuova sfida delle riforme” organizzato a San Giorgio a Cremano dall’Associazione Eunomia. 
 
•Il 12 ottobre 2010 ha tenuto una Relazione dal titolo “Tradizione e modernità nelle diverse 
concezioni della tutela paesaggistica” nell’ambito della Giornata di studi “La Convenzione del 
paesaggio nel decennale della sua approvazione” organizzata presso la Scuola Superiore di 
studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa. 
 
•Il 19 novembre 2010 ha svolto un intervento sul tema “La difesa delle attribuzioni regionali nei 
giudizi di legittimità costituzionale in via principale” nell’ambito del Seminario “I ricorsi in via 
principale” organizzato dalla Corte costituzionale. 
 
•Il 3 dicembre 2010 ha tenuto una Relazione dal titolo “La giurisprudenza costituzionale in tema 
di lavoro pubblico regionale” nell’ambito del Seminario di studio “Il diritto del lavoro tra Stato e 
Regioni” organizzato dal Centro Studi Dipartimentale di Scienze Giuridiche dell’Università 
LUMSA di Palermo. 
 
•Il 6 dicembre 2010 ha tenuto una Relazione dal titolo “L’operazione ‘Taglia-leggi’ tra 
abrogazioni presuntive e espresse” nell’ambito del Seminario di studio “‘Taglia-leggi’ e 
‘Normattiva’ tra luci e ombre” promosso dal Comitato per la legislazione della Camera dei 
deputati presso l’Università LUISS Guido Carli. 
 
•Il 16 dicembre 2010 ha tenuto una Relazione dal titolo “Federalismo possibile: il caso italiano” 
nell’ambito del Corso di Master organizzato a Firenze da EUNOMIA Sanità – II Edizione “Sanità 
e Federalismo: quali percorsi?”. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
•Il 9 marzo 2011 ha tenuto una conferenza sul tema “L’evoluzione della giurisprudenza 
costituzionale sul Titolo V della Costituzione nei dieci anni dalla riforma” presso i corsi del 
Seminario di studi e ricerche parlamentari, organizzato dalle Facoltà di Giurisprudenza e di 
Scienze politiche dell’Università di Firenze. 
 
•Il 6 maggio 2011 ha tenuto una relazione dal titolo “Corte costituzionale e unità/indivisibilità 
della Repubblica”, nell’ambito del Convegno internazionale “I limiti costituzionali al federalismo 
devolutivo”, organizzato dal prof. Renato Balduzzi presso l’Università degli Studi del Piemonte 
orientale. 
 
•Il 20 maggio 2011 ha tenuto una relazione dal titolo “La privatizzazione dell’acqua tra Stato e 
Regioni”, nell’ambito dell’Incontro di studio dal titolo “L’acqua e la sua gestione”, organizzato 
dalle Facoltà di Scienze Politiche e di Economia dell’Università di Sassari. 
 
•Il 6 giugno 2011 ha tenuto una relazione dal titolo “L’autonomia e l’indipendenza del magistrato 
nel modello costituzionale” nell’ambito dell’Incontro di studio sull’ordinamento giudiziario 
riservato ai magistrati nominati con d.m. 5/8/2010, organizzato a Roma dalla IX Commissione 
del Consiglio Superiore della Magistratura. 
 
•Il 3 novembre 2011 ha tenuto una relazione dal titolo “Salute e ambiente” nell’ambito del IX 
Convegno nazionale di diritto sanitario “Sanità e salute nella giurisprudenza costituzionale”, 
organizzato dal prof. Renato Balduzzi presso l’Università degli Studi del Piemonte orientale. 
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•Il 21 marzo 2012 ha tenuto una conferenza sul tema “La giurisprudenza costituzionale tra 
principio di unità della Repubblica e riconoscimento delle autonomie territoriali” presso i corsi del 
Seminario di studi e ricerche parlamentari, organizzato dalle Facoltà di Giurisprudenza e di 
Scienze politiche dell’Università di Firenze. 
 
•Il 2 luglio 2012 ha tenuto una relazione sul tema “Il servizio idrico integrato nel contenzioso tra 
Stato e Regioni davanti al Giudice costituzionale. Una pietra angolare solo apparentemente 
solida: la sentenza n. 325 del 2010” all’Incontro di studio organizzato a Roma dalla IX 
Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura dal titolo “Il regime giuridico dei beni a 
fruizione collettiva: in particolare internet e la tutela dei diritti fondamentali”. 
 
•Il 9 novembre 2012 ha svolto un intervento sul tema “Legge costituzionale n. 1 del 2012 e Titolo 
V della Parte II della Costituzione: profili di contro-riforma dell’autonomia regionale e locale” 
nell’ambito del Seminario di studio “La nuova governance fiscale ed europea. Fiscal Pact, 
cornice europea e modifiche costituzionali in Italia” organizzato presso la LUISS Guido Carli 
dalla Fondazione Bruno Visentini. 
 
• Il 16 novembre 2012 ha tenuto una relazione sul tema “Il contenzioso pre-elettorale 
nell’ordinamento costituzionale italiano” nell’ambito del Seminario di studio “La giustizia 
elettorale” organizzato presso l’Università degli studi di Firenze dall’Associazione “Gruppo di 
Pisa”. 
 
• Il 27 febbraio 2013 ha tenuto una conferenza sul tema “Le diverse concezioni dell’unità e del 
pluralismo istituzionale nella giurisprudenza costituzionale sul Titolo V della Parte II della 
Costituzione dopo la riforma del 2001” presso i corsi del Seminario di studi e ricerche 
parlamentari, organizzato dalle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze politiche dell’Università di 
Firenze. 
 
• Il 28 febbraio 2013 ha tenuto una relazione sul tema “Aspetti giuridici rilevanti e controversi” 
nell’ambito della Giornata di studio “Agricoltura e gestione razionale della fauna selvatica” 
organizzata presso la sede dell’Accademia dei Georgofili. 
 
• Il 6 dicembre 2013 ha partecipato ad una tavola rotonda nell’ambito del Seminario di studio 
dal titolo “La conoscenza organizzata. Argomenti, sistemi giuridici e riforme nella Scuola, 
nell’Università, nella Ricerca”, organizzato presso l’Università di Trento dai prof.ri Fulvio 
Cortese, Giuseppe Piperata e Lidianna Degrassi. 
 
• Il 14 gennaio 2014 è stato chiamato a svolgere un’audizione presso la I Commissione (Affari 
costituzionali) del Senato della Repubblica in relazione all'esame in sede referente dei ddl 1212 
e 965 (province e città metropolitane). Il testo scritto consegnato alla Commissione è stato 
pubblicato sulla Rivista telematica federalismi.it, n. 3/2014. 
 
• Il 5 febbraio 2014 ha tenuto una conferenza sul tema “Priorità e prospettive per la riforma del 
Titolo V della Parte II della Costituzione” presso i corsi del Seminario di studi e ricerche 
parlamentari, organizzato dai Dipartimenti di Scienze Giuridiche e di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Firenze. 
 
• Il 13 febbraio 2014 ha tenuto una relazione sul tema “Le modifiche al Titolo V. Le Regioni” 
nell’ambito del “Seminario degli allievi della ‘scuola Barile’ sulle proposte di riforma 
costituzionale”, organizzato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di 
Firenze. 
 
• Il 19 febbraio 2014 ha tenuto una relazione sul tema “Profili di diritto costituzionale dell’art. 44, 
co. 1, lett. a), del Testo unico in materia edilizia. L’inestricabile intreccio delle competenze degli 
enti costitutivi della Repubblica e il rebus delle fonti”, nell’ambito della Sessione “Il reato di cui 
all’art. 44, lett. a), T.U. edilizia: l’intervento sul territorio e le fonti normative”, presso il Corso di 
formazione per magistrati ordinari in servizio dal titolo “Che c’è di nuovo in tema di edilizia e di 
urbanistica?”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura (cod. P14011, Scandicci 
19-21 febbraio 2014). 
 
• Il 21 febbraio 2014 ha tenuto una relazione sul tema “Corte dei Conti e Regioni. Nuovi controlli 
e limiti alla giurisdizione contabile” nell’ambito di un seminario organizzato dall’Osservatorio 
Legislativo Interregionale presso la sede della Regione Toscana in Roma. 
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• Il 1° aprile 2015 ha tenuto una conferenza sul tema “Le Regioni nella giurisprudenza della 
Corte costituzionale” presso i corsi del Seminario di studi e ricerche parlamentari, organizzato 
dai Dipartimenti di Scienze Giuridiche e di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze. 
 
• Il 3 giugno 2015 ha tenuto una relazione sul tema “Esperienza e prospettive del bicameralismo 
in Italia” nell’ambito del seminario italo-britannico “Bicameralismo e rappresentanza degli 
interessi territoriali” organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche della Società e dello 
Sport dell’Università di Palermo. 
 
• Il 16 ottobre 2015 ha svolto un intervento come discussant della relazione di Anna Maria Poggi 
sul tema “Le funzioni legislative e amministrative nelle autonomie speciali, tra vecchie e nuove 
fonti e realtà effettiva”, nell’ambito della Giornata di studio “L’autonomia regionale speciale ne 
Titolo V in evoluzione” organizzata dall’ISSIRFA. 
 
• Il 10 novembre 2015 ha svolto una relazione sul tema “Coordinamento della finanza pubblica: 
responsabilità e controlli” nell’ambito della Giornata di studio “Armonizzazione dei bilanci, 
procedimenti legislativi, dialettica politico-istituzionale” organizzata presso il Consiglio regionale 
della Sardegna. 
 
• Il 12 gennaio 2016 ha svolto una delle relazioni di sintesi al Convegno “Governo vs. 
Parlamento? Evoluzioni del potere di normazione al tempo della crisi economica”, organizzato 
presso l’Università di Pisa nell’ambito del PRIN 2010-2011 “Istituzioni democratiche e 
amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi economica”. 
 
• Il 15 marzo 2016 ha tenuto una conferenza sul tema “Le Regioni nella giurisprudenza della 
Corte costituzionale” presso i corsi del Seminario di studi e ricerche parlamentari, organizzato 
dai Dipartimenti di Scienze Giuridiche e di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze. 
 
• Il 23 marzo 2016 è stato chiamato a svolgere un’audizione presso la Commissione 
parlamentare per le questioni regionali nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle forme di 
raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al “sistema delle 
conferenze”. 
 
• Il 10 giugno 2016 ha svolto una relazione dal titolo “La governance del diritto ambientale: 
rapporti tra fonti e rapporti tra Ministero e organi tecnici” nell’ambito del Convegno nazionale 
annuale dell’Associazione Italiana di Diritto dell’Ambiente “Il Testo Unico dell’ambiente a dieci 
anni dalla sua approvazione”, organizzato a Roma presso la sede del Consiglio di Stato. 
 
• Il 30 settembre 2016 ha tenuto la relazione introduttiva sull’esperienza italiana in tema di 
bicameralismo e rappresentanza territoriale nell’ambito del Seminario di studio “Autonomie 
territoriali, riforma del bicameralismo e raccordi intergovernativi: Italia e Spagna a confronto”, 
organizzato presso la sede di Palermo dell’Università LUMSA. 
 
• L’8 e il 23 febbraio 2017 è stato chiamato a svolgere un’audizione presso il Comitato per la 
legislazione della Camera dei deputati sul tema “Il sistema delle fonti nel suo concreto 
dispiegarsi nel contesto delle dinamiche politico-istituzionali attuali”. 
 
• Il 28 marzo 2017 ha tenuto una conferenza sul tema “Le Regioni nella giurisprudenza della 
Corte costituzionale” presso i corsi del Seminario di studi e ricerche parlamentari, organizzato 
dai Dipartimenti di Scienze Giuridiche e di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze. 
 
• Il 6 ottobre 2017 ha svolto un intervento su “Prospettive di riforma della legislazione 
nazionale in tema di inquinamento storico” nell’ambito del Convegno “Il problema 
dell’inquinamento storico: alla ricerca dei rimedi giuridici nell’ordinamento italiano”, organizzato 
presso la sede di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
• Il 24 novembre 2017 ha svolto un intervento introduttivo nell’ambito del Convegno “Fare i 
conti con l’ambiente. Primo rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia”, organizzato 
presso l’Università di Sassari. 
 
• Il 4 dicembre 2017 ha svolto le Conclusioni del Convegno di studi in onore di Stefano Grassi 
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dal titolo “La tutela dell’ambiente. Prospettive di diritto pubblico della transizione”, organizzato 
presso l’Università di Pisa. 
 
• Il 13 aprile 2018 ha svolto una relazione dal titolo “Ragioni, obiettivi e principali novità della 
riforma dei procedimenti di VIA” nell’ambito del Convegno nazionale annuale dell’Associazione 
Italiana di Diritto dell’Ambiente “Il bilanciamento degli interessi nella nuova disciplina di V.I.A. di 
cui al D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104”, organizzato presso l’Università del Molise. 
 
• Il 2 maggio 2018 ha tenuto una conferenza sul tema “Il procedimento di formazione delle 
norme secondarie da parte dell’Esecutivo” presso i corsi del Seminario di studi e ricerche 
parlamentari, organizzato dai Dipartimenti di Scienze Giuridiche e di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Firenze. 
 
• Il 25 maggio 2018 ha svolto una relazione dal titolo “Irrazionalità e inadeguatezza dei poteri 
di normazione e regolazione nel settore della gestione dei rifiuti”, nell’ambito del Convegno 
“ARERA e regolazione del ciclo dei rifiuti”, organizzato presso il Dipartimento di giurisprudenza 
dell’Università di Siena. 
 
• Il 20 marzo 2019 ha tenuto una conferenza sul tema “L’evoluzione della giurisprudenza 
costituzionale nella definizione del rapporto tra Stato e autonomie regionali” presso i corsi del 
Seminario di studi e ricerche parlamentari, organizzato dai Dipartimenti di Scienze Giuridiche e 
di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze. 
 
• Il 10 aprile 2019 ha svolto una relazione dal titolo “Come decide la Corte costituzionale 
dinanzi a questioni tecniche: la materia ambientale”, nell’ambito del ciclo di incontri organizzati 
dalla Scuola di dottorato in Diritti e Istituzioni presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino. 
 
• Il 3 maggio 2019 ha svolto una relazione dal titolo “Le politiche ambientali tra diritto 
sovranazionale e diritto interno”, nell’ambito del Convegno internazionale “Diritto UE e Regioni: 
tra vincoli e opportunità”, organizzato presso la Facoltà di Economia della Libera Università degli 
Studi di Bolzano. 
 
• Il 17 luglio 2019 ha svolto una relazione al Convegno “Libertà fondamentali alla fine della 
vita. Riflessioni a margine dell’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale”, organizzato 
dall’Associazione Luca Coscioni presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati. 
 
• L’11 e 12 novembre 2019 ha svolto il ruolo di discussant e di relatore di sintesi sul tema 
“Procedimento di parificazione dei rendiconti regionali” nell’ambito del Seminario “I controlli della 
Corte dei conti e i complessi equilibri del sistema delle autonomie”, organizzato a Venezia dalla 
Corte dei conti e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e 
delle Province autonome. 
 
• Il 14 novembre 2019 ha svolto una delle relazioni introduttive del Lunch Seminar di giustizia 
costituzionale sul tema “Uso politico del giudizio di legittimità costituzionale in via principale? 
Stato e Regioni in contesa davanti alla Corte costituzionale”, organizzato dal Giudice della Corte 
costituzionale prof. Nicolò Zanon presso l’Università degli studi di Milano. 
 
• Il 25 novembre 2019 ha svolto una relazione sul tema “La regolazione del servizio idrico 
integrato e del ciclo di gestione dei rifiuti urbani: analogie e differenze nei rispettivi assetti di 
governance”, nell’ambito del X Incontro delle Giornate di Studio degli Affari Giuridici dal titolo 
“Regolazione del servizio idrico integrato: un’analisi intersettoriale”, organizzato a Milano 
dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). 
 
• Il 2 dicembre 2019 ha svolto una relazione sul tema “La tutela dell’ambiente tra fonti statali e 
fonti regionali alla luce della giurisprudenza costituzionale”, nell’ambito del Convegno 
organizzato a Bolzano dall’Istituto di studi federali comparati – EURAC Research e dalla 
Fondazione Friedrich Ebert Italia. 
 
• Il 19 dicembre 2019 ha svolto un intervento al Seminario “Le conseguenze della ‘sentenza 
Cappato’ e il ruolo del legislatore: dialogo con i Parlamentari”, organizzato dall’Associazione 
Luca Coscioni presso la Camera dei deputati. 
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•  Il 16 gennaio 2020 è stato chiamato a svolgere un’audizione presso la I Commissione 
(Affari costituzionali) del Senato della Repubblica in relazione all'esame dei ddl cost. sulla 
introduzione della tutela dell’ambiente e degli animali nell’art. 9 Cost. 
 
• Il 5 febbraio 2020 ha svolto una relazione sul tema “Democrazia e partecipazione nella 
Costituzione” nell’ambito del Convegno “La partecipazione nella lr n. 65/2014: sfide e prospettive 
per governo del territorio, ambiente e paesaggio, organizzato presso la Regione Toscana 
dall’Ufficio del Garante regionale per l’informazione e la partecipazione. 
 
• Il 7 febbraio 2020 ha svolto una relazione sul tema “La produzione pubblica del diritto 
dell’ambiente: tra expertise tecnico-scientifico, democrazia e responsabilità politica”, nell’ambito 
della Giornata di studi “Scienza, tecnologia e forme di produzione giuridica”, organizzata presso 
l’Università di Pisa dai prof.ri Rolando Tarchi e Elena Malfatti. 
 
• Il 19 febbraio 2020 ha tenuto una conferenza sul tema “Le linee di sviluppo della 
giurisprudenza costituzionale sul rapporto tra Stato e Regioni” presso i corsi del Seminario di 
studi e ricerche parlamentari, organizzato dai Dipartimenti di Scienze Giuridiche e di Scienze 
Politiche e Sociali dell’Università di Firenze. 
 
• Il 18 e 19 settembre 2020 ha svolto il ruolo di discussant e la relazione di sintesi della II 
sessione “Procedure e garanzie” del Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa “Il 
regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni”, organizzato presso l’Università degli studi 
di Trento. 
 
• Il 6 novembre 2020 ha svolto una relazione dal titolo “Un diritto ‘previdente’”, nell’ambito 
della III Edizione del Seminario CLIMALAB “Prepararsi all’impatto. Il clima che verrà, tra scienza 
e governo”, organizzato dall’Università degli studi di Trieste e dall’Università della Valle d’Aosta 
presso il Forte di Bard (Aosta). 
 
• Il 4 dicembre 2020 ha svolto una relazione sul tema “La giustizia amministrativa 
nell’emergenza”, nell’ambito della IV Sessione “Emergenza e potere giurisdizionale” del 
Seminario di studi “Emergenza, costituzionalismo e diritti fondamentali”, organizzato 
dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. 
 
• Il 1° febbraio 2021 ha tenuto una conferenza sul tema “Riforma e prospettive del 
bicameralismo” presso i corsi del Seminario di studi e ricerche parlamentari, organizzato dai 
Dipartimenti di Scienze Giuridiche e di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze. 
 
• Il 12 aprile 2021 ha tenuto una relazione nell’ambito del Seminario “Tutela della salute: 
problema regionale, statale o internazionale? La Corte costituzionale e la sentenza n. 37 del 
2021”, organizzato dalla Rivista Federalismi.it e dal Centro Interdisciplinare di Studi sul Diritto 
Sanitario (CeSDirSan). 
 
• Il 19 aprile 2021 ha tenuto una delle due relazioni di sintesi nell’ambito del Convegno 
“Sperequazioni pensionistiche, vincoli di bilancio e doveri di solidarietà intergenerazionale nella 
legislazione e nella giurisprudenza contemporanee”, organizzato dalla Scuola di Alta 
Formazione “Francesco Staderini” della Corte dei conti. 
 
• Il 21 aprile 2021 ha tenuto una conferenza sul tema “Controlli e poteri sostitutivi sulle 
autonomie regionali” presso i corsi del Seminario di studi e ricerche parlamentari, organizzato 
dai Dipartimenti di Scienze Giuridiche e di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze. 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 ATTIVITÀ DI RICERCA, COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA E INIZIATIVE 

SCIENTIFICHE 
 
– 1992-1994: ricerca diretta dal prof. Stefano Grassi e finanziata dal M.U.R.S.T. (60%) sul tema 
“Libertà di informazione e tutela dell’ambiente”. 
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– Novembre 1993-aprile 1994: segretario scientifico della Commissione istituita dal Ministro 
dell’ambiente Valdo Spini per la razionalizzazione della legislazione in campo ambientale. 
 
– 1994-1996: ricerca diretta dal prof. Stefano Grassi e finanziata dal C.N.R. sul tema “Principi 
costituzionali in materia di tutela dell’ambiente”. 
 
– 1994-1996: ricerca diretta dal prof. Ugo De Siervo e finanziata dal M.U.R.S.T. (60%) sul tema 
“Le proposte di revisione della Costituzione e della legislazione elettorale nell’attuale dibattito 
parlamentare”. 
 
– 1994-1996: ricerca diretta dal prof. Paolo Caretti e finanziata dal C.N.R. sul tema 
“Procedimento legislativo e modelli per la redazione automatica di provvedimenti legislativi” e, in 
particolare, “La legislazione regionale della quarta legislatura”. 
 
– 1995-1997: ricerca diretta dal prof. Roberto Romboli e finanziata dal M.U.R.S.T. (40%) sul 
tema “Le decisioni della Corte costituzionale”, unità operativa coordinata dal prof. Stefano Grassi 
sul tema “La giurisprudenza della Corte costituzionale: la tipologia delle sentenze con particolare 
riferimento alle sentenze interpretative”. 
 
– 1995-1997: ricerca diretta dal prof. Stefano Grassi e finanziata dal M.U.R.S.T. (60%) sul tema 
“Nuovi diritti e giurisprudenza della Corte costituzionale sulle libertà”. 
 
– Novembre 1995-marzo 1997: incarico di ricerca del CERADI dell’Università LUISS Guido Carli 
nell’ambito della convenzione stipulata con il Ministero dell’ambiente, per la “Predisposizione del 
testo unico delle norme in materia di inquinamento atmosferico ed acustico ed il confronto con le 
normative nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea” (nell’ambito della medesima 
convenzione, ha svolto anche le funzioni di segreteria scientifica e di coordinamento del gruppo 
di ricerca). 
 
– 1997-1999: ricerca diretta dal prof. Stefano Grassi e finanziata dal C.N.R. sul tema “Le 
normative tecniche nel quadro delle prospettive di razionalizzazione del sistema delle fonti del 
diritto sulla tutela dell’ambiente”. 
 
– 1998: coordinatore della segreteria scientifica ed organizzativa del convegno “Ambiente e 
diritto”, Firenze 11-12 giugno 1998. 
 
– 1998-2000: ricerca diretta dal prof. Stefano Grassi e finanziata dal C.N.R. sul tema “Ordinanze 
di necessità e urgenza e tutela dell’ambiente”. 
 
– 1998: incarico di ricerca di durata semestrale da parte del CERADI dell’Università LUISS 
Guido Carli nell’ambito della convenzione stipulata con la Regione Toscana per lo studio delle 
“Modalità di privatizzazione delle aziende termali di proprietà pubblica”. 
 
– 1998-2000: ricerca diretta dal prof. Roberto Romboli e finanziata dal M.U.R.S.T. (40%) sul 
tema “Giustizia costituzionale e sistema politico istituzionale: l’esperienza italiana al confronto 
con altre esperienze europee”; unità operativa coordinata dal prof. Stefano Grassi sul tema “La 
Corte costituzionale come giudice dei conflitti tra poteri dello Stato”. 
 
– 1998-2000: ricerca diretta dal prof. Stefano Grassi e finanziata con fondi di Ateneo sul tema 
“La razionalizzazione della normativa a tutela dell’ambiente”. 
 
– 1999-2001: ricerca diretta dal prof. Stefano Grassi e finanziata dal C.N.R. sul tema “Livelli 
territoriali di governo e strumenti di partecipazione dei privati nella tutela dell’ambiente”. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 – 2000-2001: ricerca coordinata dal prof. Massimo Carli, in convenzione con il Consiglio 
regionale della Toscana, sul tema “Il ruolo delle assemblee elettive nella nuova forma di governo 
regionale”. Incarico di coordinamento del gruppo di lavoro sul tema “L’informazione nelle 
assemblee rappresentative regionali”. 
 
– 2000-2002: ricerca diretta dal prof. Stefano Grassi e finanziata con fondi di Ateneo sul tema 
“Fonti degli organi supremi, giurisprudenza costituzionale, riflessi di ordine istituzionale”. 
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– 2001-2003: ricerca diretta dal prof. Antonio Ruggeri e finanziata dal M.U.R.S.T. (ex 40%) sul 
tema “Sistema delle fonti, giurisprudenza costituzionale, riflessi di ordine istituzionale”; unità 
operativa coordinata dal prof. Stefano Grassi sul tema: “Fonti degli organi supremi, 
giurisprudenza costituzionale, riflessi di ordine istituzionale”. 
 
– 2000: segretario del Comitato organizzatore e responsabile della segreteria organizzativa del 
Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti sul tema “Il Parlamento”, 
Firenze 12, 13 e 14 ottobre 2000. 
 
– 2000-2002: ricerca per la Commissione europea diretta dal prof. Stefano Grassi sul tema 
“Transposition by Italy of EC Directive 85/337/EC on the assessment of the effects of certain 
public and private projects on the environment, as amended by directive 97/11 EC”. 
 
– 2001-2002: incarico di ricerca di durata semestrale da parte del CERADI dell’Università LUISS 
Guido Carli, nell’ambito della convenzione stipulata con la Regione Toscana, sul tema 
“Ricostruzione della normativa vigente in materia di tutela e polizia delle acque pubbliche; 
competenze e responsabilità della Regione e degli enti locali per la realizzazione e 
manutenzione delle opere idrauliche classificate e non classificate e dei corsi d’acqua naturali; 
criteri e modalità di classificazione delle opere ai sensi del R.D. n. 523/1904; responsabilità e 
competenze degli enti pubblici per interventi di somma urgenza; problematiche conseguenti alla 
natura pubblica di tutti i corsi d’acqua ai sensi della legge n. 36/1994 e al conseguente 
regolamento di attuazione del 18 febbraio 1999, n. 238”. 
 
– 2001: responsabile della segreteria organizzativa della Giornata di studio in memoria di Paolo 
Barile sul tema “Le libertà e i diritti nella prospettiva europea”, Firenze 25 giugno 2001. 
 
– 2001: membro del comitato scientifico e responsabile della segreteria organizzativa della 
International Law Conference sul tema “Integrating Scientific and Technical Evidence in 
Environmental Rule-making: the Case of Directive 99/31/EC and 00/53/EC”, Firenze 14-15 
dicembre 2001. 
 
– 2001-2003: ricerca diretta dal prof. Stefano Grassi e finanziata dal C.N.R. sul tema “I rapporti 
tra norme internazionali, norme sovranazionali e norme interne nella tutela dell’ambiente e del 
patrimonio culturale”; unità operativa coordinata dal prof. Stefano Grassi sul tema “L’influenza 
del diritto internazionale dell’ambiente sul diritto comunitario europeo. In particolare: gli strumenti 
e le tecniche di implementazione del principio di precauzione”. 
 
– 2001-2003: ricerca diretta dal prof. Stefano Grassi e finanziata con fondi di Ateneo sul tema 
“Le nuove frontiere del diritto per la tutela dell’ambiente: in particolare i principî di precauzione e 
di integrazione”. 
 
– Marzo 2001-febbraio 2002: membro della commissione scientifica del Polo universitario di 
Prato, presieduta dal prof. Maurizio Fioravanti, per l’elaborazione del Piano generale di sviluppo 
della Provincia di Prato, con particolare riferimento ai profili concernenti l’ambiente e il territorio. 
 
– 2002-2004: ricerca diretta dal prof. Stefano Grassi e finanziata con fondi di Ateneo sul tema “I 
rapporti tra fonti comunitarie e norme costituzionali nel processo di integrazione europea”. 
 
– 2002-2004: ricerca diretta dal prof. Antonio Ruggeri e finanziata dal M.I.U.R. (ex 40%) sul 
tema “Esperienze e tendenze dei rapporti interordinamentali, integrazione europea, prospettive 
di sviluppo della giurisprudenza costituzionale”; unità operativa coordinata dal prof. Stefano 
Grassi sul tema “I rapporti tra fonti comunitarie e norme costituzionali nel processo di 
integrazione europea”. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 – 2002-2004: ricerca diretta in proprio e finanziata con fondi di Ateneo sul tema “L’interazione tra 
ordinamenti. I problemi e le prospettive di implementazione del principio di integrazione delle 
esigenze di tutela dell’ambiente in tutte le politiche pubbliche nell’esperienza comunitaria e 
nell’ordinamento interno”. 
 
– 2002: coordinatore scientifico e organizzativo del seminario di studio “Informatica e diritto. 
Nuovi scenari per la giurisdizione e per le libere professioni”, Firenze 31 maggio 2002. 
 
– 2002: ricerca diretta dal prof. Stefano Grassi e finanziata dalla Regione Toscana sul tema 
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“Elaborazione progetto di autonomia speciale della Regione Toscana nel settore della tutela 
dell’ambiente”. 
 
– 2003-2004: ricerca coordinata dal prof. Stefano Grassi (committente la Commissione europea) 
sul tema “Conformity checking of measures by Member States to transpose Directives in the 
sector of the Environment (Lot n° 9 Italy)”. 
 
– 2004: ricerca coordinata dal prof. Stefano Grassi (committente la Commissione europea), sul 
tema “Non criminal sanctions for the enforcement of environmental legislation (Italian Law)”. 
 
– 2005-2006: ricerca diretta dal prof. Antonio Ruggeri e cofinanziata dal M.I.U.R. (PRIN ex 
40%), unità operativa coordinata dal prof. Stefano Grassi sul tema “Strumenti e metodi per la 
razionalizzazione normativa in materia di tutela dell’ambiente”. 
 
– 2006: coordinatore scientifico e organizzatore, nell’ambito del dottorato di ricerca in Scienze 
della governance e dei sistemi complessi dell’Università di Sassari, della Giornata di studio sul 
tema “Il governo del territorio e la pianificazione paesaggistica” (Aula Magna dell’Università 26 
maggio 2006, con il contributo finanziario della Regione Autonoma della Sardegna). 
 
– Novembre 2006-ottobre 2008: incarico di referente scientifico e coordinatore delle attività di 
ricerca da parte del FORMEZ nell’ambito del Programma Ambiente “Convenzione Quadro per 
attività di collaborazione scientifica per azioni volte ad assicurare piena attuazione agli impegni 
assunti nella Conferenza di Kyoto con particolare riferimento allo scambio delle best practices 
sulla governance ambientale”. 
 
– 2007-2008: ricerca diretta dal prof. Antonio Ruggeri e cofinanziata dal M.I.U.R. (PRIN), unità 
operativa coordinata dal prof. Stefano Grassi, sul tema “Le tecniche di normazione per la tutela 
dell’ambiente, del paesaggio e dei beni culturali”. 
 
– Dal gennaio 2008 al gennaio 2009: coordinatore dell’attività di ricerca e di consulenza per il 
settore giuridico nell’ambito della convenzione stipulata tra la Provincia di Sassari e la Facoltà di 
Scienze politiche dell’Università di Sassari per il “Supporto all’attività di aggiornamento e 
adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Strategico 
Provinciale”. 
 
– Dall’aprile 2008 al 30 giugno 2009: coordinatore, con il prof. Andrea Simoncini, della ricerca 
finanziata dalla Regione Toscana per la “Elaborazione di una proposta di testo unico regionale 
in materia di beni e attività culturali”. 
 
– Dal novembre 2008 al 31 ottobre 2009: incarico da parte del FORMEZ di referente scientifico 
e coordinatore responsabile dell’Area “Analisi giuridico-normativa”, nell’ambito del progetto 
“Convenzione Quadro per lo svolgimento di azioni congiunte di ricerca, assistenza e formazione 
in materia di governance ambientale, politiche integrate di sviluppo sostenibile e cooperazione 
interistituzionale – Modulo 1 e Modulo 2”. 
 
– 2011-2013: responsabile scientifico e coordinatore della ricerca finanziata con fondi della 
Regione Sardegna presso l’Università di Sassari sul tema “La regolazione tecnica di produzione 
privata”. 
 
– 2012-2014: ricerca coordinata dalla prof.ssa Giovanna Colombini e cofinanziata dal M.I.U.R. 
(PRIN 2010-2011) sul tema “Eguaglianza dei diritti fondamentali nella crisi dello Stato e delle 
finanze pubblica: una proposta per un nuovo modello di coesione sociale con specifico riguardo 
alla liberalizzazione e regolazione dei trasporti”, unità operativa dell’Università di Sassari affidata 
alla responsabilità scientifica del prof. Pietro Luigi Pinna sul tema “La tutela della salute tra 
contenuto essenziale, livelli delle prestazioni, corrispettivo economico e beni comuni”. 
 
– maggio-ottobre 2013: responsabile scientifico e coordinatore della ricerca commissionata 
dall’Unione delle Province d’Italia (UPI) e dall’Unione delle Province Sarde (UPS) e svolta con i 
prof.ri Omar Chessa e Simone Pajno, sul tema “Il riordino delle circoscrizioni provinciali nella 
Regione Sardegna, tra criticità della situazione attuale e prospettive di riforma”. 
 
– gennaio 2016-marzo 2017: condirettore scientifico e responsabile dell’ambito costituzionale 
della ricerca coordinata dai prof.ri Luciano Monti e Fabio Marchetti sul tema “Il divario 
generazionale tra conflitti e solidarietà. Generazioni al confronto”, i cui risultati sono pubblicati 
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nel Rapporto 2017 della Fondazione Bruno Visentini. 
 
– marzo 2018-dicembre 2019: coordinatore, con il prof. Nicola Lupo, della ricerca 
commissionata dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle 
Province autonome, sul tema “Prospettive attuali dell’attuazione del regionalismo differenziato 
previsto dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”. 
 
– dicembre 2020-dicembre 2022: ricerca coordinata dal prof. Omar Chessa e finanziata dalla 
Regione Autonoma della Sardegna e dall’Università di Sassari sul tema “Specialità regionale e 
ordinamento locale sardo: profili storico-teorici, assetti attuali, prospettive future”. 

 
 
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
ATTIVITÀ DIDATTICA CONTINUATIVA IN CORSI UNIVERSITARI UFFICIALI 

 
Ha insegnato nelle Università di Firenze, di Sassari e LUISS Guido Carli. 
In particolare: 
 
– nell’Università di Firenze ha tenuto i corsi di Istituzioni di diritto pubblico e di Legislazione dei 
beni culturali nella Facoltà di Lettere e Filosofia dall’a.a. 2001-2002 all’a.a. 2006-2007, nonché il 
coordinamento del corso di Diritto comparato dei beni culturali e ambientali della Scuola di 
specializzazione in Archeologia a partire dall’a.a. 2006-2007; nell’a.a. 2012-13 ha ricevuto 
l’affidamento del corso di Diritto dei beni culturali e del paesaggio presso la Scuola di 
specializzazione in Beni archeologici; 
 
– nell’Università di Sassari è stato titolare della cattedra di Istituzioni di diritto pubblico dall’a.a. 
2002-2003 all’a.a. 2012-2013 nella Facoltà di Scienze politiche, dove ha insegnato anche Diritto 
pubblico comparato, Giustizia costituzionale, Diritto dell’organizzazione pubblica, Diritto delle 
autonomie territoriali e Diritto dell’ambiente e del territorio, nell’ambito del Corso di laurea in 
Scienze della politica e dell’amministrazione e nel Corso di laurea magistrale in Comunicazione 
e pubbliche amministrazioni (di cui è stato Presidente dal 2005 al 2012); dall’a.a. 2007-2008 ha 
predisposto e tenuto il corso di Istituzioni di diritto pubblico in modalità FAD (10 CFU), nel corso 
di laurea on line in Scienze dell’amministrazione del Consorzio Interuniversitario per l’Università 
Telematica della Sardegna costituito tra l’Università degli Studi di Cagliari e l’Università degli 
Studi di Sassari (Progetto UNISOFIA); dall’a.a. 2013-2014 è titolare della cattedra di Istituzioni di 
diritto pubblico nel Dipartimento di Giurisprudenza, dove ha insegnato Diritto costituzionale 
dell’ambiente e del paesaggio, nell’ambito del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza, fino al collocamento in aspettativa per incarico governativo. Nell’a.a. 2018-2019 
ha insegnato Diritto costituzionale nell’ambito del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza. Dall’a.a. 2019-2020 insegna nuovamente Diritto costituzionale dell’ambiente e 
del paesaggio, nell’ambito del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e del 
Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici. 
 
– nell’Università LUISS Guido Carli ha tenuto il corso di Diritto dell’ambiente presso la Facoltà di 
Giurisprudenza nell’a.a. 2006-2007. È stato, inoltre, codocente del Corso di Diritto costituzionale 
(per n. 10 ore di didattica frontale) in tutte le edizioni del Master in Parlamento e Politiche 
Pubbliche e in alcune edizioni del Master in Management e Politiche delle Pubbliche 
Amministrazioni a partire dall’a.a. 2012-2013, nonché del Corso “I Consigli regionali: 
organizzazione, procedure, esperienze” del Master il Parlamento e Politiche Pubbliche nell’a.a. 
2020-2021. A partire dall’a.a. 2018-2019, mediante attribuzioni annuali, ha ottenuto il contratto di 
insegnamento ufficiale, ai sensi dell’art. 23 della L. n. 240/2010, per il corso di Diritto 
costituzionale 2 – Canale A, nell’ambito del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza del Dipartimento di Giurisprudenza. 
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ALLEGATI  Elenco Pubblicazioni 
 
PUBBLICAZIONI 
 

1.  “Sull’impiego delle tecnologie informatiche nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente”, Comunicazione al convegno 
“Assistenza fiscale ai contribuenti e conto fiscale contributivo”, Roma, sede dell’ABI, 29 ottobre 1991, in Banche e Banchieri, 1992, 
n.1, pp. 59-63, n. 2, pp. 124-128. 

2.  “Il ‘ripudio della guerra’ contenuto nella Carta costituzionale, alla luce del diritto e della prassi internazionali”, in La Comunità 
internazionale, 1993, 2, pp. 278-310. 

3.  “Rilevanza costituzionale dell’ambiente e argomentazioni della Corte”, nota a Corte costituzionale n. 365 del 1993, in Riv. giur. 
ambiente, 1994, 2, pp. 253-257. 

4.  “La sede redigente nel ‘modello Camera’: un nuovo futuro?”, in Quad. cost., 1994, 3, pp. 467-475. 

5.  “Principi sulla tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale”, Firenze, Polistampa, 1994, pp. 5-110. 

6.  “La Corte ed il modello di rapporto tra Stato e Regioni con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente; il contributo della 
sentenza n. 116/94”, nota a Corte costituzionale n. 116 del 1994, in Riv. giur. ambiente, 1995, 1, 74-83. 

7.  “Fonti per lo studio delle Istituzioni di diritto pubblico (Appendice normativa al manuale di Paolo Barile, Enzo Cheli, Stefano Grassi, 
Istituzioni di diritto pubblico - VII edizione)”, con S. GRASSI (a cura di), Padova, CEDAM, 1995, pp. 5-345. 

8.  “Corresponsabilità dei soggetti coinvolti nella tutela dell’ambiente: linee ricostruttive della giurisprudenza della Corte costituzionale”, 
in R. BIN, C. PINELLI (a cura di), I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, Atti del Seminario di giustizia 
costituzionale tenutosi il 6-7 maggio 1994 presso l’Università degli studi di Macerata, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 105-117. 

9.  “La quarta legislatura regionale in Lombardia”, con G.L. CONTI e G. TARLI BARBIERI, in AA.VV., Il procedimento legislativo regionale, 
Padova, CEDAM, 1996, pp. 59-89. 

10.  “Istituzione di nuovi Comuni e modificazione delle circoscrizioni comunali: la Corte reinterpreta il concetto di ‘popolazioni interessate’ 
e rilegge le affermazioni della sentenza n. 453 del 1989”, nota a Corte costituzionale n. 433 del 1995, in Giur. it., 1996, I, pp. 341-348. 

11.  “La giurisprudenza della Corte costituzionale sull’ambiente, (Lezione tenuta il 3 febbraio 1996 al Corso di perfezionamento in diritto 
dei beni culturali e ambientali organizzato a Ravenna dall’Università degli Studi di Bologna - Facoltà di lettere e filosofia)”, Firenze, 
Polistampa, 1996, pp. 1-16. 

12.  “Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente”, Firenze, Polistampa, 1996, pp. 1-117. 

13.  “Note introduttive allo studio delle normative tecniche nel sistema delle fonti a tutela dell’ambiente”, in U. DE SIERVO (a cura di), 
Osservatorio sulle fonti 1996, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 145-165. 

14.  “Ancora sui rapporti tra Stato e Regioni: il caso delle centrali termoelettriche destinate all’uso esclusivo di uno stabilimento 
industriale”, nota a Corte costituzionale n. 346 del 1995, in Riv. giur. ambiente, 1996, 6, pp. 866-869. 

15.  “Il ruolo delle commissioni e del consiglio”, con G.L. CONTI e F. SCIOLA, in AA.VV., Il procedimento legislativo regionale, vol. II, 
Padova, CEDAM, 1997, pp. 15-47. 

16.  “Le politiche di valorizzazione delle risorse ambientali”, in Master in economia e diritto dell’Unione Europea, Roma, FOR.COM, 1997, 
pp. 2-96. 

17.  “La disciplina generale del procedimento legislativo: artt. 91, 95 e 96”, in V. ATRIPALDI, R. BIFULCO (a cura di), La Commissione 
parlamentare per le riforme costituzionali nella XIII Legislatura. Cronaca dei lavori e analisi dei risultati, Torino, Giappichelli, 1998, pp. 
445-475. 

18.  “La codificazione delle leggi vigenti: art. 92”, in V. ATRIPALDI, R. BIFULCO (a cura di), La Commissione parlamentare per le riforme 
costituzionali nella XIII Legislatura. Cronaca dei lavori e analisi dei risultati, Torino, Giappichelli, 1998, pp. 476-481. 

19.  “La disciplina generale del procedimento legislativo: l’iter parlamentare di formazione della legge”, in P. CARETTI (a cura di), La 
riforma della Costituzione nel progetto della Bicamerale, Padova, CEDAM, 1998, pp. 179-193. 

20.  “L’attuazione dei centri di servizio per il volontariato: tra incongruenze normative e resistenze di ogni tipo”, in U. DE SIERVO (a cura 
di), Regioni e volontariato nei servizi socio-sanitari, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 179-221. 

21.  “Ambiente e diritto”, con S. GRASSI e A. ANDRONIO (a cura di), 2 voll., Firenze, Olschki, 1999, pp. IV-670. 

22.  “Il principio di unitarietà dell’ambiente”, in S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO (a cura di), Ambiente e diritto, I, Firenze, Olschki, 
1999, pp. 257-273. 

23.  “Fonti comunitarie e fonti interne nella disciplina dell’inquinamento atmosferico”, in U. DE SIERVO (a cura di), Osservatorio sulle fonti 
1998, Torino, Giappichelli, 1999, pp. 17-52. 
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24.  “Commento agli articoli 62 e 63 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152” in S. GRASSI, L. BUTTI (a cura di), Le nuove norme 
sull’inquinamento idrico, Milano, Il Sole 24 ore, 1999, pp. 194-205. 

25.  “Il doppio regime giuridico delle leggi regionali di approvazione dei piani territoriali dei parchi: soluzione ‘problematica’ a problemi 
antichi”, nota a Corte costituzionale nn. 225 e 226 del 1999, in Regioni, 1999, n. 5, pp. 1034-1044. 

26.  “Il principio di eguaglianza”, in C. URSINO (a cura di), La Costituzione vivente. Materiali per un progetto di educazione alla 
democrazia 1998-1999, Bollettino del Centro di Documentazione Didattica, Provincia di Firenze, Assessorato Pubblica Istruzione, n. 
16, marzo 2000, pp. 15-22. 

27.  “Problemi dell’accesso al giudizio sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato”, in A. ANZON, P. CARETTI, S. GRASSI (a cura di), 
Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 339-389. 

28.  “Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente”, Milano, Giuffrè, 2000, pp. X-446. 

29.  “International Encyclopaedia of Laws, Environmental Law, Italy”, (Suppl. 29, November 2000), con S. GRASSI, A. ANDRONIO, G.L. 
CONTI, A. DAVIS, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 2000. 

30.  “Water pollution”, in S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO, G.L. CONTI, A. DAVIS, International Encyclopaedia of Laws, 
Environmental Law, Italy, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 2000, pp. 77-104. 

31.  “Air pollution”, in S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO, G.L. CONTI, A. DAVIS, International Encyclopaedia of Laws, Environmental 
Law, Italy, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 2000, pp. 105-129. 

32.  “Noise pollution”, in S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO, G.L. CONTI, A. DAVIS, International Encyclopaedia of Laws, 
Environmental Law, Italy, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 2000, pp. 162-168. 

33.  “Major accidents risks”, in S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO, G.L. CONTI, A. DAVIS, International Encyclopaedia of Laws, 
Environmental Law, Italy, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 2000, pp. 176-180. 

34.  “Water Resource Management and Soil Conservation”, in S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO, G.L. CONTI, A. DAVIS, International 
Encyclopaedia of Laws, Environmental Law, Italy, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 2000, pp. 212-238. 

35.  “La disciplina in materia di acque”, in Impresa Sostenibile: Cultura, Organizzazione e Strumenti per la Gestione Ambientale, CD 
ROM del Corso multimediale di formazione a distanza, LUISS Management s.p.a., Roma, 2000. 

36.  “L’inquinamento atmosferico”, in Impresa Sostenibile: Cultura, Organizzazione e Strumenti per la Gestione Ambientale, CD ROM 
del Corso multimediale di formazione a distanza, LUISS Management s.p.a., Roma, 2000. 

37.  “La riforma dell’art. 111 Cost.: tra fonti preesistenti, modifica della Costituzione, diritto intertemporale ed esigenze di adeguamento 
della legislazione ordinaria”, in U. DE SIERVO (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2000, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 35-66. 

38.  “Il principio del ‘giusto processo’ nel nuovo art. 111 Cost. Origini e contenuti normativi generali”, in P. TONINI (a cura di), Giusto 
processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova (legge 1° marzo 2001, n. 63), Padova, CEDAM, 2001, pp. 49-95. 

39.  “Commento agli articoli 62 e 63 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, modificato e integrato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258” in S. 
GRASSI, L. BUTTI (a cura di), Le nuove norme sull’inquinamento idrico, II ed., Milano, Il Sole 24 ore, 2001, pp. 210-224. 

40.  “Giusto processo (diritto costituzionale)”, in Enciclopedia del diritto, Aggiornamento, V, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 595-627. 

41.  “L’ambiente tra fonti statali e fonti regionali alla luce della riforma costituzionale del Titolo V”, in U. DE SIERVO (a cura di), 
Osservatorio sulle fonti 2001, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 253-282. 

42.  “Parr. 100-129 (Gli organi costituzionali e di amministrazione attiva: cenni generali; il corpo elettorale; il Parlamento; il Presidente 
della Repubblica); 204-206 (La funzione legislativa affidata al Parlamento); 271-276 (Le autonomie politiche: referendum abrogativo; 
iniziativa legislativa popolare e petizione; partiti politici); 310-353 (Le autonomie dei privati: diritti e doveri costituzionali dei singoli e 
dei gruppi); Appendici (Costituzione; Leggi costituzionali e di revisione costituzionale dal 1948 al 2001; Legislature e Governi dal 
1943 al 2001; Presidenti della Repubblica; Presidenti, Vicepresidenti e Giudici della Corte costituzionale; Referendum abrogativi ex 
art. 75 Cost.; Nota per la ricerca bibliografica; Indice per argomenti)”, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, 
IX ed., Padova, CEDAM, 2002, pp. 92-125, 215-220, 289-296, 335-390, 391-445. 

43.  “Le soggettività del nuovo servizio civile volontario. Spunti sui soggetti coinvolti, le modalità di accesso, i requisiti di ammissione e la 
durata del servizio”, con G.L. CONTI, in E. ROSSI, F. DAL CANTO (a cura di), Le prospettive del servizio civile in Italia: dalla legge n. 
64/2001 ai decreti attuativi, Padova, Centro Studi e Formazione Sociale “E. Zancan”, 2002, pp. 41-64. 

44.  “Riforma del Titolo V della Costituzione e sistema delle fonti: problemi e prospettive nella materia ‘tutela dell’ambiente e 
dell’ecosistema’”, in federalismi.it., 13 giugno 2002, pp. 1-20. 

45.  “La potestà legislativa regionale in materia di ambiente naturale. Come conciliare valori unitari e competenze territoriali, nota a Corte 
costituzionale n. 407 del 2002, in D & G - diritto e giustizia, 2002, n. 34, pp. 36-39. 

46.  “Profili costituzionali della regolazione ambientale nel diritto comunitario e nazionale”, con S. GRASSI, in C. RAPISARDA SASSOON (a 
cura di), Manuale delle leggi ambientali, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 7-102. 

47.  “Problemi e prospettive del sistema delle fonti del diritto dell’ambiente dopo la riforma costituzionale del Titolo V”, Relazione al 
convegno “La costituzionalizzazione dell’ambiente. L’ambiente nella riforma del Titolo V della Costituzione”, Belvedere di San Leucio 



Pag. 31 – Curriculum di studi e professionale  
[ CECCHETTI Marcello ] 

  

  

 

(Caserta), 15 marzo 2002, in Diritto e Gestione dell’Ambiente, 2002, n. 2, pp. 399-439. 

48.  “Attuazione della riforma costituzionale del Titolo V e differenziazione delle Regioni di diritto comune”, in federalismi.it., 13 dicembre 
2002, pp. 1-25. 

49.  “Legislazione statale e legislazione regionale per la tutela dell’ambiente: niente di nuovo dopo la riforma costituzionale del Titolo V?”, 
nota a Corte costituzionale n. 407 del 2002, in Regioni, 2003, n. 1, pp. 318-337. 

50.  “Scientific Evidence in European Environmental Rule-Making. The Case of the Landfill and End-of-Life Vehicles Directives”, con A. 
BIONDI, S. GRASSI e M. LEE (eds.), The Hague, London, New York, Kluwer Law International, 2003, pp. XI-318. 

51.  “Critical Issues of ‘Technical Law-making’ in the Field of Environmental Protection in the Italian Legal System: the Implementation of 
Directive 99/31/EC (on the Landfill of Waste) and Directive 00/53/EC (on End-of-Life Vehicles)”, in A. BIONDI, M. CECCHETTI, S. 
GRASSI, M. LEE (eds.), Scientific Evidence in European Environmental Rule-Making. The Case of the Landfill and End-of-Life 
Vehicles Directives, The Hague, London, New York, Kluwer Law International, 2003, pp. 271-305. 

52.  “Criticità della ‘normazione tecnica’ a tutela dell’ambiente nell’ordinamento italiano. Il caso dell’attuazione delle direttive 99/31/CE 
(sulle discariche di rifiuti) e 00/53/CE (sui veicoli fuori uso)”, in www.olea.unifi.it e in Diritto e Gestione dell’Ambiente, 2003, n. 1, pp. 
31-86. 

53.  “La politica dell’ambiente”, in “Il sistema Berlusconi”, Dem. e diritto, 2003, n. 1, pp. 270-282. 

54.  “Riforma dell’art. 111 della Costituzione e giurisprudenza costituzionale: analisi e bilancio del primo triennio”, in Diritti, nuove 
tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo Barile, Padova, CEDAM, 2003, pp. 165-215. 

55.  “La differenziazione delle forme e condizioni dell’autonomia regionale nel sistema delle fonti”, in P. CARETTI (a cura di), Osservatorio 
sulle fonti 2002, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 135-172. 

56.  “Linee ricostruttive del diritto per l’ambiente: lo stato dell’arte”, in A. BALLARIN DENTI, E. SINDONI (a cura di), Etica e ambiente. 
Discipline a confronto per uno sviluppo sostenibile, Atti del convegno “Etica e ambiente”, Milano 18 giugno 2003, I Quaderni della 
Fondazione Lombardia per l’Ambiente, n. 2, Milano, 2004, pp. 69-85. 

57.  “Intervento” all’audizione sulla riforma dell’art. 9 della Costituzione presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei 
deputati, 9 dicembre 2003, in federalismi.it, n. 15 del 18 dicembre 2003, pp. 1-12. 

58.  “Le intese tra Stato e Regioni su atti necessari. Come preservare il valore della ‘codecisione paritaria’ evitandone gli effetti perversi”, 
nota a Corte costituzionale n. 27 del 2004, in www.forumcostituzionale.it e in Regioni, 2004, n. 4, pp. 1044-1053. 

59.  “Parr. 100-129 (Gli organi costituzionali e di amministrazione attiva: cenni generali; il corpo elettorale; il Parlamento; il Presidente 
della Repubblica); 204-206 (La funzione legislativa affidata al Parlamento); 271-276 (Le autonomie politiche: referendum abrogativo; 
iniziativa legislativa popolare e petizione; partiti politici); 277-309 (Le autonomie territoriali e le autonomie degli enti pubblici); 310-
353 (Le autonomie dei privati: diritti e doveri costituzionali dei singoli e dei gruppi); Appendici (Costituzione; Leggi costituzionali e di 
revisione costituzionale dal 1948 al 2005; Legislature e Governi dal 1943 al 2005; Presidenti della Repubblica; Presidenti, 
Vicepresidenti e Giudici della Corte costituzionale; Referendum abrogativi ex art. 75 Cost.; Nota per la ricerca bibliografica; Indice 
per argomenti)”, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, X ed., Padova, CEDAM, 2005, pp. 94-129, 223-228, 
301-428, 429-485. 

60.  “Territorio, paesaggio, ambiente: il quadro costituzionale e la distribuzione dei poteri pubblici tra Stato, Regioni ed autonomie locali”, 
in F. DE SANTIS (a cura di), Il governo del territorio in Toscana alla luce del testo unico. Commento alla l.r. Toscana n. 1/2005, Milano, 
Giuffrè, 2005, pp. 1-51. 

61.  “Art. 9”, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Vol. I, Milano, Wolters Kluwer-UTET 
Giuridica, 2006, pp. 217-241. 

62.  “Ambiente, paesaggio e beni culturali”, in G. CORSO, V. LOPILATO (a cura di), Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, 
Parte speciale, Vol. I, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 307-420. 

63.  “La Corte costituzionale”, in S. PANIZZA (a cura di), Ragazzi che Costituzione! Elementi di educazione costituzionale, Pisa, Edizioni 
Plus, 2006, pp. 149-160. 

64.  “Governo dell’ambiente e formazione delle norme tecniche”, con S. GRASSI (a cura di), Milano, Giuffrè, 2006, pp. IX-292. 

65.  “Prospettive per una razionalizzazione della ‘normazione tecnica’ a tutela dell’ambiente nell’ordinamento italiano”, in S. GRASSI, M. 
CECCHETTI (a cura di), Governo dell’ambiente e formazione delle norme tecniche, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 41-60. 

66.  “La disciplina giuridica della tutela ambientale come ‘diritto dell’ambiente’”, in federalismi.it, n. 25 del 20 dicembre 2006, pp. 1-198. 

67.  “Parr. 100-129 (Gli organi costituzionali e di amministrazione attiva: cenni generali; il corpo elettorale; il Parlamento; il Presidente 
della Repubblica); 204-206 (La funzione legislativa affidata al Parlamento); 271-276 (Le autonomie politiche: referendum abrogativo; 
iniziativa legislativa popolare e petizione; partiti politici); 277-309 (Le autonomie territoriali e le autonomie degli enti pubblici); 310-
353 (Le autonomie dei privati: diritti e doveri costituzionali dei singoli e dei gruppi); Appendici (Costituzione; Leggi costituzionali e di 
revisione costituzionale dal 1948 al 2007; Legislature e Governi dal 1943 al 2007; Presidenti della Repubblica; Presidenti, 
Vicepresidenti e Giudici della Corte costituzionale; Referendum abrogativi ex art. 75 Cost.; Nota per la ricerca bibliografica; Indice 
per argomenti)”, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, XI ed., Padova, CEDAM, 2007. 
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68.  “Il diritto delle autonomie territoriali negli apporti ‘conformativi’ della giurisprudenza costituzionale: la difficile ricerca del migliore 
equilibrio tra soluzioni del caso concreto e coerenze di sistema”, con S. PAJNO, in federalismi.it, n. 18, del 26 settembre 2007, pp. 1-8. 

69.  “Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1996-2006)”, in P. CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2006, Torino, 
Giappichelli, 2007, pp. 1-31. 

70.  “La legge statutaria come strumento di affermazione dell’autonomia e dell’identità delle Regioni speciali”, in federalismi.it, n. 3, 6 
febbraio 2008, pp. 1-25, nonché in O. CHESSA, P. PINNA (a cura di), La riforma della Regione speciale: dalla legge statutaria al nuovo 
statuto speciale, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 21-40. 

71.  “Il riparto costituzionale delle funzioni normative e amministrative per la tutela dell’ambiente”, in V. ITALIA (a cura di), Codice 
dell’ambiente, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 469-503. 

72.  “I contenuti dei decreti legislativi: elenco, abrogazione, riordino?”, relazione al Seminario di studio “La delega ‘taglialeggi’: i passi 
compiuti e i problemi da sciogliere” (Roma – 1° aprile 2008), in R. ZACCARIA (a cura di), Rapporto sugli incontri universitari dedicati a 
“Problemi delle fonti normative” di interesse del Comitato per la legislazione”, Roma, Camera dei deputati – Comitato per la 
legislazione, XV Legislatura, aprile 2008, pp. 66-69. 

73.  “Governance ambientale e politiche normative. L’attuazione del Protocollo di Kyoto”, con M. CARLI, G. CARPANI, T. GROPPI, A. 
SINISCALCHI (a cura di), Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 1-704. 

74.  “Governance ambientale e attuazione del Protocollo di Kyoto. Priorità e linee guida per l’elaborazione di nuove politiche normative”, 
in M. CARLI, G. CARPANI, M. CECCHETTI, T. GROPPI, A. SINISCALCHI (a cura di), Governance ambientale e politiche normative. 
L’attuazione del Protocollo di Kyoto, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 37-65. 

75.  “Intervento”, in F. SODDU (a cura di), Paolo Dettori e la nuova autonomia, Atti del convegno di studi (Sassari, 16-17 giugno 2005), 
Sassari, EDES, ed. provvisoria 2008, pp. 149-151. 

76.  “Art. 9 – Aggiornamento”, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Milano, Wolters 
Kluwer-UTET Giuridica, 2008, par. 5. 

77.  “Giustizia e politica: spunti di riflessione e linee di priorità per un rinnovato equilibrio tra i poteri della Repubblica”, editoriale Il difficile 
equilibrio tra politica e magistratura: per un dibattito all’interno dei principi costituzionali, in federalismi.it, n. 16, 6 agosto 2008, pp. 1-
8. 

78.  “Il principio di precauzione come ‘matrice’ del governo dell’incertezza scientifica. La decisione pubblica precauzionale e la priorità 
della ‘normazione’”, in AA.VV., Gestire il rischio: politiche cautelative e responsabilità pubbliche, Atti del Seminario del 23 novembre 
2006, Firenze, Regione Toscana, 2008, pp. 31-39. 

79.  “La sospensione dei processi nel quadro costituzionale delle immunità politiche. Profili costituzionalistici”, in Dir. pen. e proc., 2008, 
n. 10, pp. 1219-1225. 

80.  “Problemi e prospettive di attuazione della delega ‘taglialeggi’”, in P. CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2007, Torino, 
Giappichelli, 2008, pp. 258-283. 

81.  “Attualità e prospettive della ‘specialità’ regionale alla luce del ‘regionalismo differenziato’ come principio di sistema”, in federalismi.it, 
n. 23, 3 dicembre 2008, pp. 1-19. 

82.  “I contenuti dei decreti legislativi”, in L. LUPO, R. ZACCARIA (a cura di), La delega “taglialeggi”: i passi compiuti e i problemi da 
sciogliere, Atti del seminario svoltosi alla LUISS “Guido Carli” il 1° aprile 2008, Roma, ARACNE, 2008, pp. 41-50. 

83.  “Il regionalismo differenziato”, in Quaderni di Italianieuropei, n. 1/2009, pp. 94-106. 

84.  “La materia ‘tutela dell’ambiente e dell’ecosistema’ nella giurisprudenza costituzionale: lo stato dell’arte e i nodi ancora irrisolti”, in 
federalismi.it, n. 7/2009, pp. 1-32. 

85.  “Giustizia costituzionale e Corte costituzionale”, in S. PANIZZA (a cura di), Ragazzi, che Costituzione! Elementi di Cittadinanza e 
Costituzione, Pisa, Edizioni Plus, 2009, pp. 223-246. 

86.  “Quando una ‘ronda’ non fa primavera. Usi e abusi della funzione legislativa”, con S. PAJNO, in federalismi.it, n. 10/2009, pp. 1-8. 

87.  “Appunti sulle questioni sottoposte alla Corte e sui possibili esiti dei giudizi di legittimità costituzionale del ‘Lodo Alfano’”, in R. BIN, G. 
BRUNELLI, A. GUAZZAROTTI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Il lodo ritrovato. Una quaestio e un referendum sulla legge n. 124 
del 2008, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 77-86. 

88.  “Il rapporto tra gli statuti e le leggi elettorali delle Regioni di diritto comune alla luce della giurisprudenza costituzionale. Tra vincoli 
reciproci e possibili opportunità”, in M. RAVERAIRA (a cura di), Le leggi elettorali regionali. Problematiche e approfondimenti, Atti del 
Convegno di Perugia, 26 febbraio 2009, ESI, Napoli, 2009, pp. 1-23. 

89.  “Parr. 100-129 (Gli organi costituzionali e di amministrazione attiva: cenni generali; il corpo elettorale; il Parlamento; il Presidente 
della Repubblica); 204-206 (La funzione legislativa affidata al Parlamento); 271-276 (Le autonomie politiche: referendum abrogativo; 
iniziativa legislativa popolare e petizione; partiti politici); 277-309 (Le autonomie territoriali e le autonomie degli enti pubblici); 310-
353 (Le autonomie dei privati: diritti e doveri costituzionali dei singoli e dei gruppi); Appendici (Costituzione; Leggi costituzionali e di 
revisione costituzionale dal 1948 al 2009; Legislature e Governi dal 1943 al 2009; Presidenti della Repubblica; Presidenti, 
Vicepresidenti e Giudici della Corte costituzionale; Referendum abrogativi ex art. 75 Cost.; Nota per la ricerca bibliografica; Indice 
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per argomenti)”, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, XII ed., Padova, CEDAM, 2009. 

90.  “Intervento”, in F. SODDU (a cura di), Paolo Dettori e la nuova autonomia, Atti del convegno di studi (Sassari, 16-17 giugno 2005), 
Sassari, EDES, 2009, pp. 153-163. 

91.  “Differenziazione e specialità regionale nell’unità e indivisibilità della Repubblica”, in Italianieuropei, n. 1/2010, pp. 185-192. 

92.  “Profili problematici dell’operazione ‘taglialeggi’ nella legge della Regione Toscana n. 40 del 2009”, in federalismi.it, n. 3/2010, pp. 1-
14, nonché in A. SIMONCINI (a cura di), La semplificazione in Toscana. La legge n. 40 del 2009, Firenze, Firenze University Press, 
2011, pp. 27-39. 

93.  “L’attuazione della delega ‘salva-leggi’ mediante il d.lgs. n. 179 del 2009 e qualche possibile scenario futuro”, in 
Osservatoriosullefonti.it, n. 1/2010, pp. 1-25. 

94.  “Le riforme costituzionali del 1999-2001 sulla forma di stato dieci anni dopo. Traccia introduttiva per un dibattito che si proponga di 
fare un bilancio del decennio”, in federalismi.it, n. 6/2010, pp. 1-11, nonché in Nuove Autonomie n. 1/2010. 

95.  “Politiche di semplificazione normativa e strumenti ‘taglia-leggi’ (criticità e possibili soluzioni di un rebus apparentemente 
irresolubile)”, in federalismi.it, n. 8/2010, pp. 1-116. 

96.  “Il ‘taglio’ delle leggi tra deleghe legislative, decretazione d’urgenza, clausole ‘ghigliottina’ e abrogazioni espresse”, in S. PAJNO, G. 
VERDE (a cura di), Studi sulle fonti del diritto, vol. I, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 95-249. 

97.  “Le fonti della ‘differenziazione regionale’ ed i loro limiti a presidio dell’unità e indivisibilità della Repubblica”, in S. PAJNO, G. VERDE 
(a cura di), Studi sulle fonti del diritto, vol. II, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 69-96. 

98.  “Le fonti nazionali”, con L. BUFFONI, in S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI (a cura di), Ambito e fonti del biodiritto, Trattato di biodiritto, 
Milano, Giuffrè, 2010, pp. 785-824. 

99.  “Il sistema di giustizia costituzionale: tra esigenze di semplice ‘manutenzione’ e prospettive di ‘riforma’ più radicali”, con T. GROPPI e 
P.F. LOTITO, in R. CERRETO (a cura di), La democrazia italiana: forme, limiti, garanzie, Roma, Solaris, 2010, pp. 199-218. 

100. “Il procedimento di revisione costituzionale”, con G. BUSIA, in R. CERRETO (a cura di), La democrazia italiana: forme, limiti, garanzie, 
Roma, Solaris, 2010, pp. 219-239. 

101. “Per una rinnovata riflessione sul potere normativo della Corte costituzionale per la disciplina dei propri giudizi”, in P. CARETTI, M.C. 
GRISOLIA (a cura di), Lo Stato costituzionale. La dimensione nazionale e la prospettiva internazionale (Scritti in onore di Enzo Cheli), 
Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 227-244. 

102. “Vizi reali e virtù mancate negli esiti più recenti delle operazioni ‘taglia-leggi’ previste dall’art. 14 della legge n. 246 del 2005”, in 
Studi in onore di Franco Modugno, I, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, pp. 697-729, nonché in federalismi.it, n. 1/2011, pp. 1-29. 

103. “La ‘lesione indiretta’ delle attribuzioni costituzionali delle Regioni e l’irrisolta questione della loro legittimazione al ricorso nel 
giudizio di costituzionalità in via principale”, in federalismi.it, n. 15/2011, pp. 1-27. 

104. “Parr. 100-129 (Gli organi costituzionali e di amministrazione attiva: cenni generali; il corpo elettorale; il Parlamento; il Presidente 
della Repubblica); 204-206 (La funzione legislativa affidata al Parlamento); 271-276 (Le autonomie politiche: referendum abrogativo; 
iniziativa legislativa popolare e petizione; partiti politici); 277-309 (Le autonomie territoriali e le autonomie degli enti pubblici); 310-
353 (Le autonomie dei privati: diritti e doveri costituzionali dei singoli e dei gruppi); Appendici (Costituzione; Leggi costituzionali e di 
revisione costituzionale dal 1948 al 2009; Legislature e Governi dal 1943 al 2009; Presidenti della Repubblica; Presidenti, 
Vicepresidenti e Giudici della Corte costituzionale; Referendum abrogativi ex art. 75 Cost.; Nota per la ricerca bibliografica; Indice 
per argomenti)”, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, XIII ed., Padova, CEDAM, 2011. 

105. “Il trionfo del paradosso. Strumenti taglia-leggi e riassetto della legislazione tra obiettivi ‘semplificatori’ ed esiti di esponenziale 
‘complicazione’ dell’ordinamento”, in N. LUPO (a cura di), “Taglia-leggi” e “Normattiva” tra luci e ombre, Padova, CEDAM, 2011, pp. 
17-79. 

106. “Principio di precauzione e produzione pubblica del diritto. La funzione normativa di fronte alle sfide del ‘governo’ dell’incertezza 
scientifica”, in G. GUERRA, A. MURATORIO, E. PARIOTTI, M. PICCINNI E D. RUGGIU (a cura di), Forme di responsabilità, regolazione e 
nanotecnologie, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 121-158. 

107.“La ‘ridondanza’ tra mitologia e realtà. Vizi deducibili e legittimazione delle Regioni a difendere le proprie attribuzioni costituzionali 
contro gli atti legislativi dello Stato”, in I ricorsi in via principale, Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 19 
novembre 2010, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 279-333. 

108. “Tradizione e modernità nelle diverse concezioni della tutela paesaggistica: la Convenzione europea del paesaggio e il modello 
normativo italiano”, in E. CRISTIANI, M. ALABRESE (a cura di), La Convenzione del paesaggio nel decennale della sua approvazione, 
Pisa, Edizioni ETS, 2011, pp. 23-51. 

109. “La Corte ‘in cattedra’! Una emblematica ‘sentenza-trattato’ che si proietta ben oltre le contingenti vicende storiche della disciplina 
legislativa presa in esame”, nota a Corte costituzionale n. 278 del 2010 in tema di energia nucleare, in Regioni, 2011, n. 5, pp. 1064-
1083. 

110. “Environmental Law in Italy”, con S. GRASSI, A. ANDRONIO, A. BORZÌ, G. TADDEI, A. DAVIS, Kluwer Law International, Alphen aan den 
Rijn, 2012, pp. 1-346. 
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111. “Noise pollution”, in S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO, A. BORZÌ, G. TADDEI, A. DAVIS, Environmental Law in Italy, Kluwer Law 
International, Alphen aan den Rijn, 2012, pp. 191-199. 

112. “The Prevention of Major Accidents”, in S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO, A. BORZÌ, G. TADDEI, A. DAVIS, Environmental Law in 
Italy, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2012, pp. 217-224. 

113. “Water Resource Management and Soil Conservation”, con A. BORZÌ, in S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO, A. BORZÌ, G. TADDEI, 
A. DAVIS, Environmental Law in Italy, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2012, ss. 1, 4, 6, 8 e 10, pp. 268-269, 278-280, 
283-284, 286-288, 296-297. 

114. “Dibattito sul Presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato nell’ordinamento costituzionale italiano”, con S. PAJNO e G. VERDE (a 
cura di), Palermo, :duepunti edizioni, 2012, pp. 7-223. 

115. “Riforme costituzionali senza direzione e riformatori senza bussola: la forma di stato e il sistema delle autonomie territoriali alla 
deriva”, intervento al seminario “Verso la riforma costituzionale?” tenutosi il 26 giugno 2012 a Roma, presso la sede di federalismi.it, 
in federalismi.it, n. 14/2012, pp. 1-5. 

116. “La dimensione europea delle politiche ambientali: un ‘aquis’ solo apparentemente scontato”, editoriale in federalismi.it, n. 16/2012, 
pp. 1-11. 

117. “Intervento”, in S. GRASSI, Problemi di diritto costituzionale dell’ambiente, IX. Tavola Rotonda Principi comunitari, Costituzione, 
Ambiente (Roma, 15 settembre 2005, LUISS Guido Carli), Milano, Giuffrè, 2012, pp. 347-354. 

118. “L’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni. Un colosso 
giurisprudenziale dai piedi d’argilla”, in federalismi.it, n. 23/2012, pp. 1-45, nonché in M. GIGANTE (a cura di), L’acqua e la sua 
gestione. Un approccio multidisciplinare, Napoli, Jovene, 2012, pp. 59-115. 

119. “Legge costituzionale n. 1 del 2012 e Titolo V della Parte II della Costituzione: profili di contro-riforma dell’autonomia regionale e 
locale”, editoriale in federalismi.it, n. 24/2012, pp. 1-12. 

120. “Corte costituzionale e unità/indivisibilità della Repubblica”, in R. BALDUZZI, J. LUTHER (a cura di), Dal federalismo devolutivo alla 
spending review. Annuario DRASD 2012, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 117-135. 

121. “Il contenzioso pre-elettorale nell’ordinamento costituzionale italiano”, in federalismi.it, n. 16/2013, pp. 1-69, nonché in 
www.giustizia-amministrativa.it, 1° ottobre 2013, pp. 1-95, e in E. CATELANI, F. DONATI, M.C. GRISOLIA (a cura di), La giustizia 
elettorale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, pp. 5-76. 

122. “Parr. 100-129 (Gli organi costituzionali e di amministrazione attiva: cenni generali; il corpo elettorale; il Parlamento; il Presidente 
della Repubblica); 204-206 (La funzione legislativa affidata al Parlamento); 271-276 (Le autonomie politiche: referendum abrogativo; 
iniziativa legislativa popolare e petizione; partiti politici); 277-309 (Le autonomie territoriali e le autonomie degli enti pubblici); 310-
353 (Le autonomie dei privati: diritti e doveri costituzionali dei singoli e dei gruppi); Appendici (Costituzione; Leggi costituzionali e di 
revisione costituzionale dal 1948 al 2009; Legislature e Governi dal 1943 al 2009; Presidenti della Repubblica; Presidenti, 
Vicepresidenti e Giudici della Corte costituzionale; Referendum abrogativi ex art. 75 Cost.; Nota per la ricerca bibliografica; Indice 
per argomenti)”, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, XIV ed., Padova, CEDAM, 2013. 

123.“Sui più evidenti profili di possibile illegittimità costituzionale del d.d.l. AS n. 1212 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle 
Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”, Audizione presso la 1ª Commissione permanente del Senato della Repubblica “Affari 
Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica 
Amministrazione”, in federalismi.it, n. 3/2014, pp. 1-25. 

124. “Le quote di emissione”, con F. GRASSI, in R. FERRARA, M.A. SANDULLI, Trattato di diritto dell’ambiente, vol. II, S. GRASSI, M.A. 
SANDULLI (a cura di), I procedimenti amministrativi per la tutela dell’ambiente, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 303-337. 

125. “Per una riforma del sistema delle autonomie regionali prendendo le mosse dalla Relazione finale della Commissione per le riforme 
costituzionali”, in federalismi.it, n. 6/2014, pp. 1-29. 

126. “Tutela della fauna selvatica e attività venatoria. Aspetti giuridici rilevanti e controversi nel riparto di competenze tra Stato e Regioni”, 
in Agricoltura e gestione razionale della fauna selvatica” (Atti della Giornata di studio svoltasi presso l’Accademia dei Georgofili il 28 
febbraio 2013), «I Georgofili. Quaderni» 2013-IV, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2014, pp. 47-64. 

127. “Per una riforma «consapevolmente orientata» del sistema delle autonomie regionali”, in A. CARDONE (a cura di), Le proposte di 
riforma della Costituzione, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014, pp. 89-118. 

128. “Il riordino delle circoscrizioni provinciali nella regione Sardegna, tra criticità della situazione attuale e prospettive di riforma”, con O. 
CHESSA e S. PAJNO, in amministrazioneincammino.luiss.it, 4 agosto 2014, pp. 1-91. 

129. “I veri obiettivi della riforma costituzionale dei rapporti Stato-Regioni e una proposta per realizzarli in modo semplice e coerente”, 
intervento al Seminario di discussione dell’Associazione Gruppo di Pisa “La riforma della Costituzione: aspetti e problemi specifici”, 
Roma, Università di Roma “La Sapienza”, 24 novembre 2014, in www.gruppodipisa.it, pp. 1-5. 

130. “Presentazione”, in M. SALVAGO, La potestà legislativa concorrente tra modelli teorici ed evoluzione delle pratiche interpretative, 
Roma, Aracne, 2014, pp. 7-14. 

131. “Art. 131 Paesaggio”, in G. FAMIGLIETTI, N. PIGNATELLI (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Roma, NELDIRITTO 
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EDITORE, 2015, pp. 773-787. 

132. “Art. 132 Convenzioni internazionali”, in G. FAMIGLIETTI, N. PIGNATELLI (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Roma, 
NELDIRITTO EDITORE, 2015, pp. 788-799. 

133. “Art. 133 Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio”, in G. FAMIGLIETTI, N. 
PIGNATELLI (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Roma, NELDIRITTO EDITORE, 2015, pp. 800-809. 

134. “Art. 134 Beni paesaggistici”, in G. FAMIGLIETTI, N. PIGNATELLI (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Roma, 
NELDIRITTO EDITORE, 2015, pp. 810-815. 

135. “Art. 135 Pianificazione paesaggistica”, in G. FAMIGLIETTI, N. PIGNATELLI (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Roma, 
NELDIRITTO EDITORE, 2015, pp. 816-826. 

136. “La difficile coerenza tra obiettivi e strumenti nella riforma costituzionale della forma di stato regionale e un ‘mito’ da abbandonare”, 
in federalismi.it, n. 13/2015, pp. 1-12, nonché in AA.VV., Scritti in onore di Gaetano Silvestri, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 541-557. 

137. “Parr. 100-129 (Gli organi costituzionali e di amministrazione attiva: cenni generali; il corpo elettorale; il Parlamento; il Presidente 
della Repubblica); 204-206 (La funzione legislativa affidata al Parlamento); 271-276 (Le autonomie politiche: referendum abrogativo; 
iniziativa legislativa popolare e petizione; partiti politici); 277-309 (Le autonomie territoriali e le autonomie degli enti pubblici); 310-
353 (Le autonomie dei privati: diritti e doveri costituzionali dei singoli e dei gruppi); Appendici (Costituzione; Leggi costituzionali e di 
revisione costituzionale dal 1948 al 2009; Legislature e Governi dal 1943 al 2009; Presidenti della Repubblica; Presidenti, 
Vicepresidenti e Giudici della Corte costituzionale; Referendum abrogativi ex art. 75 Cost.; Nota per la ricerca bibliografica; Indice 
per argomenti)”, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, XV ed., Padova, CEDAM, 2015. 

138.“Intervista”, in B. BRANCATI, L’influenza della dottrina sulla giurisprudenza costituzionale per il tramite degli avvocati-professori, in P. 
PASSAGLIA (a cura di), I rapporti tra la giurisprudenza costituzionale e la dottrina, Atti delle Giornate italo-franco-belghe di diritto 
comparato – Pisa, 6 e 7 marzo 2015, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, pp. 249-252. 

139. “Le ‘facce nascoste’ della riforma costituzionale del regionalismo”, editoriale in federalismi.it, n. 23/2015, pp. 1-8. 

140. “Laudatio di benvenuto ai Giudici costituzionali Prof.ri Franco Modugno, Augusto Barbera e Giulio Prosperetti pronunciata a nome 
degli avvocati del libero foro”, in federalismi.it, n. 2/2016, pp. 1-6. 

141. “Le autonomie speciali e la clausola di asimmetria (art. 116, comma 3, Cost.; art. 39, commi 13 e 14, l. cost.)”, in F.S. MARINI, G. 
SCACCIA (a cura di), Commentario alla riforma costituzionale del 2016, Napoli, ESI, 2016, pp. 299-314. 

142.“Risposte alle domande nn. 1 e 2”, in AA.VV., Dieci domande sulla riforma costituzionale, in Quaderni costituzionali, n. 2/2016, pp. 
226-228 e 244-245. 

143. “Commemorazione del Vice Presidente Emerito della Corte costituzionale Francesco Greco pronunciata a nome degli avvocati del 
libero foro”, in federalismi.it, n. 21/2016, pp. 1-4. 

144. “Il bicameralismo in Italia: un nodo (ancora) in attesa di soluzione”, in Revista General de Derecho Constitucional, n. 24/2017, pp. 
1-17, nonché in J.M. CASTELLÀ ANDREU, S. PAJNO, G. RIVOSECCHI e G. VERDE (a cura di), Autonomie territoriali riforma del 
bicameralismo e raccordi intergovernativi: Italia e Spagna a confronto, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, pp. 157-173. 

145. “Parr. 100-129 (Gli organi costituzionali e di amministrazione attiva: cenni generali; il corpo elettorale; il Parlamento; il Presidente 
della Repubblica); 204-206 (La funzione legislativa affidata al Parlamento); 271-276 (Le autonomie politiche: referendum abrogativo; 
iniziativa legislativa popolare e petizione; partiti politici); 277-309 (Le autonomie territoriali e le autonomie degli enti pubblici); 310-
353 (Le autonomie dei privati: diritti e doveri costituzionali dei singoli e dei gruppi); Appendici (Costituzione; Leggi costituzionali e di 
revisione costituzionale dal 1948 al 2009; Legislature e Governi dal 1943 al 2009; Presidenti della Repubblica; Presidenti, 
Vicepresidenti e Giudici della Corte costituzionale; Referendum abrogativi ex art. 75 Cost.; Nota per la ricerca bibliografica; Indice 
per argomenti)”, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, XVI ed., Padova, CEDAM, 2017. 

146. “Le attuali prospettive di attuazione dell’art. 116, comma 3, della Costituzione: una ipotesi di intesa nella materia «tutela 
dell’ambiente e dell’ecosistema»”, con R. BIFULCO, in Regioni, n. 4/2017, pp. 757-770. 

147. “Articolo 14”, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per 
articolo, Vol. I. Principi fondamentali e Parte I - Diritti e doveri dei cittadini (Artt. 1-54), Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 102-107. 

148. “Articolo 119”, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per 
articolo, Vol. II. Parte II - Ordinamento della Repubblica (Artt. 55-139) e Disposizioni transitorie e finali, Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 
373-380. 

149. “Art. 131 Paesaggio”, in G. FAMIGLIETTI, N. PIGNATELLI (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Roma, NELDIRITTO 
EDITORE, 2018, pp. 897-913. 

150. “Art. 132 Convenzioni internazionali”, in G. FAMIGLIETTI, N. PIGNATELLI (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Roma, 
NELDIRITTO EDITORE, 2018, pp. 914-927. 

151. “Art. 133 Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio”, in G. FAMIGLIETTI, N. 
PIGNATELLI (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Roma, NELDIRITTO EDITORE, 2018, pp. 928-938. 

152. “Art. 134 Beni paesaggistici”, in G. FAMIGLIETTI, N. PIGNATELLI (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Roma, 
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NELDIRITTO EDITORE, 2018, pp. 939-946. 

153. “Art. 135 Pianificazione paesaggistica”, in G. FAMIGLIETTI, N. PIGNATELLI (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Roma, 
NELDIRITTO EDITORE, 2018, pp. 947-958. 

154. “Prospettive di politica legislativa in tema di inquinamento storico e risanamento dei grandi siti contaminati”, in Il problema 
dell’inquinamento storico: alla ricerca dei rimedi giuridici nell’ordinamento italiano, Collana dei Convegni di studio “Enrico de Nicola” - 
Problemi attuali di diritto e procedura penale, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2018, pp. 121-128. 

155. “Ragioni, obiettivi e principali novità della riforma dei procedimenti di VIA”, R. DIPACE, A. RALLO, A. SCOGNAMIGLIO (a cura di), 
Impatto ambientale e bilanciamento di interessi. La nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2018, pp. 19-48. 

156. “La riforma dei procedimenti di valutazione d’impatto ambientale tra d.lgs. n. 104 del 2017 e Corte costituzionale n. 198 del 2018”, 
in federalismi.it, n. 1/2019, pp. 2-28. 

157. “Environmental Law in Italy”, con S. GRASSI, A. ANDRONIO, A. BORZÌ, G. TADDEI, A. DAVIS, Kluwer Law International, Alphen aan den 
Rijn, II ed., 2019. pp. 1-416. 

158. “Noise pollution”, in S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO, A. BORZÌ, G. TADDEI, A. DAVIS, Environmental Law in Italy, Kluwer Law 
International, Alphen aan den Rijn, II ed., 2019, pp. 217-229. 

159. “The Prevention of Major Accidents”, in S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO, A. BORZÌ, G. TADDEI, A. DAVIS, Environmental Law in 
Italy, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, II ed., 2019, pp. 249-258. 

160. “Water Resource Management and Soil Conservation”, con A. BORZÌ, in S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO, A. BORZÌ, G. TADDEI, 
A. DAVIS, Environmental Law in Italy, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, II ed., 2019, pp. 304-334. 

161. “Appunti diagnostici e prognostici in vista della definizione del giudizio costituzionale sul ‘caso Cappato’”, in federalismi.it, n. 
17/2019, pp. 2-21, nonché in AA.VV., Libertà fondamentali alla fine della vita. Riflessioni a margine dell’ordinanza 207 del 2018 della 
Corte costituzionale, Associazione Luca Coscioni, goWare, Firenze, 2019, pp. 51-73. 

162. “Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell’art. 9 della Costituzione avente ad oggetto l’introduzione di una disciplina 
essenziale della tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale”, in Rassegna di Diritto Pubblico 
Europeo online, n. 1/2020, pp. 1-22. 

163. “La potestà legislativa della Regione”, in M. BETZU, G. DEMURO, P. PINNA (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della 
Regione Sardegna, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 287-307. 

164. “Le politiche ambientali tra diritto sovranazionale e diritto interno”, in S. BARONCELLI (a cura di), L’Europa delle Regioni 20 anni dopo, 
numero monografico di federalismi.it, n. 7/2020, pp. 100-112. 

165. “Le Autonomie locali nel disegno costituzionale: tra competenze proprie e partecipazione all’esercizio di competenze altrui”, in G. 
LOBRANO, M.R. MEZZANOTTE (a cura di), Sistema delle autonomie in Sardegna. La riforma necessaria, Atti del V Seminario per 
l’Autonomia “Programmazione, partecipazione e sistema delle autonomie in Sardegna. La riforma necessaria” – Nuoro 4-5 luglio 
2019, Quaderni Mediterranei n. 16, Cagliari, AM&D Edizioni, 2020, pp. 93-100. 

166. “La Corte costituzionale davanti alle ‘questioni tecniche’ in materia di tutela dell’ambiente”, in federalismi.it, n. 14/2020, pp. 46-63, 
nonché in V. MARCENÒ, M. LOSANA (a cura di), Come decide la Corte dinanzi a questioni “tecniche”, Quaderni del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Torino, Università degli Studi di Torino, 2020, pp. 93-114. 

167. “Democrazia e partecipazione nella Costituzione”, in F. DE SANTIS (a cura di), La partecipazione nel governo del territorio in 
Toscana, Firenze, Regione Toscana, 2020, pp. 1-16. 

168. “Il problema della prescrizione penale alla prova del costituzionalismo ‘per principi’”, con S. PAJNO, in Diritti umani e diritto 
internazionale, Rivista Quadrimestrale, n. 2/2020, pp. 417-447. 

169. “L’evoluzione delle dinamiche nei rapporti tra Stato e autonomie regionali alla luce della Costituzione riformata nel 2001 e della 
giurisprudenza costituzionale”, in Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari. Quaderno n. 24, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 
79-101. 

170. “Le limitazioni alla libertà di iniziativa economica privata durante l’emergenza”, in RivistaAIC, n. 4/2020, pp. 59-74, nonché in F.S. 
MARINI, G. SCACCIA (a cura di), Emergenza Covid-19 e ordinamento costituzionale, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 159-174. 

171.“La produzione pubblica del diritto dell’ambiente: tra expertise tecnico-scientifico, democrazia e responsabilità politica”, in DPCE 
online, n. 3/2020, pp. 3399-3416. 

172. “La parificazione dei rendiconti regionali nel difficile equilibrio tra le garanzie costituzionali della legalità finanziaria e quelle 
dell’autonomia regionale”, in federalismi.it, n. 34/2020, pp. 45-82, nonché in AA.VV., I controlli della Corte dei conti ed i complessi 
equilibri del sistema delle autonomie, Atti del Seminario di Venezia 11 e 12 novembre 2019, Conferenza dei Presidenti delle 
Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, 2020, pp. 7-42. 

173. “La Corte costituzionale come ‘titano’ nell’esplosione della complessità: il contenzioso tra Stato e Regioni sulla riforma dei 
procedimenti di valutazione d’impatto ambientale”, in Scritti in onore di Antonio Ruggeri, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 951-965. 
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174. “L’insopprimibile esigenza di una ‘disciplina processuale’ per il giudizio di parificazione dei rendiconti regionali”, in Bilancio 
Comunità Persona, n. 1/2021, pp. 14-50. 

*** 

In riferimento alla vigente normativa sulla protezione dei dati personali, il sottoscritto autorizza espressamente l’utilizzo dei dati personali 
e professionali sopra riportati. 
 
Firenze – Roma, 26 luglio 2021 
 

Prof. Avv. Marcello Cecchetti 
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