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CURRICULUM VITAE  

Prof.ssa Anna Maria Nico 

 

La Prof.ssa Anna Maria Nico ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Bari in data 2.12.1985, discutendo una tesi in Diritto 

Costituzionale dal titolo “Informatica e Regioni”. 

E’ stata nominata cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di diritto 

pubblico della Facoltà di Economia dell’Università di Bari nell’anno accademico 

1991/1992. 

Ha conseguito la specializzazione in “Scienze delle autonomie costituzionali” in 

data 30.6.1992 presso la omonima Scuola di specializzazione dell’Università degli 

Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza, discutendo una tesi dal titolo “Profili 

evolutivi dei consorzi tra enti locali”. 

In data 20.7.1999 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in “Diritto pubblico 

dell’economia” presso l’Università degli Studi di Bari con una tesi dal titolo “Le 

privatizzazioni nel diritto comparato”. 

E’ stata professore a contratto per l’A.A. 2000-2001 nell’Università degli Studi di 

Bari, Facoltà di Scienze della formazione primaria, di Istituzioni di diritto pubblico 

e legislazione scolastica, impartendo il relativo insegnamento. 

E’ stata ricercatrice di Istituzioni di diritto pubblico (IUS09) nell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, Facoltà di Economia, dal 16.1.2002 al 31.12.2004. 

E’ professore associato di Istituzioni di diritto pubblico (IUS09) nell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, dall’1.1.2005 presso la Facoltà di Economia, e dal 

2.11.2012 presso il Dipartimento di Scienze Politiche. 

Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale di professore di I fascia nel 

settore scientifico concorsuale 12/C1 (Diritto Costituzionale) nella tornata del 2012. 

E’ professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) nell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro dal 12.6.2017 presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche. 

 

 

Ha ottenuto l’affidamento dell’insegnamento di:  
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- Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 nel corso di laurea in Economia aziendale 

nell’Università degli Studi di Bari, Facoltà di Economia, sede di Taranto, negli A.A. 

2002-2003, 2003-2004, 2004-2005. 

- Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 nel corso di laurea in Economia aziendale 

nell’Università degli Studi di Bari, Facoltà di Economia, sede di Bari, negli A.A. 

2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012. 

- Diritto regionale IUS/09 nel corso di laurea in Economia aziendale nell’Università 

degli Studi di Bari, Facoltà di Economia, negli A.A. 2006-2007, 2007-2008. 

- Diritto pubblico del turismo IUS/09 nel corso di laurea magistrale in Economia e 

gestione delle Aziende e dei sistemi turistici, nell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, Facoltà di Economia, nell’A.A. 2010-2011. 

-Diritto costituzionale IUS/08 nell’Università degli Studi di Bari, Dipartimento di 

Scienze Politiche, negli A.A. 2012-2013. 

- Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 nel corso di laurea in Scienze del Servizio 

Sociale nell’Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Scienze Politiche, negli 

A.A. 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017.  

- Diritto regionale IUS/09, Laurea magistrale, nel Corso di laurea in 

Programmazione delle Politiche di Inclusione Sociale nell’Università degli Studi di 

Bari, Dipartimento di Scienze Politiche, nell’A.A. 2013-2014. 

-Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 nel corso di laurea in SPRISE e SAAP 

nell’Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Scienze Politiche, negli A.A.  

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017. 

 

E’ titolare di un modulo di insegnamento nel Master di I livello in “E-government e 

management nella Pubblica Amministrazione nell’Università degli Studi di Bari, 

Facoltà di Giurisprudenza, dall’anno 2007. 

E’ docente nel Master di II livello in “Management del fenomeno migratorio e del 

processo di integrazione” presso il Dipartimento degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

dall’anno 2018. 

 

È docente nel Corso di Alta Formazione su “Gli appalti pubblici dopo le recenti 

innovazioni normative e le linee guida dell’ANAC: i contratti pubblici e loro 
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gestione”, tenuto dal Gruppo Partners Associates, presso l’Università degli Studi di 

Bari. 

 

E’ stata componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto 

pubblico e cultura dell’economia” (XXI, XXII, XXIII, XXIV ciclo) e in “Diritto 

pubblico” (XXV, XXVI, XXVII, XXVIII ciclo). 

E’ componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Law and 

cognitive science”, Università Niccolò Cusano di Roma. 

Ha tenuto lezioni nell’ambito dei cicli di Dottorato di ricerca in “Diritto pubblico e 

cultura dell’economia” e in “Diritto pubblico”. 

Ha svolto attività di tutorato per la redazione delle tesi di dottorato di ricerca in 

“Diritto pubblico e cultura dell’economia” e in "Diritto pubblico".  

 

Ha tenuto: 

-lezione su “L’accentramento e la diffusione nel giudizio sulle leggi” nel Corso di 

Dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, Università 

degli Studi di Pisa – Facoltà di giurisprudenza, il 2.4.2009. 

 -relazione su “La tutela dell’ambiente nella Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo” al Convegno di studi su “La disciplina giuridica dell’inquinamento 

elettromagnetico” presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari, 

sede di Taranto, il 7.5.2004. 

-relazione al workshop su “Politiche economiche e ruolo della Corte di Giustizia” 

nell’ambito del Progetto Prin sul tema “Strumenti di Governance dell’Economia e 

integrazione europea”, Università degli Studi di Siena - Facoltà di Economia, nel 

giugno 2007. 

-relazione su “Rapporti Stato-Regioni e giustizia costituzionale nel quadro delle 

riforme in corso” al Convegno sul tema “Il regionalismo tra crisi e riforme 

costituzionali” presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di 

Bari, il 2 e 3 Ottobre 2014. 

-lezione nel Corso di Alta formazione della Regione Puglia su “Le competenze nel 

processo legislativo della Regione”, il 21.11.2014. 
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-relazione su “Una diversa configurazione della natura e del ruolo della rilevanza 

nel giudizio incidentale” al Convegno su “L’efficacia temporale delle sentenze di 

accoglimento della Corte costituzionale nei più recenti orientamenti 

giurisprudenziali” presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli 

Studi Roma Tre, il 22.5.2015.  

-relazione su “Profili costituzionali del diritto di asilo” al Convegno sul tema 

“Immigrati e rifugiati” presso l’Università degli Studi di Bari, 30.11.2015. 

-relazione su “I rapporti tra Stato e Regioni. Problematiche e soluzioni” presso la 

Winter School di Alta formazione politica, Regione Puglia, 5.12.2015. 

-introduzione alla “Presentazione del volume di Giuseppe Di Gaspare, Diritto 

dell’economia e dinamiche istituzionali”, presso l’Università degli Studi di Bari, il 

15.4.2016. 

-relazione su “I doveri costituzionali dei cittadini affidatari di funzioni pubbliche”, 

al Seminario su “Trasparenza e anticorruzione nella Pubblica Amministrazione”, 

presso l’Università degli Studi di Taranto, 11.5.2016. 

-relazione su “La ricerca della sovranità: un dialogo tra Carlo Lavagna e Livio 

Paladin” per il ciclo “Appuntamento con i classici”, presso l’Università la Sapienza 

di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, 14.7.2016. 

- Relazione su “La prevención de la corrupción en el ordenamiento italiano”, presso 

il Ministerio Público, Lima, Perù, 18.7.2016. 

-relazione su “I rapporti tra Stato e Regioni nella riforma costituzionale” presso la 

Winter School di Alta formazione politica, Regione Puglia, 14.10.2016. 

- Relazione su “Il diritto giurisprudenziale creativo e gli incerti confini tra 

giurisdizione e legislazione” alla Summer School Internazionale su “Funzione 

promozionale del diritto e sistema di tutela multilivello”, Università degli Studi di 

Bari, 6.19.2016. 

- Componente del Comitato Scientifico del Convegno su “Sovranità diffusa ed 

equilibrio economico-sociale”, Università degli Studi di Bari, 28.10.2016; 

- Responsabile organizzativo dell’incontro di studio con il Prof. Alfonso Celotto su 

“La riforma costituzionale”, Università degli Studi di Bari, 28.10.2016. 

- Componente del Comitato Scientifico del XXXI Convegno annuale 

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti su “Di alcune grandi categorie del 
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diritto costituzionale: Sovranità, Rappresentanza, Territorio”, Università degli Studi 

di Trento, 11-12/11/2016. 

-Relazione su “La forma di governo” al Convegno “La riforma costituzionale 

all’esame del referendum”, Università degli Studi di Cassino, 21.11.2016. 

-Relazione su “Diritti sociali e vincoli economici” al Seminario su “Lo stato sociale 

condizionato”, Università degli Studi di Bari, 28.2.2017. 

- Lezione su “Ambiente, salute e lavoro: il bilanciamento tra diritti costituzionali a 

partire dal caso ILVA”, Master universitario di II livello in Diritto dell’ambiente 

Università degli Studi di Roma La Sapienza, 5.5.2017. 

- Relazione su “Le contraddizioni dello Stato sociale”, I Congreso internacional 

sobre la exlusion social: situacion actual desde el derecho comparado”, Universidad 

Rey Juan Carlos, Madrid, 26.5.2017. 

-Relazione su “L’etica e la legalità, la deontologia nella professione dell’architetto”, 

Matera, 22.5.2017; 

- Relazione su “Le sfide costituzionali del multiculturalismo”, Summer school 

Europa e Migranti, Ventotene, 8.6.2017; 

- Relazione su “Le politiche di inclusione nella crisi economica” alla Summer 

School Internazionale Italia-Argentina su “Diritti fondamentali, poteri pubblici, 

fiscalità nelle politiche di coesione”, Università degli Studi di Bari, 9-13 ottobre 

2017; 

- Componente del Comitato Scientifico del XXXII Convegno annuale 

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti su “Democrazia, oggi”, Università 

degli Studi di Modena, 10-11/11/2017; 

- Relazione su: “Il Presidente della Repubblica nel settantesimo della Costituzione”, 

Università degli Studi di Bari, 28.11.2017. 

-Relazione su: “Disciplina elettorale, sistema dei partiti, forma di governo: vecchie 

e nuove problematiche”, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, 

12.1.2018; 

-Relazione su “Corruzione e pubblica amministrazione: rimedi moderni per un male 

antico”, Comune di Martina Franca (TA), 15.4.2018; 

- Intervento su “Dalla legge elettorale alla formazione del Governo” al convegno su 

“Poteri del Presidente della Repubblica nella democrazia parlamentare”, Camera 
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amministrativa distrettuale degli Avvocati di Bari- Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, 12.6.2018. 

 

 

  

 

 

Ha svolto attività di ricerca nell’ambito della ricerca C.N.R. - Istituto di Studi sulle 

Regioni su “Osservatorio sull’attuazione regionale della Legge 142/1990”. 

 

Ha svolto attività di ricerca nell'ambito del PRIN 2005 su "Strumenti di governance 

dell'economia e integrazione europea", coordinato dal prof. Francesco Gabriele. 

 

Ha svolto attività di ricerca nell’ambito dei seguenti progetti di ricerca finanziati 

con fondi dell’Ateneo di Bari: 

-"Il controllo diffuso di costituzionalità nell’ordinamento italiano (1948-1956)". 

-"I processi di privatizzazione negli ordinamenti giuridici europei". 

-"L'accentuazione dei caratteri "diffusi"" del sindacato di costituzionalità e 

l'ampliamento delle forme di tutela nella attuale fase di transizione del sistema 

istituzionale e costituzionale"-Anno 2002 e 2003.  

-“Profili evolutivi della disciplina e della giurisprudenza concernenti la ragionevole 

durata del processo e forma di tutela nel diritto interno, comunitario e 

internazionale”-Anno 2004 e 2005. 

-"Problemi interpretativi ed attuativi della riforma del Titolo V: il regionalismo 

ancora in bilico tra poteri nuovi e modelli incerti in un ordinamento ormai 

"multilivello" e nella possibile prospettiva di una "riforma della riforma"-Anno 

2006 e 2007. 

-"I diritti fondamentali tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale anche 

alla luce della Carta di Nizza”-Anno 2008 e 2009. 

-"L’evoluzione del sistema politico-istituzionale e il ruolo del Presidente della 

Repubblica"-Anno 2010. 
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-“Sovranità statale e socialità comunitaria: gli indirizzi antistatalistici e il "recupero" 

dei valori-base della Costituzione”-Anno 2013. 

-“Crisi economica e crisi della democrazia costituzionale”-Anno 2015.  

 

E’ responsabile scientifico del progetto e del corso di formazione su “Appalti, 

Contratti e Lavori pubblici” nell’ambito della Convenzione tra l’Università degli 

Studi di Bari e il Comune di Bari, anno 2014.  

E’ responsabile scientifico del progetto e del corso “Piano Anticorruzione del 

Comune di Bari 2014-2016” nell’ambito della Convenzione tra l’Università degli 

Studi di Bari e il Comune di Bari.  

E’ responsabile scientifico del progetto e del corso di formazione su “Contratti 

pubblici e procedure di gara”, progetto “Valore P.A.”, nell’ambito della 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari e l’INPS, anno 2015-2016; 2016-

2017; 2017-2018.  

E’ componente del Progetto di Ricerca “LOGIN LOGistica INtegrata”-Industria 

2014-Ministero dello Sviluppo Economico- Daisy-Net scarl, area obiettivo c) 

presidio strategico dei mercati; sottoarea c4) soluzioni logistiche di filiera”. (2013-

2015) con rendicontazione di Euro 602.236,00. 

E’ componente del Progetto di ricerca internazionale dell’Universidad Rey Juan 

Carlos di Madrid, dal titolo “Los instrumentos juridico-laborales contra la exclusion 

social en el marco del Estado social y democratico de derecho: actualidad y futuro 

desde el derecho comparado” (DER2016-78332-R), 2016-2017. 

 

 

E’ componente del Direttivo dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti 2015-

2018. 

E’ socio dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. 

E’ socio dell’Associazione “Gruppo di Pisa”. 

E’ responsabile scientifico del Comitato editoriale della rivista telematica 

“Osservatorio AIC” (www.osservatorioaic.it). 

E’ componente del Comitato editoriale della Rivista “Diritto pubblico europeo. 

Rassegna on-line”. 



 8

E’ componente del Comitato scientifico della Collana di “Studi di diritto pubblico” 

diretta da Francesco Gabriele”, Cacucci, Bari. 

 

 

E’ Referente per la prevenzione della corruzione per il Dipartimento di Scienze 

Politiche, nominata con delibera del Consiglio del Dipartimento in data 4.3.2013. 

E’ componente della Commissione SUA-RD, nominata dal Consiglio di 

Dipartimento. 

E’ Consulente giuridico del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, 

Università di Bari dal 3.11.2017. 

E’ Componente della Commissione qualità del Dipartimento di Scienze Politiche, 

Università di Bari dal 2018. 

 

Gli sono stati conferiti i seguenti incarichi: 

Componente esperto della commissione esaminatrice per il concorso di n. 1 posto di 

funzionario contabile Cat. D/3, profilo professionale di responsabilità Servizi 

Finanziari Comune di Castellaneta; nomina del 22.09.2005; 

Componente della commissione preposta alla formazione della graduatoria degli 

aspiranti alla stipula di contratto per l’insegnamento di diritto e legislazione dello 

spettacolo del conservatorio di musica “Nicolò Piccinni”; nomina del 2.11.2006; 

Componente della commissione esaminatrice – Concorso esami avvocato – Corte 

d’Appello di Bari, Sessione 2007-2008; 

Componente della commissione giudicatrice per la realizzazione, nell’anno 2011, di 

iniziative a carattere formativo, culturale e sociale promosse dagli studenti degli 

atenei e delle istituzioni afam pugliesi – A.D.I.S.U. Puglia; nomina del 25.11.2011; 

Compente della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami 

per il conferimento di n. 2 posti di Dirigente Amministrativo – Qualifica Dirigente 

Unica del Comune di Bari; nomina del 02.05.2013; 

Componente della commissione giudicatrice per  il concorso di n. 1 posto di 

professore di prima fascia Diritto Costituzionale presso il Dipartimento di Scienze 

Economico Aziendali e Diritto per l’Economia dell’università degli Studi di 

Milano-Bicocca; nomina del 25.01.2018; 
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Presidente della commissione esaminatrice per il concorso di n. 1 posto di dirigente 

ex art. 19 comma 6, D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. per il servizio gestione delle 

risorse umane e delle politiche del personale dell’Arpa Puglia; nomina del 

26.01.2018; 

Componente della commissione esaminatrice per la formazione di graduatorie 

finalizzate all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato presso InnovaPuglia s.p.a.; nomina del 18.01.2018; 

Componente della commissione giudicatrice del concorso di magistratura 

2017/2018 del Ministero della Giustizia; nomina dell’11.01.2018; 

Componente della commissione giudicatrice per il concorso di n. 1  posto di 

professore universitario di ruolo – seconda fascia - per il settore concorsuale 12/C1 

-Diritto Costituzionale – settore scientifico disciplinare IUS/08 - Diritto 

Costituzionale; nomina del 18.07.2018; 

Componente della commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula 

di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 

3, lett. B della legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 12/C1 Diritto Costituzionale 

- Settore Scientifico Disciplinare IUS/08 – Diritto Costituzionale; nomina del 

31.07.2018. 

 

Ha svolto attività scientifica a livello internazionale tra l’altro traducendo il Volume 

di Francisco Balaguer Callejon dal titolo “La proiezione della Costituzione 

sull’ordinamento giuridico”, Cacucci, Bari, 2012, che costituisce il risultato di una 

intensa e prolungata attività di collaborazione scientifica con la stessa Università, 

che ha portato anche alla recensione del medesimo volume da parte del Prof. 

Francisco Sanchez Barrilao, pubblicata sulla Revista de Derecho Constitucional 

Europeo, n. 1/2013. 

Ha tenuto un dibattito presso il Ministerio Público di Lima, Perù, il 18.7.2016 su 

“La prevención de la corrupción en el ordenamiento italiano”. 

 

 

E’ avvocato con il patrocinio innanzi alle Magistrature superiori. 

E’ socio della Camera amministrativa distrettuale di Bari. 
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Pubblicazioni  

 

Monografie 

1)   “Omogeneità e peculiarità nei processi di privatizzazione”, Cacucci, Bari, 2001; 

2)  “Il sindacato incidentale di costituzionalità tra ‘accentramento’ e ‘diffusione’. 

Conferme e profili evolutivi”, Edipuglia, Bari, 2003; 

3)   “L’accentramento e la diffusione nel giudizio sulle leggi”, Giappichelli, Torino, 

2007; 

4)   “La ragionevole durata del processo negli ordinamenti integrati d’Europa”, 

Cacucci, Bari, 2012. 

5)  Traduzione del volume di Francisco Balaguer dal titolo “La proiezione della 

Costituzione sull’ordinamento giuridico”, Cacucci, Bari, 2012. 

 

Curatele 

 

1) “Studi in Onore del Prof. Francesco Gabriele”, Cacucci, Bari 2016; 

2) “L’Unione europea e i diritti abbandonati” Esi, Napoli, 2016; 

3) Unione Europea e governi territoriali: risorse, vincoli e controlli, Cacucci, Bari, 

2018. 

 

Articoli e saggi 

 

1. Articolo “Sovranità e diritti umani: un difficile rapporto”, in Rivista 

Internazionale di Filosofia del Diritto, Giuffrè, Milano, 1991, 713 ss. 

2. Collaborazione al volume collettaneo “Costituzione italiana” (Annotata con 

indicazioni bibliografiche e giurisprudenza della Corte Costituzionale) a cura di 

Giocoli Nacci P. e Loiodice A., Cacucci, Bari, 1991. 

3. Tesi di specializzazione “Profili evolutivi dei consorzi fra enti locali”, 

depositata presso l’Ateneo di Bari nell’anno 1992. 
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4. Studio “Osservazioni marginali in tema di tutela dei beni culturali” in “Atti del 

Convegno su Diritti umani, poteri degli Stati e tutela dell’Ambiente” (Lecce, 1-3 

dicembre 1988), Giuffrè, Milano, 1993, 163 ss. 

5. Articolo “Sull’ammissibilità del sindacato indiretto di costituzionalità 

nell’ambito di un conflitto di attribuzione sull’atto amministrativo applicativo”, 

in Quaderni Regionali, 1996, 605 ss. 

6. Articolo “Gli ‘altri enti locali’: un’occasione mancata per una più precisa 

delimitazione concettuale”, in Giurisprudenza Italiana, 1997, 3 ss. 

7. Recensione a Recchia G. (a cura di), Gli ordinamenti europei di giustizia 

amministrativa, Cedam, Padova, 1996, in Amministrazione e politica, 1998, n. 

1/2, 197 ss.  

8. Articolo “Concordanze e dissonanze nei processi di privatizzazione nei paesi 

dell’Unione Europea: il caso spagnolo e italiano”, in Riv. it. dir. pubbl. 

comunitario, n. 6/2000. 

9. Articolo “Conflitto di attribuzione su atti legislativi e organi giurisdizionali: 

una eccezione alla eccezione o un ritorno alla regola?”, in Quaderni forensi, 

n.1, 2000, 111 ss. 

10. Nota a sentenza dal titolo “La Corte Costituzionale tra affidamento e jus 

superveniens”, in Giurisprudenza costituzionale, n.4, 2001, 2240 ss. 

11. Articolo “La ragionevole durata del processo tra Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo e ordinamento nazionale”, Gabriele F., Bucci G., Guarini C.P. 

(a cura di), Il mercato: le imprese, le istituzioni, i consumatori, Cacucci, Bari, 

2002, 345 ss. 

12. Saggio “Le privatizzazioni in Spagna”, in Rodio R.G. (a cura di), Le 

privatizzazioni in Europa, in Trattato di diritto amministrativo diretto da G. 

Santaniello, Cedam, Padova, 2003, 397 ss. 

13. Articolo “Le direttive comunitarie tra Corte costituzionale e giudice comune”, 

in Riv. trim. dir. pubbl. com., 2004, 1 ss. Classe A 

14. Articolo “Prospettive in tema di risoluzione delle antinomie tra direttive attuate 

e norme interne incompatibili”, in Rass. dir. pubbl. europ., 2004, 179 ss. Classe 

A 
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15. Articolo “La tutela dell’ambiente nella Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo”, in Gabriele F. e Nico A.M. (a cura di), La tutela multilivello 

dell’ambiente, Cacucci, Bari, 2005, 167 ss. 

16. Articolo “Riflessioni in tema di applicabilità del giusto processo al giudizio di 

costituzionalità”, in Balduzzi R. e Costanzo P. (a cura di), Le zone d’ombra 

della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, Giappichelli, Torino, 2007. 

17. Articolo “La politica economica nell’Unione Europea: le competenze 

istituzionali ed il ruolo della Corte di giustizia” Giuffrè, Milano, 2008. 

18. Articolo “L’e-democracy e gli strumenti ella pubblica amministrazione nell’era 

tecnologica. Alcune rflessioni sulla legge della Regione Puglia n. 15 del 

20.6.2008”, in Buquicchio M. (a cura di), “Politiche di inclusione sociale e 

ordinamento regionale”, Cacucci, Bari, 2010, 89 ss. 

19. Articolo “Anche l’accisa fissa sul prezzo minimo delle sigarette manda in fumo 

la concorrenza?”, in www.giustamm.it, 2011. 

20. Articolo “Tutela dei diritti fondamentali: primauté, diritto più favorevole e 

controlimiti”, in Studi in onore di Aldo Loiodice, Cacucci, Bari, 2012. 

21. Articolo “La giustizia di Strasburgo e la deflazione dei giudizi pendenti innanzi 

alla Corte. Riflessioni sul procedimento di adozione delle decisioni del Giudice 

unico introdotto dal Protocollo XIV”, in www.giurcost.org, 2012. 

22. Presentazione al volume di Francisco Balaguer dal titolo “La proiezione della 

Costituzione sull’ordinamento giuridico”, Cacucci, Bari, 2012. 

23. Articolo “Sulla ottemperanza del giudicato costituzionale nei confronti della 

pubblica amministrazione”, in Rivista AIC, 2014,  1-11. Classe A 

24. Articolo “Rapporti Stato-Regioni e giustizia costituzionale nel quadro delle 

riforme in corso”, in Rivista AIC, 2014, 1-18. Classe A 

25. Articolo “Gli effetti dell'(in)efficienza del sistema giudiziario sull'economia”, in 

Diritto pubblico europeo. Rassegna online, 2015, 1-9. 

26. Articolo “La legge Pinto nuovamente all’esame della Corte costituzionale: 

l’effettività del diritto alla ragionevole durata del processo nella crisi 

economica”, in Consulta online, 2015, 342-351. 

27. Nota a sentenza “Osservazioni “a prima lettura” sulla sentenza della Corte 

costituzionale n. 10 del 2015: dalla illegittimità del “togliere ai ricchi per dare 



 13 

ai poveri” alla legittimità del “chi ha avuto, ha avuto, ha avuto…scordiamoci il 

passato”, in Rivista AIC, 2015, 1-13. Classe A 

28. Articolo in volume “La conferenza Stato-Regioni”, in Campanelli G., Carducci 

M., Loiodice I., Tondi della Mura V. (a cura di), Lineamenti di diritto 

costituzionale della Regione Puglia, Giappichelli, Torino, 2016. 

29. Articolo in volume “I poteri sostitutivi dello Stato e della Regione”, in 

Campanelli G., Carducci M., Loiodice I., Tondi della Mura V. (a cura di), 

Lineamenti di diritto costituzionale delle Regione Puglia, Giappichelli, Torino, 

2016. 

30. Articolo in volume “Giudicato costituzionale e ottemperanza della pubblica 

amministrazione”, in Studi in Onore del Prof. Francesco Gabriele, Cacucci, 

Bari, 2016, 753-765. 

31. Articolo in rivista “Il legislatore non “ascolta” le Corti: considerazioni a 

margine delle recenti modifiche alla legge “Pinto”, in www.osservatorioaic.it, 8 

maggio 2016. 

32. Articolo “Il diritto giurisprudenziale “creativo” è uguale per tutti? Brevi 

osservazioni sui confini della funzione giurisdizionale”, in Della Morte M. (a 

cura di), “La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale”, Giappichelli, Torino, 

2016, 326-333. 

33. Introduzione “I diritti ‘abbandonati’ nell’Unione europea: una premessa”, in 

Rassegna di diritto pubblico europeo, 2016, 1 ss. Classe A 

34. Articolo “La corruzione nella prospettiva dei doveri costituzionali degli 

affidatari di funzioni pubbliche”, in www.costituzionalismo.it, 2017. Classe A 

35. Articolo “Rappresentanza, forma di governo, governabilità e riforma 

costituzionale”, in www.dirittifondamentali.it, 2017. 

36. Voce Stato, in Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica, ESI, Napoli, 2017. 

37. Articolo, Ordine pubblico e libertà di religione in una società multiculturale 

(Osservazioni a margine di una recente sentenza della Cassazione sul kirpan), 

in www.osservatorioaic.it, 14.6.2017. 

38. Introduzione “Europa e migranti”, in www.osservatorioaic.it, 3.7.2017. 



 14 

39. Articolo “Il diritto giurisprudenziale “creativo” e gli incerti confini tra 

giurisdizione e legislazione”, in Funzione promozionale del diritto e sistemi di 

tutela multilivello, Cacucci, Bari, 2017. 

40. Articolo “Ordine pubblico e libertà di religione in una società multiculturale 

(Osservazioni a margine di una recente sentenza della Cassazione sul kirpan)”, 

in Diritto e religioni, 2017. Classe A 

41. Articolo “Alla ricerca della sovranità nello studio di Carlo Lavagna sulle figure 

giuridiche soggettive”, in www.rivistaaic.it, 10.12.2017. Classe A 

42. Articolo “Lo Stato sociale sub condicione quale esito delle politiche finanziarie: 

le “raccomandazioni” europee per l’inclusione” in Studi sull’integrazione 

europea, 2018. Classe A 

43. Articolo “La proiezione della trasformazione dei partiti politici sulla forma di 

governo e sulla legislazione elettorale”, in www.dirittifondamentali.it,  1/2018.  

44. Articolo “Alcune riflessioni sul rapporto tra giustizia, economia e certezza del 

diritto”, in Triggiani E., Nico A.M., Nacci M.G. (a cura di), Unione Europea e 

governi territoriali: risorse, vincoli e controlli, Cacucci, Bari, 2018. 

45. Presentazione al Volume “Unione Europea e governi territoriali: risorse, 

vincoli e controlli, Bari, 2018. 

46. Articolo “Riflessioni in tema di giustizia, economia e certezza del diritto” in 

www.federalismi.it, 20.6.2018. Classe A 

47. Intervento “Dalla legge elettorale alla formazione del Governo”, in 

www.osservatorioaic.it, 2/2018, al Seminario “Contesto politico, forma di 

governo e relazioni tra gli organi costituzionali” (Roma, Università degli Studi 

di Roma, La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, 6 giugno 2018). 

48. Articolo “Brevi note sulle sfide costituzionali del multiculturalismo: ordine 

pubblico, principio di legalità, libertà di religione e integrazione”, in Rass. dir. 

pubbl. europ., 2018 (in corso di stampa).  
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