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Posizione accademica
Settore Scientifico Disciplinare: IUS/21 – Diritto Pubblico Comparato
Qualifica: Professore Associato
Anzianità nel ruolo: novembre 2020
Sede universitaria: Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Dipartimento di
Giurisprudenza, Via Mazzocchi 68 (Palazzo Melzi) – 81055 Santa Maria Capua Vetere
• Titoli
Dall’anno accademico 2021-2022 è componente del Collegio dei docenti del Dottorato in
Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – 37° ciclo
(adesione a far data dal 02-04-2021)
Da gennaio 2021 dirige il Comitato editoriale di Diritto Pubblico Europeo Rassegna on-line
ISSN 2421-0528 (Direttori: Raffaele Bifulco, Lorenzo Chieffi, Alberto Lucarelli [Direttore
responsabile] e Andrea Patroni Griffi)
Dall’anno 2020 è componente del Comitato di Redazione (sezione della Campania diretta
dal Prof. Lorenzo Chieffi) di BioLaw Journal (Direttore Responsabile: Prof. Carlo
Casonato) – Rivista di fascia A - ISSN 2284-4503
Dal 1 novembre 2020, a seguito di valutazione comparativa di tipo concorsuale, è stato
nominato Professore Associato di Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Dall’anno 2020 è membro del Comitato di Redazione de “L’Ircocervo”, Prima rivista
elettronica italiana di Metodologia giuridica, Teoria generale del diritto e Dottrina dello
Stato - codice ISSN 1722 – 392X
Da luglio 2019 è componente del Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Dal febbraio 2018 è tra i membri cooptati nella Commissione scientifica del Centro
Interuniversitario di Ricerca Bioetica di Napoli (C.I.R.B.)
Da gennaio 2018 è Coordinatore del Comitato di redazione della Rassegna di Diritto
Pubblico Europeo ISSN 1722-7119 (Direttori: Raffaele Bifulco, Lorenzo Chieffi, Alberto
Lucarelli [Direttore Responsabile] e Andrea Patroni Griffi) – Rivista di fascia A

Dal 30 marzo 2017 è abilitato (Bando D.D. 1532/2016) al ruolo di Professore di II fascia a
seguito di giudizio unanime della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale con
riferimento al settore concorsuale 12/E2 (Diritto comparato)
Dall’ottobre 2016 è membro dell’Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo
Dal 19 dicembre 2015, con D.R. n. 365 del 08.06.2016, è stato immesso nella fascia dei
ricercatori confermati per il settore scientifico disciplinare IUS/21 presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Dal novembre 2015 è componente della Commissione di Dipartimento che si occupa delle
pratiche studenti
Dall’anno 2015 è membro del Comitato Editoriale di Diritto Pubblico Europeo Rassegna
online
Dall’anno 2013 è componente del Comitato di Redazione della Rassegna di Diritto
Pubblico Europeo
Dall’ottobre 2013 è componente del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Dal 7 gennaio 2013 al 31 ottobre 2015 è stato componente del Collegio dei Docenti del
Dottorato di Ricerca in “Governo dell’Unione europea, politiche sociali e tributarie”,
coordinato dal Prof. Lorenzo Chieffi, presso l’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli
Dal gennaio 2013 è componente del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Nel dicembre 2012, a seguito di valutazione comparativa di tipo concorsuale, è stato
nominato Ricercatore a tempo indeterminato di Diritto pubblico comparato presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Dal settembre 2012 è membro afferente del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica
(C.I.R.B.)
Nel marzo 2010 a seguito di concorso è stato nominato Ricercatore a tempo determinato di
Istituzioni di diritto pubblico, settore scientifico disciplinare IUS/09, presso l’Università
degli Studi Guglielmo Marconi Roma, Facoltà di Scienze e tecnologie applicate
Nel gennaio 2006 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto pubblico interno e
comunitario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli (XVIII ciclo) discutendo una tesi su “Le Comunità Autonome spagnole nel
processo di integrazione comunitaria”
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Nel gennaio 2005 ha superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di
Avvocato
Nel dicembre 2002 è risultato vincitore del concorso per il dottorato di ricerca in Diritto
pubblico interno e comunitario sempre presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (XVIII ciclo).
Nel giugno 2001 è risultato vincitore, per il periodo 2001/2002 e 2003/2004, di un Assegno
biennale di ricerca nel settore scientifico disciplinare IUS/09 presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli (oggi Università degli Studi
della Campania Luigi Vanvitelli)
Dall’anno 2001 collabora alle attività didattiche e scientifiche della I e III Cattedra di
Diritto Pubblico e Costituzionale, rispettivamente dei Proff.ri Lorenzo Chieffi e Andrea
Patroni Griffi (Corso di laurea Magistrale), e della cattedra di Diritto regionale del Prof.
Andrea Patroni Griffi; successivamente ha iniziato a collaborare alle attività della cattedra di
Diritto pubblico comparato della Prof.ssa Daniela Bifulco, tutte presso il Dipartimento di
Giurisprudenza Seconda Università degli Studi di Napoli (ora Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli)
Si è laureato presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II con il massimo dei voti e
la lode, discutendo una tesi in Diritto costituzionale dal titolo: “Tutela costituzionale
dell’iniziativa economica privata e Unione Europea”.

• Attività didattica
Anno accademico 2021-2022: professore associato di Diritto pubblico comparato presso
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli, corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici
Anno accademico 2021-2022: professore di Giustizia costituzionale comparata presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli,
corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Anno accademico 2021-2022: professore di Diritto pubblico e costituzionale presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli,
corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Anno accademico 2020-2021: ha avuto un modulo di insegnamento di 7 ore (4 ore di
lezione teorica, 2 ore di prova pratica, 1 ora di discussione sulla prova pratica) sul tema
“Diritti, bilanciamenti e giurisprudenza”, presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali del Dipartimento di Giurisprudenza, Università della Campania Luigi
Vanvitelli
Anno accademico 2020-2021: professore associato di Diritto pubblico comparato presso
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli, corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici
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Anno accademico 2020-2021: professore di Giustizia costituzionale comparata presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli,
corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Anno accademico 2020-2021: professore di Diritto pubblico e costituzionale presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli,
corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Anno accademico 2020-2021: professore di Diritto amministrativo presso il Dipartimento
di Lettere e Beni culturali dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, corso
di Laurea in Conservazione dei beni culturali
Anno accademico 2019-2020: professore aggregato di Diritto pubblico comparato presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli,
corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici
Anno accademico 2019-2020: professore aggregato di Giustizia costituzionale comparata
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli, corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Anno accademico 2019-2020: professore aggregato di Diritto pubblico e costituzionale
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli, corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Anno accademico 2019-2020: professore aggregato di Diritto amministrativo presso il
Dipartimento di Lettere e Beni culturali dell’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli, corso di Laurea in Conservazione dei beni culturali
Anno accademico 2018-2019: professore aggregato di Giustizia costituzionale comparata
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli, corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Anno accademico 2018-2019: professore aggregato di Diritto pubblico e costituzionale
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli, corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Anno accademico 2018-2019: professore aggregato di Diritto amministrativo presso il
Dipartimento di Lettere e Beni culturali dell’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli, corso di Laurea in Conservazione dei beni culturali
Anno accademico 2017-2018: professore aggregato di Giustizia costituzionale comparata
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli, corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Anno accademico 2017-2018: professore aggregato di Diritto pubblico e costituzionale
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli, corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Anno accademico 2016-2017: professore aggregato di Giustizia costituzionale comparata
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli, corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
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Anno accademico 2016-2017: professore aggregato di Diritto pubblico e costituzionale
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli, corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Anno accademico 2015-2016: professore aggregato di Diritto pubblico comparato presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli,
corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Anno accademico 2015-2016: professore aggregato di Giustizia costituzionale comparata
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli, corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Anno accademico 2015-2016: professore aggregato di Diritto pubblico e costituzionale
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli, corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Anno accademico 2014-2015: professore aggregato di Giustizia costituzionale comparata
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli, corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Anno accademico 2014-2015: professore aggregato di Diritto pubblico e costituzionale
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli, corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Anno accademico 2013-2014: professore aggregato di Giustizia costituzionale comparata
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli, corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Nei giorni dal 7 maggio 2018 all’11 maggio 2018 ha tenuto 8 ore di docenza sul tema “Il
principio del pareggio di bilancio e il progetto di riforma costituzionale in Italia non avallato
dal referendum: quali conseguenze per i diritti fondamentali?”, presso il Departamento de
Derecho Constitucional dell’Università di Granada, nell’ambito del Programma Erasmus
Mobilità dei docenti
Il 10 ottobre 2017 all’Università di Santiago di Compostela ha tenuto una lezione dal
titolo “Il processo europeo di integrazione e la crisi economica: le conseguenze sullo Stato
sociale in Italia”, nell’ambito del corso di Diritto costituzionale del Dipartimento di Diritto
Pubblico e Teoria dello Stato, tenuto dal Prof. Roberto L. Blanco Valdés, Catedrático di
Diritto Costituzionale presso la medesima Università
Il 13 gennaio 2016 ha tenuto all’Università di Granada un Seminario dal titolo “La
reforma de la Constitución italiana”, nel quadro delle attività organizzate dal Centre of
Excellence on European Integration and Globalization (Ei&G), diretto dal Prof. Francisco
Balaguer Callejón del medesimo Ateneo
Il 12 gennaio 2016 ha tenuto un Seminario dal titolo “Los modelos de justicia
constitucional en la Unión Europea”, nell’ambito del Master Oficial con Mención de
Calidad “Derecho constitucional europeo”, presso il Dipartimento di Diritto
costituzionale dell’Università di Granada diretto dal Prof. Enrique Guillén López
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Il 12 gennaio 2016 ha tenuto un Seminario dal titolo “La jurisdicción constitucional en
Italia”, nell’ambito del Master Oficial con Mención de Calidad “Derecho constitucional
europeo”, presso il Dipartimento di Diritto costituzionale dell’Università di Granada
diretto dal Prof. Enrique Guillén López
Da febbraio a maggio 2014 ha svolto attività di docenza nell’ambito del Master
Interuniversitario di II° Livello in Management dei servizi sociali e socio-sanitari,
organizzato dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e dalla Università
degli Studi di Napoli Federico II
Dal 7 gennaio 2013 al 31 ottobre 2015 è stato componente del Collegio dei Docenti del
Dottorato di Ricerca in “Governo dell’Unione europea, politiche sociali e tributarie”,
coordinato dal Prof. Lorenzo Chieffi, presso l’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli
Negli Anni accademici 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 ha tenuto attività
seminariali su “Le fonti del diritto nella giurisprudenza costituzionale” nel Corso di Diritto
costituzionale avanzato, Laurea magistrale in Giurisprudenza, del Prof. Lorenzo Chieffi
Nell’Anno accademico 2013-2014 ha curato il seminario su “L’ordinamento regionale”
nel Corso di Istituzioni di diritto pubblico, Laurea magistrale in Giurisprudenza
Dal marzo 2010 a novembre 2012 ha svolto attività didattica presso l’Università degli
Studi Guglielmo Marconi Roma, Facoltà di Scienze e tecnologie applicate, avendo ricevuto
in affidamento l’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico
Negli Anni accademici 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 20152016 e 2016-2017 in qualità di docente ha partecipato al Master di I° livello in Management
per il coordinamento infermieristico ed ostetrico presso l’Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli
Nell’Anno accademico 2011-2012 ha partecipato al Master di Ostetricia legale e forense
presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli in qualità di docente di
Diritto pubblico comparato
Negli Anni accademici 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010 ha svolto attività
didattica in qualità di Professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico, presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche
ed Ostetriche, dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (allora Seconda
Università di Napoli)
Nell’Anno accademico 2006-2007 ha svolto attività di tutorato didattico presso
l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli per il corso di Diritto Pubblico Comparato
Nell’Anno accademico 2005-2006 ha svolto attività di tutorato didattico nell’ambito del
settore scientifico disciplinare IUS/09 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Nel marzo 2004 è stato nominato cultore della materia in Istituzioni di diritto pubblico,
Diritto pubblico generale e Diritto costituzionale avanzato presso la Facoltà di
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Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, partecipando
alle attività seminariali.

• Attività di ricerca
Anno 2020 – È membro dell’Unità internazionale di ricerca dell’Università di Granada,
Responsabile Prof. Augusto Aguilar Calahorro, nell’ambito del Progetto PID2019106118GB-I00, approvato in Spagna dal Ministerio de Ciencia e Innovación dal titolo
“La configuracion del espacio publico en las redes sociales y su incidencia sobre la
democracia pluralista y la Constitucion”
Anno 2020 – Ha condotto attività di studio e ricerca in collaborazione con il Prof. David
Capitant, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (École Doctorale Droit de la Sorbonne).
Anno 2019 – È membro dell’Unità locale di ricerca dell’Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli, Responsabile Prof. Lorenzo Chieffi, nell’ambito del Progetto
europeo Erasmus+ “Pro-Human Biolaw: Biolaw as Global Tool for Human Rights
Protection”, iniziato il 15 gennaio 2020. L’Unità capofila è l’Università di Murcia (España)
e le altre Unità, oltre a quella dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, sono:
Università di Lille, Università di Guadalajara, Università del Costa Rica, Università
Autonoma di San Luis Potosí (Mexico), Università degli Studi di Napoli Federico II e
Istituto Tecnologico del Costa Rica, San José, Costa Rica.
Anno 2019 – È stato membro dell’Unità locale di ricerca dell’Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli, Responsabile Prof. Lorenzo Chieffi, nell’ambito del Progetto
P.O.R. Regione Campania, Codice Unico Progetto: E14I19001660006, Codice
Monitoraggio: 17007AP000000014, dal titolo: “Trasferimento di funzioni secondo il
principio di differenziazione attuando l’art. 116 c. 3, Cost.” (dal 01/09/2019 al 30/04/2021)
Anno 2019 – È membro dell’Unità locale di ricerca dell’Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli, Responsabile Prof. Lorenzo Chieffi, nell’ambito del Progetto
“Asymmetrical Regionalism and the Southern Question”, che rientra nel Programma
Valere 2019 – progetti competitivi intra-Ateneo. Il progetto, seppure non finanziato, è stato
valutato idoneo
Anno 2019 – È stato Coordinatore scientifico del Progetto di ricerca di Ateneo, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, “Il
Presidente della Repubblica nelle dinamiche della forma di governo in Italia: una riflessione
comparata” (dal 24/06/2019 al 18/06/2021)
Anno 2018 – Dal mese di febbraio è stato designato dagli organi direttivi come membro
cooptato nella Commissione scientifica del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica
di Napoli (C.I.R.B.)
Anno 2018 – Ha svolto attività di ricerca dal Prof. Francisco Balaguer Callejón presso il
Dipartimento di Diritto Costituzionale dell’Università di Granada
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Anno 2017 – È stato Coordinatore scientifico del Progetto di ricerca di Ateneo, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli,
“La situazione di crisi economica e gli stati di emergenza costituzionale” (dal 12/06/2017 al
11/06/2019)
Anno 2017 – Ha svolto attività di ricerca nel Dipartimento di Diritto Pubblico e Teoria
dello Stato dell’Università di Santiago di Compostela, presso la Cattedra di Diritto
costituzionale del Prof. Roberto L. Blanco Valdés
Anno 2016 – Ha svolto attività di ricerca dal Prof. Francisco Balaguer Callejón presso il
Dipartimento di Diritto costituzionale dell’Università di Granada
Anno 2015 – È stato Coordinatore scientifico del Progetto di ricerca di Ateneo, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli,
“La decretazione d’urgenza e la sua idoneità in materia economica nella giurisprudenza
costituzionale spagnola. Un’analisi comparata con gli indirizzi della Corte costituzionale
italiana” (dal 01/06/2015 al 31/05/2017)
Anni 2013-2014 – È stato membro dell’Unità di ricerca interdisciplinare del Centro
Interuniversitario di Ricerca Bioetica (C.I.R.B.) di Napoli, coordinata dal Prof. Paolo
Valerio, che si è impegnata sul tema “Pluralità Identitarie, Questioni di Genere ed
Orientamento Sessuale: fra Bioetica e Biodiritto”
Anno 2013 – È stato Coordinatore scientifico del Progetto di ricerca di Ateneo, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, “Il
transessualismo e i diritti fondamentali nella prospettiva comparata” (dal 09/06/2013 al
18/12/2015)
Dal settembre 2012 partecipa alle attività di ricerca del Centro Interuniversitario di
Ricerca Bioetica di Napoli (C.I.R.B.) in qualità di membro afferente
Anni 2010/2011 – È stato membro dell’Unità locale di ricerca dell’Università degli Studi
della Campania Luigi Vanvitelli, Responsabile Prof. Lorenzo Chieffi, nell’ambito delle
attività del PRIN 2010/2011 “Giurisdizione e pluralismi (GPi)”, Coordinatore nazionale
Prof. Roberto Toniatti
Anno 2011 – È stato membro del Progetto di ricerca di Ateneo, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, “La nuova
modernità del giudice a quo anche alla luce delle recenti dinamiche dell’accesso alla
giustizia costituzionale in Francia e Spagna”, Responsabile scientifico Prof. Andrea Patroni
Griffi
Anni 2010/2012 – É stato responsabile del progetto di ricerca “La collaborazione tra Stato e
regioni nel processo di integrazione comunitaria”, nella sua qualità di Ricercatore a tempo
determinato di Istituzioni di diritto pubblico, SSD IUS/09, presso l’Università degli Studi
Guglielmo Marconi Roma, Facoltà di Scienze e tecnologie applicate.
Anno 2008 – Ha partecipato, con un proprio contributo scientifico, ai lavori dell’Unità
locale di ricerca dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Responsabile
Prof. Lorenzo Chieffi, che si è occupata del tema “La politica energetica dell’Unione
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Europea” nell’ambito delle attività del PRIN 2008, Coordinatore nazionale Prof. Giovanni
Pitruzzella
Anno 2005 – Dal 18 al 30 aprile ha svolto attività di ricerca presso l’Università Carlo III
di Madrid, Instituto de Derecho Público Comparado, Direttore Prof. M. Revenga
Sánchez
Anno 2005 – È stato membro del Progetto di ricerca di Ateneo, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, “Partiti e
rappresentanza politica tra esperienze federali e integrazione comunitaria”, Responsabile
scientifico Prof. Lorenzo Chieffi
Anno 2004 – Ha vinto (12 ottobre 2004) la borsa di studio “Il sistema delle autonomie in
Spagna e in Italia nella prospettiva dell’integrazione comunitaria”, presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Anno 2004 – È stato membro del Progetto di ricerca regionale, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, “Il ruolo della
dirigenza e le nuove competenze regionali alla luce della riforma del Titolo V e del processo
costituente europeo”, coordinato dal Prof. Andrea Patroni Griffi
Anno 2003 – È stato membro del Progetto di ricerca di Ateneo, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, “Bioetica e
multiculturalismo”, coordinato dal Prof. Lorenzo Chieffi
Anno 2002 – È stato membro dell’Unità locale di ricerca dell’Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli, Responsabile Prof. Lorenzo Chieffi, nell’ambito delle attività
del PRIN 2002 “Fonti comunitarie e sistema delle autonomie territoriali”, Coordinatore
nazionale Prof. Giovanni Pitruzzella
Anno 2002 – É risultato vincitore del concorso per il dottorato di ricerca in Diritto
pubblico interno e comunitario sempre presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (XVIII ciclo)
Anno 2001 – È risultato vincitore di un Assegno biennale ed ha svolto il programma di
ricerca dal titolo “Il sistema delle fonti regionali” presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

• Relazioni a Convegni ed eventi

21 ottobre 2021 – Ha partecipato al Convegno “L’attuazione nazionale del Recovery Fund
e il futuro dell’Europa”, tenutosi a Baronissi (SA) e organizzato dalla Rivista Passaggi
Costituzionali, con una relazione dal titolo “Il ruolo del sistema delle Autonomie territoriali
nel PNRR”.
16 febbraio 2021 – Ha partecipato in videoconferenza all’Atto di presentazione
internazionale del Progetto Erasmus+ “Pro-Human Biolaw: Biolaw as Global Tool for
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Human Rights Protection”, con un intervento dal titolo “El bioderecho en el ordenamiento
constitucional italiano”. All’evento hanno partecipato i Relatori dell’Università di Murcia,
quale Unità coordinatrice del Progetto, e i Relatori dell’Università di Lille, dell’Università
di Napoli Federico II e delle altre Università dell’America Latina, membri dello stesso.
3 dicembre 2020 – Ha tenuto una relazione dal titolo “La crisi economica, l’art. 81 Cost. e
la forma di governo” presso l’Università Bocconi di Milano, Dipartimento di Economia,
nell’ambito del corso di Istituzioni di Diritto pubblico tenuto dalla Prof.ssa A. Vedaschi
29 aprile 2020 – Ha partecipato alla Mesa redonda: incidencia del Covid 19 en los
derechos y libertades en Europa e Iberoamerica, webinar organizzato dall’Università
Complutense di Madrid, con una relazione su “Italia y el Covid- 19: el orden constitucional
puesto a prueba en la emergencia”
13 novembre 2019 – Ha partecipato in qualità di Relatore al seminario di studio “Le
asimmetrie tra autonomia e solidarietà territoriale”, tenutosi presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, affrontando il
tema “Gli Stati composti: natura e dinamiche di funzionamento”.
12 novembre 2019 – Ha tenuto un intervento sul diritto allo studio in occasione della
Conferenza del Magnifico Rettore della Universidade de Sao Caetano do Sul (Brasile), Prof.
Marco Sidnei Bass, e del Responsabile per l’internazionalizzazione del medesimo Ateneo,
Prof. Aleksandar Jovanovic, sul tema “Organizzazione e struttura dell’istruzione superiore
in Brasile”. L’evento si è tenuto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
4 luglio 2019 – Ha partecipato in qualità di Relatore alla III Summer School di Ventotene:
Europa e Bioetica (1-5 luglio 2019), organizzata dall’Associazione per l’Europa di
Ventotene, in collaborazione, tra gli altri, con l’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli, l’Università di Parma e l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Titolo della
relazione: “Il diritto all’identità di genere nella giurisprudenza costituzionale e nella
giurisprudenza europea”
14 dicembre 2018 – Ha partecipato alla Tavola rotonda sul tema “Parlamentarismi a
confronto: Spagna, Germania e Italia tra crisi politiche e nodi costituzionali”, nell’ambito
del Convegno “La Costituzione spagnola, 40 anni dopo”, tenutosi all’Università degli Studi
di Milano e all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nei giorni 13 e 14 dicembre 2018
11 luglio 2018 – Ha preso parte al seminario “L’armonizzazione dei diritti processuali nello
spazio europeo di giustizia penale”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Per questo seminario è stato il
Responsabile della Segreteria scientifica
15 giugno 2018 – Ha partecipato come interventore al seminario “Il regionalismo italiano e
spagnolo nella prospettiva europea”, presso il Dipartimento di Economia dell’Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
23 febbraio 2018 – Ha tenuto una relazione dal titolo “Il diritto d’eccezione applicato al
caso catalano: l’art. 155 CE”, nell’ambito del Convegno “Ritornano le piccole patrie?
Autodeterminazione territoriale, Secessioni, Referendum”, organizzato nei giorni 22-23
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febbraio 2018 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II
11 maggio 2017 – In occasione della manifestazione “Vita, persona, cinema – I dilemmi
bioetici nella settima arte”, organizzata dall’Università degli Studi di Napoli Federico II,
Dipartimento di Giurisprudenza, è intervenuto sul tema del diritto alla salute
22 novembre 2016 – Ha tenuto una relazione nell’ambito del seminario di studi “Il
referendum del 4 dicembre 2016. Un momento di riflessione scientifica”, presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
30 settembre 2016 – Ha partecipato come interventore al seminario internazionale
“Prospettive e limiti della fecondazione assistita. Un dialogo italo/francese”, organizzato a
Napoli presso il Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (CIRB)
21 giugno 2016 – Ha partecipato come relatore al seminario “Per una riflessione comune
sulla riforma della Costituzione”, organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
16 giugno 2016 – Ha preso parte in qualità di relatore al Convegno “Votare bene al
referendum per scegliere quale Repubblica non quale Governo”, organizzato presso il
Tribunale di Napoli e patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
24 maggio 2016 – Ha partecipato in qualità di interventore alla presentazione del libro di S.
PRISCO, La musica della vita, Napoli, 2015, presso il Centro Sinapsi dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II
19 maggio 2016 – Ha svolto una relazione sul “Diritto all’istruzione come diritto sociale:
una prospettiva comparata” al Corso di perfezionamento in “Dirigenza e management della
Scuola”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”
4 dicembre 2015 – Ha preso parte al Convegno “Le autorità indipendenti tra funzione
regolativa e judicial review”, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, con un intervento dal titolo
“L’applicazione del principio del giusto procedimento all’attività sanzionatoria delle
Autorità Indipendenti alla luce della più recente giurisprudenza della Corte EDU”
16 dicembre 2014 – Ha partecipato in qualità di interventore nell’ambito della lezione
tenuta dal Prof. David Capitant su “Controllo di costituzionalità in Francia e dinamiche
dell’accesso nei sistemi di giustizia costituzionale” presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
29 novembre 2014 – Ha partecipato al Convegno di Studi “Pluralità identitarie tra bioetica
e biodiritto”, organizzato dal Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (C.I.R.B.) presso
l’Università di Napoli Federico II, con una relazione dal titolo “Alla ricerca dell’identità di
genere nei percorsi costituzionali: l’esperienza italiana e comparata”. Per questo Convegno
è stato anche componente della Segreteria Scientifica
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26 novembre 2013 – Ha partecipato in qualità di interventore al seminario di studio su “Il
ruolo delle giurisdizioni tra crisi della politica e globalizzazione delle economie”,
organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli nell’ambito delle iniziative del PRIN 2010/2011 “Giurisdizione
e pluralismi” e del Dottorato di ricerca in “Governo dell’Unione europea, politiche sociali e
tributarie”
25 ottobre 2013 – É intervenuto alla tavola rotonda del Convegno Internazionale “Varianze
di genere: buone pratiche e questioni sociali e politiche. Quali sviluppi? Per quale futuro?”,
organizzato dall’Osservatorio Nazionale Identità di Genere di Napoli
18 giugno 2013 – Ha partecipato come interventore all’incontro di studio su “Famiglia e
orientamento sessuale: le dinamiche di tutela” organizzato a Napoli dal Centro
Interuniversitario di Ricerca Bioetica e dall’Istituto Italiano di Scienze Umane
6 giugno 2013 – In occasione della manifestazione “Vita, persona, cinema – I dilemmi
bioetici nella settima arte”, organizzata dall’Università degli Studi di Napoli Federico II,
Dipartimento di Giurisprudenza, è intervenuto sul tema dei diritti fondamentali dei
transessuali nella prospettiva comparata con la Germania
26 febbraio 2013 – Ha preso parte al seminario di studio su “Le pari opportunità nelle
professioni legali” organizzato dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali –
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli,
con una relazione su “La tutela costituzionale delle pari opportunità nell’accesso alle cariche
elettive”
29 gennaio 2013 – É intervenuto al Convegno scientifico internazionale “Local democracy
and the problems of energy protection in Eurasian region” organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II, con una comunicazione dal
titolo “La Macroregione del Nord: una ‘nuova’ ipotesi di variazione territoriale?”
8 giugno 2012 – Ha partecipato a Napoli al Convegno, su un progetto di ricerca PRIN 2008,
“Il governo dell’energia dopo Fukushima – Indirizzi europei ed evoluzione delle politiche
nazionali”, con un intervento sulla “Tutela del paesaggio e fonti di energia rinnovabili”. Il
Convegno è stato organizzato dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e
dall’Università degli Studi di Napoli Federico II
11 aprile 2012 – Presso l’Ordine degli Avvocati di Nola (NA) ha tenuto una relazione dal
titolo “Il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni dopo la riforma del Titolo V alla luce
della giurisprudenza costituzionale”
30 novembre 2007 – Presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli ha partecipato come interventore al convegno dal titolo “I
principi costituzionali e comunitari del federalismo fiscale”
17-18 maggio 2007 – Ha preso parte in qualità di interventore al convegno nazionale di
studi dal titolo “Il processo di integrazione europea tra crisi di identità e prospettive di
ripresa”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli
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23 aprile 2004 – Ha partecipato in qualità di interventore al Convegno Internazionale dal
titolo “Formazione del diritto comunitario e internazionale e sua applicazione interna”,
presso l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale

• Attività di Terza Missione

Dall’anno 2017 cura per conto del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della
Campania Luigi Vanvitelli tutte le attività svolte nell’ambito del Protocollo d’intesa
“Educazione alla legalità”, promosso dal Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) e che
coinvolge, oltre allo stesso Dipartimento di Giurisprudenza, importanti istituzioni quali il
Tribunale, la Procura della Repubblica, l’Associazione Nazionali Magistrati e gli istituti
Scolastici, tutti di Santa Maria Capua Vetere.
Elenco delle attività che coinvolgono tutte le istituzioni ora richiamate:
13 settembre 2021 – presentazione alla stampa, presso il Comune di Santa Maria Capua
Vetere, del libro “I diecimila volti della legalità”, frutto dell’attività svolta all’interno del
Protocollo d’intesa “Educazione alla legalità”
13 settembre 2021 – programmazione attività per l’anno scolastico 2021/2022
7 novembre 2019 - incontro con le Scuole di Santa Maria Capua Vetere, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, per
dialogare con gli studenti sul tema della tutela ambientale
18 ottobre 2019 – relatore all’incontro di formazione per i docenti degli Istituti scolastici di
Santa Maria Capua Vetere, dal titolo “…seminiamo bellezza e non inquinamento…”, presso
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli
18 maggio 2019 – ha partecipato alla manifestazione conclusiva del ciclo di incontri con le
Scuole di Santa Maria Capua Vetere sul tema de “Le dipendenze giovanili: libertà di scelta”
21 febbraio 2019 – incontro con le Scuole di Santa Maria Capua Vetere, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, per
dialogare con gli studenti sul tema delle dipendenze giovanili
30 novembre 2018 – ha partecipato all’incontro di formazione per i docenti degli Istituti
scolastici di Santa Maria Capua Vetere, dal titolo “Le dipendenze giovanili: libertà di
scelta”
16 maggio 2018 – per delega del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli ha partecipato alla Manifestazione in
ricordo delle vittime delle mafie nel Comune di Santa Maria Capua Vetere
26 marzo 2018 – incontro con le Scuole di Santa Maria Capua Vetere, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, per
dialogare con gli studenti sul tema del Cyberbullismo
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13 marzo 2018 – visita alle Scuole di Santa Maria Capua Vetere per dialogare con gli
studenti sul tema del Cyberbullismo
1 dicembre 2017 – relatore all’incontro di formazione per i docenti degli Istituti scolastici
di Santa Maria Capua Vetere, dal titolo “La tutela dei minori sul web 3.0”, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
25 novembre 2017 – relatore all’incontro di formazione per gli studenti degli Istituti
scolastici di Santa Maria Capua Vetere, dal titolo “Abuso di posizione dominante e
pregiudizi di genere”, presso la Scuola di Formazione Forense di Santa Maria Capua Vetere
Altre attività di Terza Missione fuori dal Protocollo d’intesa “Educazione alla legalità”:
12 dicembre 2020 – ha tenuto una lezione online al Liceo Classico Pietro Giannone di
Caserta dal titolo “Democrazia diretta versus democrazia rappresentativa”
10 dicembre 2020 – ha tenuto una lezione online al Liceo Classico Pietro Giannone di
Caserta dal titolo “La democrazia rappresentativa nella Costituzione italiana e i partiti
politici”
30 gennaio 2020 – ha rappresentato il Dipartimento di Giurisprudenza in una Conferenza
internazionale sui Balcani organizzata dalla Polizia di Stato
31 maggio 2017 – ha partecipato all’organizzazione della manifestazione di celebrazione
del 60° anniversario dei Trattati di Roma, che ha inteso coinvolgere la popolazione
studentesca degli Istituti superiori del territorio casertano, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, affinché – prendendo
spunto da una delle opere dell’europeista Ernesto Rossi – le giovani generazioni siano
sempre più consapevoli delle possibilità che offre loro il processo di integrazione UE,
seppur in un momento di crisi delle istituzioni comunitarie
8 maggio 2017 – ha contribuito a far conoscere l’offerta formativa del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli agli studenti di più Istituti
Superiori venuti presso lo stesso Dipartimento in occasione di una manifestazione culturale
5 maggio 2017 – ha contribuito a far conoscere l’offerta formativa del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli agli studenti del Liceo
Scientifico “A. Diaz” di Caserta
21 novembre 2016 – ha partecipato ad una manifestazione di illustrazione del referendum
costituzionale sul progetto di riforma c.d. Renzi-Boschi presso il Liceo Manzoni di Caserta.
L’obiettivo dell’attività è stato quello di divulgare agli studenti, ai docenti dell’Istituto e alla
platea presente i contenuti del progetto di riforma costituzionale su cui si sarebbe dovuto
votare il successivo 4 dicembre 2016. All’incontro hanno partecipato, oltre ai Colleghi
universitari, anche il Vice Presidente Emerito della Corte costituzionale, dott. Paolo
Maddalena
1 giugno 2016 – ha partecipato ad una manifestazione di illustrazione del referendum
costituzionale sul progetto di riforma c.d. Renzi-Boschi presso l’Istituto “Carli” di Casal di
Principe. L’obiettivo dell’attività è stato quello di divulgare agli studenti e ai docenti
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dell’Istituto i contenuti del progetto di riforma costituzionale su cui si sarebbe dovuto votare
il successivo 4 dicembre 2016. L’incontro è stato aperto alle Autorità civili
13 aprile 2016 – ha partecipato ad una attività tesa a far conoscere l’offerta formativa del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli agli
studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale “Leonardo Da Vinci” di Santa Maria Capua
Vetere. Ciò è avvenuto attraverso una descrizione dettagliata dei Corsi di laurea del
Dipartimento. Ha fatto seguito poi un’attività di illustrazione del referendum costituzionale
sul progetto di riforma c.d. Renzi-Boschi
14 maggio 2015 – ha partecipato ad una attività tesa a far conoscere l’offerta formativa del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli agli
studenti del Liceo Classico Cirillo di Aversa

• Elenco pubblicazioni
2021 – L. FERRARO, La sentenza Weiss e il principio di proporzionalità secondo la Corte di
Lussemburgo, in Diritto Pubblico Europeo Rassegna online, n. 2, 2021, pp. 31-46, ISSN
2421-0528
2021 – L. FERRARO, Il Dipartimento di Giurisprudenza, la Terza Missione e il progetto di
“Educazione alla legalità”, in I diecimila volti della legalità, Basilisco Editore, Aversa,
2021, pp. 71-77, ISBN 9788831402033
2021 – L. FERRARO, La Corte di Karlsruhe e il Programma di acquisto dei titoli pubblici da
parte della BCE (PSPP): principio democratico versus solidarietà?, in Rivista AIC, n. 3,
2021, pp. 280-311, ISSN 2039-8298 (fascia A)
2021 – L. FERRARO, La Francia e la nuova disciplina emergenziale a seguito del Covid-19:
lo stato di emergenza sanitaria, in L. Chieffi (a cura di), L’emergenza pandemica da Covid19 nel dibattito bioetico, Tomo II, Mimesis, Milano-Udine, 2021, pp. 337-351, ISBN
9788857582429
2020 – L. FERRARO, Italia y el COVID-19: el orden constitucional puesto a prueba en la
emergencia, in E. Arnaldo Alcubilla, R. Canosa Usera (a cura di), El Derecho
Constitucional ante el COVID-19, Wolters Kluwer España, Madrid, 2020, pp. 317-347,
ISBN 978-84-87670-53-4
2020 – L. FERRARO, L. DI MAJO, La gestione dell’emergenza sanitaria in Italia e profili di
comparazione, in M. Borgato, D. Trabucco (a cura di), Covid-19 vs. Democrazia, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, pp. 103-123, ISBN 978-88-495-4261-5
2020 – L. FERRARO, La rappresentanza territoriale nel bicameralismo in Germania, Spagna
e Italia: analisi e suggestioni, in M. Iacometti, C. Martinelli (a cura di), La Costituzione
spagnola quarant’anni dopo, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2020, pp.
357-363, ISBN 978-88-916-4254-7
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2020 – L. FERRARO, Le elezioni politiche del 2019 in Spagna e la formazione del nuovo
esecutivo di coalizione: nuove prospettive per la forma di governo spagnola?, in Nomos –
Le attualità nel diritto, n. 1, 2020, pp. 1-22, ISSN 2279-7238 (fascia A)
2019 - L. FERRARO, Crisi economica ed evoluzione delle forme di governo – Un’analisi
comparata, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, pp. 1-286, ISBN 978-88-495-40444
2018 - R.L. BLANCO VALDÉS, L. FERRARO, Estados compuestos: algunas reflexiones sobre
su naturaleza, diversidad interna y dinámica de funcionamiento, in Rassegna di Diritto
Pubblico Europeo, n. 2, 2018, pp. 261-289, ISSN 1722-7119 (fascia A)
2018 - L. FERRARO, La nomina del Ministro Savona e le “accuse” al Presidente Mattarella,
in www.forumcostituzionale.it - Rassegna, n. 9, 29 settembre 2018, pp. 1-10, ISSN 22812113
2018 - L. FERRARO, Un nuovo governo autonomico e la fine della coercizione statale in
Cataluña: un consuntivo sull’art. 155 della Costituzione spagnola, in www.federalismi.it, n.
17, 12 settembre 2018, pp. 1-29, ISSN 1826-3534 (fascia A)
2017 - L. FERRARO, La maternità surrogata tra coppie same-sex e coppie etero. Un esame
della giurisprudenza (ultima) interna e della Corte EDU, in Diritto Pubblico Europeo
Rassegna online, n. 1, 2017, pp. 234-258, ISSN 2421-0528 (pubblicato anche in L. Chieffi
(a cura di), Tecniche procreative e nuovi modelli di genitorialità, Milano-Udine, 2018, pp.
195-220, ISBN 978-88-5754-653-7)
2016 - L. FERRARO, Tensioni del parlamentarismo nella crisi economica. Una lettura
“francese” della Presidenza Napolitano?, in www.forumcostituzionale.it, 10 novembre
2016, pp. 1-28, ISSN 2281-2113
2016 - L. FERRARO, Le pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto: un confronto
interdisciplinare, in L. Ferraro, F. Dicé, A. Postigliola, P. Valerio (a cura di), Pluralità
identitarie tra bioetica e biodiritto, Milano-Udine, 2016, pp. 13-24, ISBN 9788857537511
2016 - L. FERRARO, Il giudice nel procedimento di rettificazione del sesso: una funzione
ormai superata o ancora attuale?, in Questione Giustizia, n. 2, 2016, pp. 220-229, ISSN
1972-5531
2015 - L. FERRARO, La Corte costituzionale e la primazia del diritto alla salute e della sfera
di autodeterminazione, in Giurisprudenza Costituzionale, n. 6, 2015, pp. 2054-2063, ISSN
0436-0222 (fascia A)
2015 - L. FERRARO, L’applicazione del principio del giusto procedimento all’attività
sanzionatoria delle Autorità Indipendenti alla luce della più recente giurisprudenza della
Corte EDU, in Diritto Pubblico Europeo Rassegna online, n. 2, 2015, pp. 164-179, ISSN
2421-0528 (pubblicato anche in I Battelli del Reno, 16 novembre 2016, pp. 1-15, ISSN
2282-2461)
2015 - L. FERRARO, Il caso Oliari e la (inevitabile) condanna dell’Italia da parte della
Corte EDU, in Diritto Pubblico Europeo Rassegna online, n. 2, 2015, pp. 120-136, ISSN
2421-0528
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2015 - L. FERRARO, La decretazione d’urgenza nella sentenza 12/2015 del Tribunale
Costituzionale spagnolo e la sua idoneità in materia economica: una riflessione comparata
con l’esperienza italiana, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo (DPCE) online, n. 3,
2015, pp. 205-224, ISSN 2037-6677
2015 - L. FERRARO, Corte costituzionale, Bundesverfassungsgericht e Corte EDU tra
identità sessuale e orientamento sessuale, in Rivista AIC, n. 3, 2015, pp. 1-29, ISSN 20398298 (online) (fascia A)
2015 - L. FERRARO, La Consulta non retrocede sul tono costituzionale del conflitto, anche
alla luce della recente riforma costituzionale 1/2012, in Giurisprudenza Costituzionale, n.
3, 2015, pp. 761-769, ISSN 0436-0222 (fascia A)
2014 - L. FERRARO, Il Progetto di riforma del Senato. Un esame dei lavori preparatori e un
confronto col Bundesrat austriaco, in Diritto Pubblico, n. 2, 2014, pp. 629-668, ISSN 17218985 (fascia A)
2014 - L. FERRARO, Il principio democratico e lo Stato sociale alla prova delle riforme
costituzionali in tema di stabilità di bilancio: le esperienze spagnola e italiana, in Rassegna
di Diritto Pubblico Europeo, n. 1, 2014, pp. 17- 62, ISSN 1722-7119 (fascia A)
2013 - L. FERRARO, Transessualismo e Costituzione: i diritti fondamentali in una lettura
comparata, in www.federalismi.it, n. 21, 23 ottobre 2013, pp. 1-38, ISSN 1826-3534 (fascia
A) (pubblicato anche in Rassegna di Diritto Pubblico Europeo, n. 1, 2013, pp. 13-62, ISSN
1722-7119)
2013 - L. FERRARO, L’istanza di autonomia della Cataluña alla prova del Tribunal
Constitucional, in Studi in onore di Claudio Rossano, vol. III, Napoli, 2013, pp. 1495-1533,
ISBN 978-88-243-2220-1. Si tratta dello sviluppo del precedente saggio (2011) Il Tribunal
Constitucional e lo Statuto catalano, con un paragrafo completamente inedito
2012 - L. FERRARO, Costituzione, tutela del paesaggio e fonti di energia rinnovabili, in
www.forumcostituzionale.it, 10 ottobre 2012, pp. 1-21, ISSN 2281-2113 (pubblicato anche
in L. Chieffi, F. Pinto (a cura di), Il governo dell’energia dopo Fukushima, Napoli, 2013,
pp. 209-235, ISBN 978-88-6342-508-6)
2012 - L. FERRARO, Le pari opportunità e le giunte regionali: il caso Campania, in
www.amministrazioneincammino.luiss.it, 14 novembre 2012, pp. 1-7, ISSN 2038-3711
2012 - L. FERRARO, La crisi finanziaria e lo Stato autonomico spagnolo, in Rivista AIC, n.
4, 2012, pp. 1- 9, ISSN 2039-8298 (online) (fascia A)
2011 - L. FERRARO, Il Tribunal Constitucional e lo Statuto catalano, in www.federalismi.it,
n. 10, 18 maggio 2011, pp. 1-39, ISSN 1826-3534 (fascia A)
2010 - L. FERRARO, La cooperazione ‘anomala’ nello Stato composto spagnolo – Analisi
comparata dei rapporti tra autonomie territoriali e Unione Europea, Editoriale Scientifica,
Napoli, 2010, pp. 1-302, ISBN 978-88-6342-162-0 (tale monografia è stata recensita da L.
DE LA PEÑA RODRÍGUEZ, in Revista de las Cortes Generales, n. 82, 2011, pp. 591-597,
ISSN 0213-0130)
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2008 - L. FERRARO, R. MANFRELLOTTI, Aspetti del principio di eguaglianza: lineamenti
descrittivi e dinamiche applicative, in F. Amatucci, G. Clemente di San Luca (a cura di), I
principi costituzionali e comunitari del federalismo fiscale, Torino, 2008, pp. 113-130,
ISBN 978-88-348-8471-3
2007 - L. FERRARO, La Conferenza dei Presidenti delle Regioni tra la materia comunitaria
e le altre novità di sistema, in Le istituzioni del federalismo, n. 6, 2007, pp. 707-739, ISSN
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