Prof. Avv. Pietro Milazzo
Curriculum dell’attività scientifica, accademica e didattica
redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445

Il sottoscritto Pietro Milazzo, nato ad Arezzo (AR) il 12 ottobre 1974, residente
in Firenze Via del Ponte all’Asse n. 23, e-mail: pietro.milazzo@unipi.it, p.e.c.:
pietro.milazzo@firenze.pecavvocati.it consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia
dichiara le seguenti circostanze attinenti alla sua persona
TITOLI E ISTRUZIONE
• 2014: ho conseguito all’unanimità l’abilitazione scientifica nazionale della
“tornata 2012” per il ruolo di professore universitario di seconda fascia nel
settore concorsuale 12/C1 Diritto Costituzionale.
• 2002: ho conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto Pubblico presso
l’Università di Firenze.
• 2001: sono stato ammesso all’Albo degli Avvocati del Foro di Firenze. Dal
2015 sono stato ammesso all’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori.
• 1998: sono stato ammesso come primo classificato al XIV ciclo di dottorato
di ricerca in Diritto pubblico presso l’Università di Firenze.
• 1997: ho conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Firenze
(voto 110 e lode/110, relatore prof. Ugo De Siervo).

ESPERIENZE ACCADEMICHE E COME MEMBRO DI COLLEGI
ED UNITÀ DI RICERCA

• Dal dicembre 2018 sono professore associato di Istituzioni di diritto
pubblico (s.s.d. IUS/09 – settore concorsuale 12/C1 Diritto costituzionale) nel
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa.
• Dal 2006 al 2018 sono stato ricercatore a tempo indeterminato in
Istituzioni di diritto pubblico (s.s.d. IUS/09 – settore concorsuale 12/C1
Diritto costituzionale) e prof. aggregato presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Pisa. Sono stato confermato nel 2010. Dal 2012 sono
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transitato nel Dipartimento di Giurisprudenza del medesimo Ateneo.
• Dal 2018 sono membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in
“Scienze giuridiche”, curriculum “Teoria dei diritti fondamentali, giustizia
costituzionale, comparazione giuridica” dell’Università di Pisa. Dal 2007 sono stato
membro del Collegio dei Docenti e della Giunta della Scuola di Dottorato in
Diritto pubblico e dell’economia dell’Università di Pisa.
• Dal 2017 faccio parte della Commissione elettorale centrale dell’Università di
Pisa.
• Nel corso del 2016 ho fatto parte della commissione per le elezioni del
Rettore dell’Università di Pisa per il periodo 2016-2022.
• Nel 2015 e 2016 ho fatto parte della commissione per la selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, area
amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per
le esigenze dei Dipartimenti e/o dell’Amministrazione Centrale
dell’Università di Pisa, indetta con disposizione direttoriale n. 24612 del 30
giugno 2015.
• Nel 2016 ha fatto parte della commissione per selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la selezione di un dirigente a tempo determinato dell’Università
di Pisa.
• Nel 2011-2012 ho fatto parte della Commissione di Ateneo istituita ai sensi
della Legge n. 240/2010 per la riforma dello Statuto dell’Università di Pisa.
• Nel 2011-2012 ho fatto parte della Commissione di Ateneo istituita per la
redazione del Regolamento Generale dell’Università di Pisa.
• Dal 2013 al 2021 ho fatto parte del Comitato Etico Area Vasta Centro della
Regione Toscana, con sede presso l’Azienda Universitaria Ospedaliera di
Careggi (Firenze). Dal 2007 al 2013 ho fatto parte del Comitato Etico Locale
nonché del Comitato Etico per la Sperimentazione dei Farmaci dell’Azienda
Universitaria Ospedaliera di Careggi.
• Nel 2013 il Ministero della Giustizia mi ha nominato, su indicazione
dell’Università di Pisa, quale commissario per gli Esami di Avvocato nel
distretto di Corte d’Appello di Firenze, sessione 2013.
• Dal 2007 ho fatto parte del corpo docente del Master in Management delle
Aziende Sanitarie dell’Università di Pisa.
• Dal 2000 ho fatto parte di numerosi gruppi di ricerca destinatari di
finanziamenti Ministeriali PRIN-COFIN (ex 40%). In particolare, ho fatto
parte dei gruppi di ricerca relativi a:
− PRIN-COFIN 2006 diretto dal Prof. Paolo Caretti “I poteri normativi
dell'esecutivo a vent’anni dalla legge n. 400 del 1988” – unità operativa di
Pisa, diretta dalla prof.ssa Elisabetta Catelani su “Le fonti di
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organizzazione nell’attuazione della legge 400 del 1988, a vent’anni dalla sua
entrata in vigore”;
− PRIN-COFIN 2008 diretto dal Prof. Paolo Caretti “Il riavvicinamento
delle legislazioni nella prospettiva del diritto comunitario e dei suoi effetti sul
diritto interno” – Unità operativa di Pisa, diretta dalla Prof.ssa
Elisabetta Catelani su “L'ordinamento giuridico italiano nello "spazio di
sicurezza, libertà e giustizia": il riavvicinamento delle legislazioni e l'impatto
delle politiche europee in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia sul
sistema nazionale delle fonti del diritto”;
− PRIN-COFIN 2010-2011 diretto dal Prof. Paolo Caretti “La lingua
come fattore di integrazione sociale e politica” – Unità operativa di Pisa,
diretta dalla Prof.ssa Elisabetta Catelani su “Lingua, identità ed
inclusione: la tutela della salute”
− PRIN-COFIN 2017 coordinatore scientifico Prof. Andrea
Simoncini “L'impatto delle nuove tecnologie sui processi di auto- e coregolazione: verso uno Stato di diritto tecnologico” – Unità operativa di Pisa,
responsabile scientifico Prof.ssa Elisabetta Catelani (attualmente in
corso).
• Dal 2015 ho fatto parte di gruppi di ricerca destinatari di finanziamenti
dell’Università di Pisa (PRA). In particolare, ho fatto parte dei gruppi di
ricerca relativi a
− PRA 2015 diretto dal prof. Francesco Dal Canto “Corte costituzionale
tra diritti e doveri in tempi di crisi economica e di rischi per la sicurezza”;
− PRA 2017-2018 diretto dalla prof.ssa Michela Passalacqua “Politiche
pubbliche e strumenti giuridici per riconversione e recupero di siti industriali
dismessi”.
• Dal 2014 al 2017 ho fatto parte come docente del Jean Monnet Module
“European Water Utility Management: promoting innovation within the water industry
and spreading knowledge on relevant and cutting edge water utility issues (EWUM)”
presso l’Università di Pisa, Dipartimento di Economia e Management,
finanziato dalla Commissione europea.
• Dal 2018 faccio parte come docente del Jean Monnet Module “Solidarity
in EU”, presso l’Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza,
finanziato dalla Commissione europea.
• Dal 1998 al 2006 sono stato “cultore della materia” in diritto costituzionale
nell’Università di Firenze.

ESPERIENZE NELL’AMBITO DI RIVISTE SCIENTIFICHE
• Dal 2008 faccio parte della redazione della rivista scientifica Osservatorio sulle
fonti («www.osservatoriosullefonti.it» - ISSN 2038-5633, “Classe A”
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ANVUR), diretta dal prof. Paolo Caretti, nell’ambito della quale svolgo il
ruolo di coordinatore ininterrottamente fin dalla fondazione.
• Dal 2019 sono membro del Comitato scientifico della rivista scientifica
Cammino Diritto (www.camminodiritto.it - ISSN 2532-9871 & 2421-7123).
• Dal 2005 al 2014 ho fatto parte della redazione della rivista
«www.costituzionalismo.it», diretta dal prof. Gianni Ferrara.
• Dal 1998 partecipo costantemente ai lavori dell’Osservatorio sulle fonti del diritto,
coordinato prima dal Prof. Ugo De Siervo e successivamente dal Prof. Paolo
Caretti

ESPERIENZE
ACCADEMICHE
INTERNAZIONALI

E

DIDATTICHE

• Nel periodo novembre 2018 – marzo 2019 e nel periodo novembre 2019 –
marzo 2020 sono stato Visiting Professor (professeur invité) presso il Centre de
Histoire Judiciaire dell’Université de Lille.
• Nel Master 2 “Historie du Droit et des Institutions” della Faculté de Sciences
Juridiques, Politiques et Sociales dell’Université de Lille, ho tenuto nell’anno
accademico 2018/2019 e nell’anno accademico 2019/2020 il corso di Histoire
des systèmes juridiques européens (droit constitutionnel)” (corso impartito in lingua
francese).

ESPERIENZE DIDATTICHE
• Nella Facoltà di Economia e a partire dal 2013 nel Dipartimento di
Economia e Management e nel Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Pisa ho tenuto i seguenti corsi, tutti collocati nei settori
IUS/08, IUS/09 o IUS/10:
o dall’a.a. 2012/2013 ininterrottamente fino all’a.a. 2021/2022 il
corso di Istituzioni di diritto pubblico e il corso di Diritto delle public
utilities (Fac. Economia, poi Dip. Economia e Management);
o nell’a.a. 2021/2022 il corso di Diritto pubblico nella dimensione
transazionale ed il corso di Diritto delle public utilities (Dip.
Giurisprudenza)
o nell’a.a. 2017/2018 il corso di Diritto e religione (Dip. Giurisprudenza
– co-docenza con il prof. Emanuele Rossi);
o nell’a.a. 2016/2017 il corso di Organizzazione del governo e della
4
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pubblica amministrazione (Dip. Giurisprudenza);
o nell’a.a. 2011/2012 il corso di Diritto delle public utilities e diritto
sanitario nell’a.a. 2006/07 il corso di Diritto dei servizi pubblici (Fac.
Economia);
o nell’a.a. 2008/09, 2009/10 e 2010/11 i corsi di Diritto delle public
utilities e diritto sanitario, Organizzazione del governo e della pubblica
amministrazione – I modulo ed Organizzazione del governo e della pubblica
amministrazione – II modulo (Fac. Economia);
o nell’a.a. 2007/08 il corso di Diritto delle public utilities e diritto sanitario
(Fac. Economia).
• Per il corso di “Istituzioni di diritto pubblico”, ho ricevuto le seguenti valutazioni
della didattica nell’ambito dell’attività di rilevazione del Dipartimento di
Economia e management:
− a.a. 2018/19: 3,8/4 (primo classificato fra i corsi medi CLT; lettera di
encomio del Direttore del Dipartimento del 5/11/2020)
− a.a. 2017/18: 3,64/4 (primo classificato fra i corsi medi; lettera di
encomio del Direttore del Dipartimento del 21/05/2019)
• Nei medesimi Facoltà e Dipartimento negli aa.aa. dal 2006 ad oggi ho svolto
attività di supporto e collaborazione nel quadro dei corsi di Istituzioni di diritto
pubblico - I e II modulo (Proff. E. Catelani, G.L. Conti, L. Azzena),
Organizzazione del governo e della pubblica amministrazione, Diritto regionale e degli enti
locali (Prof.ssa E. Catelani), Diritto dell’ambiente, Diritto pubblico dell’economia,
Diritto dell’economia (pubblico) (Prof. G.L. Conti), nell’ambito dei quali ho svolto
lezioni, esercitazioni e seminari su richiesta dei docenti titolari, ed ho fatto
parte delle commissioni d’esame.
• A partire dal 2014 ho svolto ogni anno lezioni di diritto costituzionale presso
il Seminario di Studi e Ricerche parlamentari “Silvano Tosi” di Firenze, con
particolare riferimento all’evoluzione della normativa e della giurisprudenza
in materia di enti locali territoriali.
• Dal 2016 al 2018 ho fatto parte del gruppo di docenti del progetto TerritOri –
percorsi formativi sul Piano Paesaggistico della Toscana – promosso da ANCI
Toscana ed oggetto di finanziamento POR FSE 2014-2020.
• Nel periodo 2006-2014 ho svolto numerose giornate di docenza al Master in
Management delle Aziende Sanitarie dell’Università di Pisa, tenendo il “modulo
giuridico” di tale master, nonché al Master in New Public Management presso il
medesimo Ateneo.
• A partire dal 2013 ho svolto giornate di lezione presso la Scuola Superiore
dell’Amministrazione degli interni (in particolare, sull’urbanistica negli enti
locali commissariati), presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze “Ezio Vanoni” nelle sedi di Bologna e di Firenze e presso la SPISA
(in particolare, sull’accesso, sulla trasparenza, sul procedimento
amministrativo).
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• Nel 2008 ho partecipato come docente al corso di perfezionamento “La
qualità della normazione” dell’Università di Firenze.
• Nell’a.a. 2005/06 ho tenuto per contratto il corso di Fondamenti giuridici
dell’arte e dello spettacolo presso il Corso di Laurea Specialistica in Produzione di
Spettacolo, Musica, Arte, Arte Tessile dell’Università di Firenze – Facoltà di
Lettere (Sede di Prato).
• Negli a.a. 2002/03, 2003/04 e 2004/05 ho tenuto per incarico i corsi di
Diritto Amministrativo e legislazione sanitaria nell’ambito del corso di laurea per
podologo della Facoltà di Medicina dell’Università di Firenze.
• Nel 2003 ho svolto attività di docenza presso la Scuola di amministrazione
pubblica “Villa Umbra” di Perugia, nell’ambito di corsi organizzati in favore
dei dirigenti degli Enti Locali dell’Umbria. Ho svolto in particolare lezioni sui
temi del diritto di accesso e della tutela della riservatezza.
• Nel periodo 2002-2003 ho partecipato in qualità di docente alle “Giornate Informative” organizzate dall’area Risorse Umane in base all’art. 74 del CCNL
per i dipendenti dell’Università di Firenze. Ho tenuto in quest’ambito lezioni
sul procedimento amministrativo, sugli atti amministrativi e sulle norme
generali in materia di istruzione universitaria.
• Nel periodo 1998-2006, quale cultore di diritto costituzionale dell’Università
di Firenze ho collaborato allo svolgimento dei corsi, dei seminari e degli
esami di profitto degli insegnamenti di area pubblicistica tenuti dai proff.
Paolo Caretti, Ugo De Siervo, Filippo Donati, Giovanni Tarli Barbieri.

ALTRE ESPERIENZE SCIENTIFICHE E DI RICERCA
• Dal 2019 faccio parte del gruppo di ricercatori che, per conto dell’
“Osservatorio sulle fonti” e coordinati dal prof. Paolo Caretti, contribuisce alla
stesura del “Rapporto sulla giurisprudenza costituzionale” nell’ambito dell’annuale
“Rapporto sulla legislazione” della Camera dei Deputati
• Nel periodo 2003-2005 sono stato titolare di un assegno di ricerca postdottorato presso l’Università di Firenze sul tema I livelli essenziali delle
prestazioni concernenti di diritti civili e sociali nell’attuazione del Titolo V parte seconda
della Costituzione, responsabile il Prof. Paolo Caretti.
• Nel periodo 2003-2006 ho svolto attività di ricerca per conto del Centro di
Eccellenza MICC Media Integration and Communication dell’Università di Firenze,
sui temi della firma digitale, del documento informatico e della
protocollazione digitale.
• Nel 2004 ho svolto attività di consulenza scientifica (coordinata dal prof.
Giovanni Tarli Barbieri) in favore del Consiglio comunale di Firenze. La
consulenza aveva ad oggetto la formulazione di proposte sui temi dei poteri
dei singoli consiglieri, delle garanzie dell’opposizione consiliare e dei rapporti
6
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fra Consiglio comunale ed enti collegati al Comune.
• Nel periodo 2002-2003 ho svolto attività di consulenza scientifica per la
Commissione pari opportunità uomo-donna del Consiglio Regionale della
Toscana, occupandomi in particolare delle conseguenze della legge cost. 3/01
sulla forma di governo regionale, del ruolo della Commissione pari
opportunità nella riforma dello Statuto regionale della Toscana, e dei
meccanismi di riequilibrio della rappresentanza fra i sessi nei sistemi elettorali
in Europa.
• Nel biennio 2000-2001 ho partecipato ad una ricerca commissionata dal
Consiglio Regionale della Toscana in convenzione con il Dipartimento di
Diritto Pubblico dell’Università di Firenze, coordinata dal Prof. Massimo
Carli, e dedicata al ruolo delle assemblee elettive regionali e locali. In
quest’ambito ho svolto una ricerca sul tema “Potere di nomina e controllo
dell’attività degli enti strumentali dipendenti della Regione”.
• Ho partecipato nel corso del 2001 al progetto di semplificazione dei
procedimenti amministrativi dell’Università di Firenze, commissionato al
Dipartimento di Diritto pubblico dal Direttore Amministrativo dell’Ateneo e
coordinato dal Prof. Massimo Carli.
• Nel 2000 ho fatto parte del gruppo di ricerca italiano relativo al Democracy
Research Project finanziato dall’istituto svedese IDEA- International Institute for
democracy and Electoral Assistence e dal Dipartimento di Scienza della Politica
della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Firenze. L’attività svolta in
questo quadro è sfociata nella partecipazione alla realizzazione, terminata nel
2001, del Report “Democracy in Italy” a cura di Donatella Della Porta e
Leonardo Morlino.

PREMI E RICONOSCIMENTI ACCADEMICI

o

2014: Vincitore del Premio Nazionale “Ettore Gallo” VIII edizione, sez.
opere edite, per la monografia “Quadro costituzionale italiano e cooperazione
europea di polizia. Elementi istituzionali e ricostruttivi per un bilanciamento
complesso”.

o

2012: Premio dell’Università di Pisa per il rating scientifico fra i ricercatori

RELAZIONI, COMUNICAZIONI ed INTERVENTI

Ho svolto relazioni, comunicazioni od interventi ai seguenti convegni, seminari,
corsi di dottorato o corsi di alta formazione:
2021
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-

11 maggio 2021 (Bolzano). Libera Università di Bolzano – Facoltà di
Economics & Management. Guest Lecture su «Il problema dell’ “ente
intermedio”. Province e Città metropolitane tra innovazione e conservazione»

-

4 maggio 2021 (Firenze) Seminario di Studi e Ricerche parlamentari
“Silvano Tosi”. Lezione su «Alcune problematiche emerse nel percorso istituzionale
recente delle autonomie locali »

-

29 Aprile 2021 (Salerno) Modulo Jean Monnet EUWEB – EU-Western
Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs – Giornata di studio su
“Tecniche di indagine, raccolta della prova e 'proliferazione' delle banche dati nella
cooperazione giudiziaria e di polizia/ Investigative Techniques, Evidence Gathering and
'Proliferation' of Databases in Judicial and Police Cooperation” – Relazione su «The
proliferation of police databases and the European regulation on personal data:
perspectives and limits of the Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament
and of the Council»

-

12 marzo 2021 (Genova) Università di Genova – Dipartimento di Scienze
politiche – Seminario di Ateneo “Le norme basilari del diritto pubblico per la
formazione di cittadini responsabili” – Lezione su «La tutela delle autonomie locali»

-

12 marzo 2021 (Pisa) Scuola Superiore Sant’Anna, Istituto di Diritto
politica e sviluppo. Corso di alta formazione «Servizio idrico integrato. L’acqua:
un servizio di pubblica utilità da regolare, gestire e programmare». Lezioni su
«L’acqua nel diritto internazionale ed europeo»
2020

- 8 giugno 2020 (Bolzano) Libera Università di Bolzano – Studium Generale
– Guest Lecture su «Le dimensioni dell’autonomia dei Comuni, fra Testo Unico e
specialità regionale e provinciale»
- 30 aprile 2020 Webinar della rivista “Osservatorio sulle fonti” su «Le fonti
normative nella gestione dell’emergenza Covid-19». Relazione su «La risposta
all’emergenza in altri paesi (Francia, Spagna)»
- 28 aprile 2020 (Firenze) Seminario di Studi e Ricerche parlamentari
“Silvano Tosi”. Lezione su «Sfera politica e amministrazione nei più recenti
sviluppi normativi e giurisprudenziali»
2019
- 29 novembre 2019 (Pisa). Scuola Superiore Sant’Anna, Istituto di Diritto
politica e sviluppo. Corso di alta formazione «Servizio idrico integrato. L’acqua:
un servizio di pubblica utilità da regolare, gestire e programmare». Lezioni su
«L’acqua nel diritto internazionale ed europeo» e su «L’acqua nel Codice
dell’ambiente»
- 27 settembre 2019 (Jerez de la Frontera). INDESS - Instituto Universitario
de Invesigación par el Desarrollo - Universidad de Cádiz. Convegno
internazionale «Transparencia, accesso a informaciòn publica y lucha contra la
corruciòn. Tres experencias a examen, Italia, Brasil, Espana». Relazione su
«L’istituto–simbolo della trasparenza amministrativa in Italia: il diritto di accesso alle
informazioni detenute dalla amministrazione. Tra evoluzione normativa tumultuosa,
8
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dubbi interpretativi ed incertezza di tutela»
- 25 settembre 2019 (Pisa). Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche Curriculum in Teoria dei diritti fondamentali, Giustizia costituzionale,
Comparazione giuridica. Seminario in occasione della presentazione del
volume di Massimiliano Boni, Il figlio del rabbino. Lodovico Mortara, storia di un
ebreo ai vertici del Regno d’Italia. Relazione su «Spunti di interesse costituzionalistico
nella figura e nell’opera di Lodovico Mortara»
- 28 maggio 2019 (Bolzano). Libera Università di Bolzano – Facoltà di
Economics & Management. Guest Lecture su «Presente e futuro degli enti locali.
Il “nodo” delle province e delle città metropolitane»
- 7 maggio 2019 (Firenze). Seminario di Studi e Ricerche parlamentari
“Silvano Tosi”. Lezione su «Alcuni “nodi” del percorso istituzionale delle
autonomie locali»
2018
- 16 novembre 2018 (Pisa). Scuola Superiore Sant’Anna, Istituto di Diritto
politica e sviluppo. Corso di alta formazione «Servizio idrico integrato. L’acqua:
un servizio di pubblica utilità da regolare, gestire e programmare». Lezione su
«L’acqua nel diritto internazionale ed europeo»
- 18 maggio 2018 (Firenze). Università di Firenze. Convegno nazionale «La
Costituzione fra rigidità e trasformazioni». Relazione su «Le trasformazioni
dell’assetto costituzionale dei rapporti fra Stato ed enti locali attraverso la lente dei poteri
repressivi sugli organi degli enti minori»
- 24 aprile 2018 (Firenze). Seminario di Studi e Ricerche parlamentari
“Silvano Tosi”. Lezione su «Il “percorso” delle autonomie locali, fra crisi e riforma»
2017
- 24 novembre 2017 (Bolzano), Libera Università di Bolzano – Facoltà di
Economia. Seminario «L’ordinamento degli Enti locali fra Stato e regioni: attualità
e prospettive». Relazione su «L’ente Comune tra Testo unico e tendenze riformatrici»
- 17 novembre 2017 (Madrid), Facultad de Derecho – UNED Universitad
Nacional de Educación a Distancia. Seminario internazionale «Crisis
económica y reforma de las Administraciones pùblicas. Un estudio comparato»
Relazione su «Reformas en la Adminictración regional en Italia»
- 11 aprile 2017 (Firenze). Seminario di Studi e Ricerche parlamentari
“Silvano Tosi”. Lezione su «Le recenti evoluzioni della normativa statale e regionale
in materia di funzioni degli enti locali territoriali»
2016
- 26 settembre 2016 (Firenze) Corso “Il procedimento legislativo” presso il
Consiglio della Regione Toscana. Relazione su «Il funzionamento dell’Aula e i
lavori d’Aula nei Consigli regionali»
- 10 giugno 2016 (Pisa) Convegno «Volontariato socio-sanitario e legge delega di
riforma del Terzo Settore». Relazione su «L’affidamento dei servizi socio-sanitari al
volontariato»
9
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- 21 aprile 2016 (Firenze) Seminario di Studi e Ricerche parlamentari
“Silvano Tosi”. Lezione su «Il sistema degli Enti locali nella prospettiva di riforma
costituzionale. Il problema delle funzioni provinciali»
- 18 marzo 2016 (Firenze) Convegno «La lingua come fattore di integrazione
sociale e politica» Convegno finale PRIN 2010-2011. Relazione su «Lingua,
identità ed inclusione: la tutela della salute»
- 5 febbraio 2016 (Pisa) Convegno «La crisi del Parlamento nelle regole sulla
percezione del potere» organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Pisa nell’ambito del PRA 2015 “Libertà religiosa e libertà
di espressione in tempi di crisi”. Comunicazione su «Il Parlamento come
pubblica amministrazione? Percorsi della trasparenza come valore democratico nel luogo
della rappresentanza politica»
2015
- 7 ottobre 2015 (Firenze) Convegno «Ambiente, Energia, Alimentazione. Modelli
giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile» organizzato dalla Fondazione
CESIFIN-Alberto Predieri e da UNITELMA Sapienza. Intervento su «La
disciplina giuridica degli organismi geneticamente modificati in agricoltura: un
“termometro” dell’evoluzione della integrazione sovranazionale nella società del rischio e
della paura»
- 19 giugno 2015 (Pisa) Universidad de Alcalà-Università di Pisa. Convegno
«Lo stato attuale del processo di integrazione europea in Italia: sfide dalla prospettiva
della società civile - El estado actual del proceso de integración europea en Italia: desafíos
desde la perspectiva de la sociedad civil» - sessione «I diritti dei cittadini e degli
stranieri nell’Unione europea: il diritto alla salute - Los derechos de los ciudadanos y de
los extranjeros en la Unión Europea: el derecho a la salud». Relazione su «Diritto
alla salute e inclusione dello straniero: buone pratiche»
- 21 aprile 2015 (Firenze) Seminario di Studi e Ricerche parlamentari
“Silvano Tosi”. Lezione su «Enti locali e prospettive di riforma costituzionale»
- 24 marzo 2015 (Salerno) Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Salerno. Convegno «Livelli territoriali di governo, fondi europei,
ricerca scientifica e sviluppo del Mezzogiorno» - sessione «Il nuovo sistema degli enti
territoriali fra la legge n. 56 del 2014 (Legge Delrio) e le riforme costituzionali»
Relazione su «La road-map della ridistribuzione delle funzioni amministrative degli
enti territoriali, fra input di semplificazione ed ostacoli esterni»
2014
- 24 ottobre 2014 (Firenze) Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Firenze. Seminario «L’avvio della città metropolitana: primi
rilievi e prospettive di studio». Relazione su «La Città metropolitana nella
Costituzione vigente e nelle prospettive di riforma costituzionale»
- 14 aprile 2014 (Roma) Presidenza del Consiglio dei Ministri. Incontro di
studio «Il disegno di legge costituzionale presentato da Governo per la riforma del
Senato e del Titolo V» organizzato dal Dipartimento per le riforme
istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Relazione su «L’
10
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“impatto” del disegno di legge costituzionale di riforma sul sistema degli enti locali e sulle
funzioni locali»
- 8 aprile 2014 (Firenze) Seminario di Studi e Ricerche parlamentari “Silvano
Tosi”. Lezione su «Enti locali e prospettive di riforma costituzionale»
- 13 febbraio 2014 (Firenze) Seminario degli Allievi della “Scuola Barile” sulle
proposte di riforma costituzionale. Comunicazione su «Riforme in progress
degli Enti locali e riforme costituzionali»
2013
- 12 dicembre 2013 (Firenze) Convegno «Spazio del potere e spazio della tecnica
nella tutela dei diritti sociali» organizzato dal Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università di Firenze e dalla Fondazione CESIFIN-Alberto
Predieri. Relazione su «Diritto alla salute e sperimentazione medico-farmacologica,
fra norme tecniche, standard internazionali e valutazione etico-amministrativa»
- 17 maggio 2013 (Firenze) Convegno «Diritto dell'Unione Europea e
ravvicinamento delle legislazioni: effetti sul sistema interno delle fonti» organizzato dal
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze.
Comunicazione programmata su «La convergenza delle legislazioni in materia di
cooperazione di polizia»
- 5 e 12 aprile 2013 (Pietrasanta) Giornate di formazione «Le società a
partecipazione pubblica: ruolo, rapporti con gli enti locali soci e governance del “Gruppo
Comune”» organizzate dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Pisa. Relazioni su «I servizi pubblici locali e le società pubbliche al tempo della
“spending review”» e su «Il controllo analogo come requisito dell’in house providing»
2012
- 14 dicembre 2012 (Pisa) Palazzo BLU, Convegno su «Il patrimonio
costituzionale comune alla prova dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia».
Relazione su «La cooperazione europea di polizia»
- 16 maggio 2012 (Pisa) Scuola Superiore Sant’Anna, Istituto di Diritto
politica e sviluppo. I Ciclo di Seminari sul Dritto regionale «Il regionalismo
italiano ad oltre dieci anni dalle riforme costituzionali». Seminario su «Il ruolo degli
enti locali nel regionalismo italiano»
- 2 marzo 2012 (Modena) Convegno su «Libertà di insegnamento, valutazione del
merito e nuovi poteri dei dirigenti». Relazione su «La libertà d’insegnamento nella
Costituzione»
- 10 febbraio 2012 (Pietrasanta) Incontro di studio «Tra pubblico e privato: il
problematico futuro delle società e dei soggetti partecipati dagli enti locali», organizzato
dalla Università di Pisa e dalla Fondazione “La Versiliana”. Relazione su
«Modelli e limiti delle “partecipazioni” degli enti locali in enti e società: recenti sviluppi
normativi e giurisprudenziali»
2010
- 13 dicembre 2010 (Roma) Camera dei Deputati. Seminario di
approfondimento sulla rappresentanza politica femminile. Intervento su
11
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«Quote elettorali ed altri strumenti di riequilibrio della rappresentanza»
- 30 aprile 2010 (Pisa) Scuola di dottorato di Diritto pubblico e
dell’economia. Seminario «La materia ′istruzione′: da un difficile riparto delle
competenze alle prospettive del federalismo fiscale»
- 16 aprile 2010 (Roma) Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA, Convegno
«Le riforme dei regolamenti dei Consigli regionali», organizzato dalla LUMSA e
dalla LUISS Guido Carli. Relazione su «L’organizzazione consiliare: il caso della
Toscana»
2009
- 14 ottobre 2009 (Rimini) Convegno della Società Italiana di Farmacologia,
workshop «La Sperimentazione clinica non-profit: un’opportunità per il miglioramento
della pratica clinica». Relazione su «Studi non-profit: aspetti legali ed assicurativi»
- 26 febbraio 2009 (Perugia) Consiglio Regionale dell’Umbria. Convegno «Le
leggi elettorali regionali. Problematiche ed approfondimenti». Relazione su «Il
procedimento elettorale e la legislazione c.d. di contorno»
- 23 gennaio 2009 (Pisa) Facoltà di Economia dell’Università di Pisa.
Seminario «L’organizzazione della pubblica amministrazione a livello centrale e
locale». Relazione su «Alcune recenti vicende organizzative dell’amministrazione
centrale: beni culturali, istruzione, sanità»
2008
- 12 dicembre 2008 (Firenze) Facoltà di Medicina dell’Università di Firenze.
Seminario «La sperimentazione medica indipendente», organizzato dal
Dipartimento di Biomedicina e dal Comitato Etico dell’Az. Osp. Univ.
“Careggi”. Relazione su «Le garanzie dei soggetti sottoposti alla sperimentazione»
- 8 aprile 2008 (Perugia) Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia.
Seminario «La “gestione” della delega legislativa in materia ambientale»,
organizzato dal Comitato per la Legislazione della Camera dei Deputati.
Relazione su «La delega ambientale ed altre recenti esperienze di deleghe complesse nel
quadro dei mutamenti di indirizzo politico di governo»
2007
- 28 settembre 2007 (Pisa) Facoltà di Economia dell’Università di Pisa.
Seminario «I “nuovi” garanti dei diritti nelle regioni». Relazione su «I Comitati
Etici come garanti dei diritti»
- 9 giugno 2007 (Siena) Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena.
Convegno annuale del “Gruppo di Pisa” «I principi generali del processo comune
e i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale». Relazione su «Il
diritto al processo e l’atto di promovimento del giudizio»
2006
- 5 ottobre 2006 (Roma) Convegno nazionale «Scuola e famiglia: ruoli e
responsabilità». Relazione su «Recenti evoluzioni e tendenze del quadro normativo in
materia di rapporti fra scuola e famiglia»
12
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- 4 aprile 2006 (Pistoia) Ordine degli avvocati di Pistoia. Convegno «Donne e
avvocatura: pari opportunità e rappresentanza». Relazione su «Le pari opportunità
nella novella costituzionale»
- 3 marzo 2006 (Firenze) Consiglio Regionale della Toscana. «Seminario di
approfondimento sulla nuova legge sulle nomine della Regione Toscana». Relazione su
«Le prospettive ed i limiti di una nuova legge regionale sulle nomine, tra Giunta e
Consiglio»
2005
- 8 aprile 2005 (Sansepolcro) Convegno nazionale «Democrazia ed
informazione». Relazione su «Costituzione e informazione»
2003
- 24 gennaio 2003 (Arezzo) Polo universitario di Arezzo. Convegno «Per un
sistema formativo integrato. Scuole dell’autonomia ed Enti Locali». Relazione su «Il
Titolo V fra Scuole ed Enti Locali»
2002
- 31 maggio 2002 (Copanello Lido) Convegno annuale del “Gruppo di Pisa”
«La Corte costituzionale e le Corti d’Europa». Relazione su «La dottrina del margine
di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo»

PUBBLICAZIONI
Sono autore delle seguenti pubblicazioni:
Opere monografiche

2004
1. La cooperazione europea di polizia nel quadro costituzionale italiano. Profili istituzionali e
ricostruttivi, Giappichelli, Torino, 2004 – [cod. ident.: IT\ICCU\TO0\1406149]

2012
2. Quadro costituzionale italiano e cooperazione europea di polizia. Elementi istituzionali e
ricostruttivi per un bilanciamento complesso, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, 1414 - [ISBN: 978-88-6342-434-8]
Manuali

2011
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3. [con F. Staderini e P. Caretti] Diritto degli enti locali, XIII ed., Cedam, PadovaAssago, 2011, 1-439 - [ISBN: 978-88-13-30858-2]

2014
4.

[con F. Staderini e P. Caretti] Diritto degli enti locali, XIV ed., Cedam, PadovaAssago, 2014, 1-484 - [ISBN: 978-88-13-34007-0]

2019
5.

[con F. Staderini e P. Caretti] Diritto degli enti locali, XV ed., Cedam-Wolters
Kluwer, Milano, 2019, 1-501 – [ISBN: 978-88-13-36646-9]

Curatele

2017
6.

[con G: L. Conti] La crisi del Parlamento nelle regole sulla sua percezione, a cura di
Gian Luca Conti e Pietro Milazzo, Pisa University Press, Pisa, 2017 – [ISBN:
978-88-6741-728-5]

Contributi in riviste e volumi collettanei

2000
7. Il potere regolamentare del governo in alcuni recenti interventi della Corte dei Conti, in
«Osservatorio sulle fonti 1999», a cura di U. De Siervo, Giappichelli, Torino,
2000, 205-242 – [ISBN: 978-88-348-0234-2]

2001
8. La regione e gli enti non territoriali ad essa collegati: nomine, indirizzo, controllo. Il ruolo
del consiglio regionale, in «Il ruolo delle assemblee elettive», a cura di M. Carli, vol.
I,
Giappichelli,
Torino,
2001,
517-547
–
[ISBN:
97-888-348-1009-5]

2002
9. [con U. De Siervo e M.C. Grisolia] Il principio delle pari opportunità nel nuovo
quadro costituzionale e nei nuovi statuti regionali. Osservazioni in materia di azioni positive
elettorali regionali e sul ruolo della Commissione Regionale per le pari opportunità,
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Consiglio regionale della Toscana – Commissione pari opportunità, Quaderno
n. 17, Firenze, 2002.

2003
10. [con F. Donati] La dottrina del margine di apprezzamento nella giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo, in «La Corte costituzionale e le Corti d’Europa.
Atti del Seminario svoltosi a Copanello (CZ) il 31 maggio-1° giugno 2002», a
cura di P. Falzea, A. Spadaro, L. Ventura, Giappichelli, Torino, 2003, 65-117 –
[ISBN: 97-888-348-3334-6].
11. Alcune riflessioni sui rapporti tra cooperazione europea di polizia ed esercizio delle libertà
costituzionali, in «Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in
memoria di Paolo Barile», Cedam, Padova, 2003, 531-582 – [ISBN: 97-888132-4677-8]
12. Il Titolo V tra Scuole ed Enti locali, in «Per un sistema formativo integrato. Scuole
dell’autonomia ed Enti Locali. Politica scolastica e territorio: l’offerta
formativa della Provincia di Arezzo», Atti del seminario svoltosi ad Arezzo il
24 gennaio 2003, 23-44
13. Il complesso assetto delle competenze legislative in materia di istruzione dopo la riforma del
Titolo V, in «Osservatorio sulle fonti 2002», a cura di P. Caretti, Giappichelli,
Torino, 2003, 331-372 – [ISBN: 97-888-348-3380-5]

2004
14. [con F. Donati] Commento agli artt. 154-156 TCE, in «Trattati dell’Unione
europea e della Comunità europea», a cura di A. Tizzano, Giuffré, Milano,
2004, 823-833 – [ISBN: 97-888-141-0275-2]
15. L’assetto del governo, in «La prima legislatura repubblicana. Continuità e
discontinuità nell’azione delle istituzioni», a cura di U. De Siervo, S. Guerrieri
e A. Varsori, Vol. II, Carocci, Roma, 2004, 68-80 – [ISBN: 97-888-430-29419]
16. La Corte costituzionale interviene sul riparto di competenze legislative in materia di
istruzione e “raffina” il principio di continuità, in «Le Regioni», n. 4/2004, 963-978 –
[ISSN: 0391-7576]

2005
17. Aspetti del potere regolamentare dell’autorità garante della concorrenza e del mercato, in
«Osservatorio sulle fonti 2003-2004 – I poteri normativi delle autorità
indipendenti», a cura di P. Caretti, Giappichelli, Torino, 2005, 43-77 – [ISBN:
88-348-5298-2]
18. Alcune leggi regionali sugli organismi geneticamente modificati davanti alla Corte
costituzionale, fra diritto comunitario e diritto interno (osservazioni a prima lettura su Corte
Cost., 12 aprile 2005, n. 150), in «Federalismi.it», n. 9/2005 – [ISSN: 1826-3534]
19. Commento all’articolo 50, in «Statuto della regione Toscana – Commentario», a
15
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cura di P. Caretti, M. Carli e E. Rossi, Giappichelli, Torino, 2005, 241-245 –
[ISBN: 88-348-5701-1]
20. Alcune questioni di interesse costituzionale in materia di organismi geneticamente modificati
(a proposito del decreto-legge n. 479 del 2004 sulla coesistenza tra le forme di agricoltura),
in «Diritto Pubblico», 2005, 225-263 – [ISSN: 1721-8985]

2006
21. La modifica delle disposizioni riguardanti la Corte costituzionale, in «La Costituzione
repubblicana: da “casa comune” a scelta di parte?», a cura di P. Caretti,
Giappichelli, Torino, 2006, 87-104 – [ISBN: 88-348-6423-9]
22. Costituzione e informazione, in «Democrazia e informazione. Atti del Convegno
nazionale di Sansepolcro dell’8 e 9 aprile 2005», a cura di M. Martelli,
L’Artistica, Perugia, 2006, 21-37
23. La fisionomia delle fonti degli enti locali nella recente giurisprudenza costituzionale e
comune, in «Osservatorio sulle fonti 2005 – I nuovi Statuti regionali», a cura di
P. Caretti, Giappichelli, Torino, 2006, 215-231 – [ISBN: 88-348-6322-4]
24. [con V. Boncinelli], Linee di tendenza nel «seguito» (giurisprudenziale e legislativo) della
giurisprudenza costituzionale sulle cause di limitazione dell’elettorato passivo, in
««Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale», a
cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, ESI, Napoli, 2006, 295310 – [ISBN: 978-88-495-1317-2]

2007
25. L’impugnativa regionale del “codice dell’ambiente”: un’occasione per qualche riflessione sulla
struttura ed i limiti del potere di sospensione delle leggi nell’ambito dei giudizi in via
d’azione introdotti dalle regioni, in «Le Regioni», n. 1/2007, 153-167 – [ISSN:
0391-7576]
26. Come cambia la legislazione elettorale di contorno, in «Riforme istituzionali e
rappresentanza politica nelle regioni italiane», a cura di G. Tarli Barbieri e A.
Chiaramonte, il Mulino, Bologna, 2007, 93-113 – [ISBN: 978-88-151-1533-1]
27. [con G. Tarli Barbieri] Commento all’art. 117, 6° comma, in «Commentario alla
Costituzione», a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, III, Utet, Torino,
2007, 2276-2300 – [ISBN 978-88-598-0046-3].
28. Uno sguardo sulle prassi e le tendenze della delega legislativa nel decennio 1996-2007, in
«Osservatorio sulle fonti 2006 – Le fonti statali: gli sviluppi di un decennio», a
cura di P. Caretti, Giappichelli, Torino, 2007, 80-121 – [ISBN: 978-88-3487669-5]

2008
29. Il problema dell’effettività del voto dei «corregionali» all’estero. I nuovi statuti fra
cittadinanza, dimensione politica dell’autonomia regionale e legislazione statale, in «I
principi negli statuti regionali», a cura di E. Catelani e E. Cheli, il Mulino,
16
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Bologna, 2008, 151-167 – [ISBN: 978-88-15-12147-9]
30. Il diritto al processo e l’atto di promovimento del giudizio, in «I principi generali del
processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze della giustizia
costituzionale», a cura di E. Bindi, M. Perini e A. Pisaneschi, Giappichelli,
Torino, 2008, 89-123 – [ISBN: 978-88-348-8501-7]
31. Turn-over della maggioranza parlamentare e processi di delega in alcune recenti esperienze,
in «Osservatorio sulle fonti» , n. 2/2008, 1-15 – [ISSN: 1591-9064]
32. Processi di delega e mutamenti dell’indirizzo politico di maggioranza: la delega ambientale
ed altre recenti esperienze, in «Rapporto sugli incontri universitari dedicati a
“Problemi delle fonti normative” di interesse del Comitato per la legislazione»,
a cura di R. Zaccaria, Camera dei Deputati, Roma, 2008

2009
33. La qualità della normazione nei regolamenti parlamentari e dei consigli regionali, in
«Osservatorio sulle fonti 2007 – La qualità della normazione», a cura di P.
Caretti, Giappichelli, Torino, 2009, 18-42 – [ISBN: 978-88-348-9370-8]
34. Una legge regionale sul procedimento elettorale e sulla materia elettorale c.d. di contorno, in
«Le leggi elettorali regionali. Problematiche e approfondimenti», a cura di M.
Raveraira, Editoriale Scientifica, Napoli, 2009, 151-183 – [ISBN: 978-88-6342118-7]

2010
35. I processi di programmazione e i livelli di pianificazione dell’Amministrazione, in
«Finanza di progetto. Temi e prospettive. Approfondimenti sistematici ed
interdisciplinari», a cura di G.F. Cartei e M. Ricchi, Ed. Scientifica, Napoli,
2010, 75-94 – [ISBN: 978-88-6342-132-3]
36. L’organizzazione consiliare nel nuovo regolamento del Consiglio della Regione Toscana, in
«Osservatorio sulle fonti», n. 2/2010, 1-15 – [ISSN: 2038-5633]
37. Una «certa idea» della potestà legislativa regionale: il caso dell’istruzione scolastica, in «Lo
Stato costituzionale. Scritti in onore di Enzo Cheli», a cura di P. Caretti e M.C.
Grisolia, il Mulino, Bologna, 2010, 349-360 – [ISBN: 978-88-15-13942-9]
38. Il nuovo regolamento del Consiglio regionale della Toscana nel contesto statutario: profili
dell’organizzazione consiliare, in «Studi parlamentari e di politica costituzionale», n.
1-2/2010, 69-86 – [ISSN: 0303-9714]

2011
39. L’autonomia finanziaria, in «Diritto degli enti locali», a cura di F. Staderini, P.
Caretti e P. Milazzo, Cedam, Padova, 2011, 387-420 – [ISBN: 978-88-1330858-2]
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2012
40. Commento all’art. 141 – Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali, in
«Codice degli Enti locali», a cura di C. Napoli e N. Pignatelli, NelDiritto,
Roma, 2012, 1310-1337 - [ISBN: 978-88-6657-041-7]
41. Commento all’art. 142 – Rimozione e sospensione di amministratori locali, in «Codice
degli Enti locali», a cura di C. Napoli e N. Pignatelli, NelDiritto, Roma, 2012,
1338-1342 – [ISBN: 978-88-6657-041-7]
42. Commento all’art. 143 – Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a
fenomeni in infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei
dirigenti e dipendenti , in «Codice degli Enti locali», a cura di C. Napoli e N.
Pignatelli, NelDiritto, Roma, 2012, 1343-1364 – [ISBN: 978-88-6657-041-7]
43. Commento all’art. 144 – Commissione straordinaria e comitato di sostegno e monitoraggio,
in «Codice degli Enti locali», a cura di C. Napoli e N. Pignatelli, NelDiritto,
Roma, 2012, 1365-1369 – [ISBN: 978-88-6657-041-7]
44. Commento all’art. 145 – Gestione straordinaria, ed all’art. 145-bis – Gestione
finanziaria, in «Codice degli Enti locali», a cura di C. Napoli e N. Pignatelli,
NelDiritto, Roma, 2012, 1371-1376 – [ISBN: 978-88-6657-041-7]
45. Commento all’art. 146 – Norma finale, in «Codice degli Enti locali», a cura di C.
Napoli e N. Pignatelli, NelDiritto, Roma, 2012, 1377-1378 - [ISBN: 978-886657-041-7]
46. Appendice di aggiornamento a F. Staderini - P. Caretti - P. Milazzo, Diritto degli enti
locali – XIII edizione, Cedam, Padova-Assago, 2012, 1-31 - [ISBN: 978-88-1330858-2]

2013
47. Quel terribile amore per la Costituzione. Il diritto alla salute comprende anche il diritto alla
speranza?, in «www.jusbox.net», 10 febbraio 2013
48. [con E. Catelani] Il ravvicinamento delle legislazioni e l’impatto delle politiche europee in
materia di cooperazione giudiziaria e di polizia sul sistema nazionale delle fonti del diritto,
in «Osservatorio sulle fonti 2011–2012 - Diritto dell’Unione Europea e
ravvicinamento delle legislazioni nazionali: effetti sul sistema interno delle
fonti», a cura di P. Caretti, Giappichelli, Torino, 2013, 135-150 – [ISBN: 97888-348-8874-2]
49. Commento agli articoli 141- 146 - Controllo sugli organi, in «Codice degli Enti locali»,
a cura di C. Napoli e N. Pignatelli, II ed., NelDiritto, Roma, 2013, 1442-1515 [ISBN: 978-88-6657-237-4]
50. Il finanziamento della formazione e della ricerca universitaria: costi standard, “livelli
essenziali” e ruolo delle regioni, in «Finanziamento, competizione ed accountability
nel governo dell’Università. Il finanziamento della Università», Vol. II, a cura
di G. Colombini, Ed. Scientifica, Napoli, 2013, 121-139 – [ISBN: 978-886342-514-7]
51. [con F. Donati] Commento agli artt. 170-172 del Trattato sul funzionamento
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dell’Unione europea, in «Trattati dell’Unione europea», a cura di A. Tizzano, II
ed., Giuffré, Milano, 2013, 1545-1561 – [ISBN: 978-88-1416-584-9]

2014
52. L’impatto del d.d.l. costituzionale “Renzi-Boschi” sul sistema degli enti locali e sulle
funzioni locali, in «www.osservatoriosullefonti.it», n. 2/2014, 1-4 – [ISSN: 20385633]
53. Riforme in progress degli enti locali e riforme costituzionali, in «Le proposte di
riforma della Costituzione. Seminario fiorentino del 13 febbraio 2014», a cura
di A. Cardone, ESI, Napoli, 2014, 309–317 – [ISBN: 978-88-495-2840-4]
54. Difensori civici, in «Diritti e autonomie territoriali», a cura di A. Morelli e L.
Trucco, Giappichelli, Torino, 2014, 628-640– [ISBN: 978-88-3484-936-1]
55. Diritto alla salute e sperimentazione medico-farmacologica, fra norme tecniche, standard
internazionali e valutazione etico-amministrativa in «Spazio della tecnica e spazio del
potere nella tutela dei diritti sociali», a cura di P. Bonetti, A. Cardone, A.
Cassatella, F. Cortese, A. Deffenu e A. Guazzarotti, Aracne, Roma, 2014, 5377 – [ISBN: 978-88-548-7294-3]
56. Il quadro della trasparenza in Europa, fra affermazione del principio democratico e
bilanciamento dei diritti, in «Le nuove frontiere della trasparenza nella
dimensione costituzionale», a cura di L. Califano e C. Colapietro, Ed.
Scientifica, Napoli, 2014, 97-116 – [ISBN: 978-88-6342-695-3]
57. [con G.F. Cartei], Rifiuti: i nodi della disciplina nazionale, in «Produzione,
gestione, smaltimento dei rifiuti in Italia, Francia e Germania tra diritto,
tecnologia, politica», a cura di G. Cerrina Feroni, Giappichelli, Torino, 2014,
95-114 – [ISBN: 978-88-348-4939-2]
58. [con E. Catelani] Il patrimonio costituzionale comune alla prova dello “spazio di libertà,
sicurezza e giustizia”: le ragioni di una ricerca, in «L’ordinamento giuridico italiano
nello “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”», a cura di E. Catelani,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, VII-XX – [ISBN: 978-88-634-2511-6]
59. Al cuore della sovranità. Cooperazione europea di polizia e legislazioni nazionali, in
«L’ordinamento giuridico italiano nello “Spazio di libertà, sicurezza e
giustizia”», a cura di E. Catelani, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, 33-46 –
[ISBN: 978-88-634-2511-6]

2015
60. Le esclusioni dell’applicazione della direttiva concessioni nell’affidamento in house e gli
accordi pubblico-pubblico di collaborazione per gli affidamenti delle operazioni di PPP, in
«Finanza di Progetto e Partenariato Pubblico-Privato. Temi europei, istituti
nazionali ed operatività», a cura di G.F. Cartei e M. Ricchi, Ed. Scientifica,
Napoli, 2015, 307-332 – [ISBN: 978-88-6342-740-0]
61. I recenti processi di riforma del sistema degli enti territoriali nella prospettiva della riforma
costituzionale, in «Profili attuali di diritto costituzionale», a cura di E. Catelani,
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S. Panizza e R. Romboli, Pisa University Press, Pisa, 2015, 413-421 – [ISBN:
978-886741-5847]
62. La disciplina delle attività estrattiva nel PIT, in «Il piano paesaggistico della
Toscana», a cura di G.F. Cartei e D.M. Traina, Ed. Scientifica, Napoli, 2015,
115-132 – [ISBN: 978-88-6342-808-7]
63. [con A. Cardone, E. Longo, C. Masciotta e G. Mobilio] Lo statuto della Città
metropolitana di Firenze, in «Gli Statuti delle Città metropolitane», a cura di A.
Lucarelli, F. Fabrizzi e D. Mone, Jovene, Napoli, 2015, 43-78 – [ISBN: 97888-243-2386-4]

2016
64.

La disciplina giuridica degli organismi geneticamente modificati in agricoltura: un
“termometro” dell’evoluzione della integrazione sovranazionale nella società del rischio e
della paura, in «Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati
per lo sviluppo sostenibile», a cura di G. Cerrina Feroni, T.E. Frosini, L.
Mezzetti e P. Petrillo, Vol. 1, Tomo II, Cesifin Online, Firenze, 2016, 345355 – [ISBN: 978-88-98742-05-9]

65.

Il sistema degli enti territoriali fra riforme ordinamentali e riforme costituzionali. Il
«nodo» delle province e delle funzioni amministrative, in «Quaderno n. 23 del
Seminario di Studi e ricerche parlamentari Silvano Tosi», Giappichelli,
Torino, 2016, 137-151 – [ISBN: 978-88-92103-556]

66.

[con P. Caretti] Commento all’art. 12, in «La Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea», a cura di R. Mastroianni, O. Pollicino, S. Allegrezza,
F. Pappalardo e O. Razzolini, Giuffré, Milano, 2016, 237-257 – [ISBN:
9788814217241

67.

Lingua, identità ed inclusione: la tutela della salute, in «La lingua come fattore di
integrazione sociale e politica», a cura di P. Caretti e G. Mobilio,
Giappichelli, Torino, 2016, 77-90 – [ISBN: 978-88-9210-520-1]

2017
68.

La Corte di Cassazione porta di nuovo la disciplina degli stupefacenti all’esame della
Corte costituzionale: fra riserva di legge penale, vizi del procedimento legislativo e giudicato
costituzionale. (Osservazioni a Corte di Cassazione, sez. VI, ord. 1418/2017), in
«Cassazione penale», n. 4/2017,1444-1459 – [ISSN: 2499-0396]

69.

Illegittimità costituzionale della legge delega (per mancata previsione del corretto modulo di
leale collaborazione) e destino dei decreti delegati già approvati. Appunti sulla sentenza n.
251/2016 della Corte costituzionale, in «Osservatorio sulle fonti», n. 1/2017, 121 – [ISSN: 2038-5633]

70.

[con G.L. Conti] Introduzione, in «La crisi del Parlamento nelle regole sulla
sua percezione», a cura di G.L Conti e P. Milazzo, Pisa University Press,
Pisa, 2017, 7-12 – [ISBN: 978-88-6741-728-5]

71.

Il Parlamento come pubblica amministrazione? Percorsi della trasparenza come valore
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democratico nel luogo della rappresentanza politica, in «La crisi del Parlamento nelle
regole sulla sua percezione», a cura di G.L. Conti e P. Milazzo, Pisa
University Press, Pisa, 2017, 207-224 – [ISBN: 978-88-6741-728-5]
72.

La Corte costituzionale si fa scudo con il giudicato e conferma l’esistenza (precaria) nel
sistema delle fonti delle leggi “tamquam non essent” anche in materia penale.
Osservazioni a corte cost., ord. n. 184/2017, in «Osservatorio sulle fonti», n.
2/2017, 1-9 – [ISSN: 2038-5633]

73.

Las reformas de la administración regional en Italia, in «La reforma de las
administraciones públicas. Estudio comparado en diversos países europeos»,
a cura di C. Vidal Prado e D. Delgado, INAP-Instituto Nacional de
Administración Publica, Madrid, 2017, 221-252 - [ISBN: 978-84-7351-6020].

74.

La direttiva 2016/680/UE e la protezione dei dati personali nell’ambito della
sicurezza pubblica e della giustizia penale, in «Innovazione tecnologica e valore
della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento
UE 2016/679», a cura di L. Califano e P. Colapietro, Ed. Scientifica, Napoli,
2017, 709-739 [ISBN: 978-88-15-27226-3]

75.

[con E. Catelani] La tutela della salute nella nuova legge sulla responsabilità medica.
Profili di diritto costituzionale e pubblico, in «Le Istituzioni del federalismo», n.
2/2017, 305-343 [ISSN: 1126-7917].

76.

[con C. Bertolini] The right to health between the Italian constitution and European
law, from health inclusion to the solidarity principle. The language issue, in «Solidarity
and protection of individuals in E.U. law », a cura di C.J. Piernas, L. Pasquali
e F.P. Vives, Giappichelli, Torino, 2017, 93-118, [ISBN: 978-88-921-11264].

2018
77.

Commento all’art. 95 Cost., in «La Costituzione italiana. Commento articolo
per articolo», a cura di F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa e G. E. Vigevani, il
Mulino, Bologna, 2018, 219-223 [ISBN: 978-88-15-27226-3]

2019
78.

Le procedure di scelta del contraente (articoli 59-63), in «Commentario al codice dei
contratti pubblici», a cura di M. Clarich, Giappichelli, Torino, 2019, 461-494,
[ISBN: 978-88-92-11652-8]

2020
79.

Emergenza e “quasi-reiterazione” del decreto legge. Il caso delle sperimentazioni sul
COVID-19, in laCostituzione.info, 13 aprile 2020.

80.

Le fonti del diritto e le diverse risposte ad una emergenza simmetrica: qualche lezione
francese sul “rendimento” delle clausole di emergenza costituzionale, in «Osservatorio
sulle fonti», fascicolo speciale/2020, 1-27 – [ISSN: 2038-5633]
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2021
81.

L’istituto–simbolo della trasparenza amministrativa in Italia: il diritto di accesso alle
informazioni detenute dalla amministrazione. Tra evoluzione normativa tumultuosa,
dubbi interpretativi ed incertezza di tutela, in «Transparencia, acceso a
información pública y lucha contra la corrupción. Tres experiencias a
examen: Brasil, Italia, España», a cura di P. Pérez Tremps e M. Revenga
Sánchez, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2021, 87-120 [ISBN: 978-84-137-84007]

82.

Article 87 [Police cooperation], in «Treaty on the Functioning of the European
Union – a Commentary», a cura di H.-J. Blanke e S. Mangiameli, Springer,
Berlin-Heidelberg, 2021, 1645-1669 [ISBN: 978-3-030-43511-0]

83.

Article 88 [Europol], in «Treaty on the Functioning of the European Union –
a Commentary», a cura di H.-J. Blanke e S. Mangiameli, Springer, BerlinHeidelberg, 2021, 1671-1698 [ISBN: 978-3-030-43511-0]

84.

Article 89 [Cross-border law enforcement operations], in «Treaty on the Functioning
of the European Union – a Commentary», a cura di H.-J. Blanke e S.
Mangiameli, Springer, Berlin-Heidelberg, 2021, 1699-1703 [ISBN: 978-3030-43511-0]

85.

Le «traiettorie» della trasparenza e del diritto di accesso per una possibile «rivoluzione»
dell’amministrazione. Ripensando ad una riflessione di Paolo Carrozza, in «Studi in
memoria di Paolo Carrozza», a cura di E. A. Ferioli e G. Martinico, Pisa
University Press, Pisa, 2021, in corso di pubblicazione

86.

[con E. Catelani] Solidarity and constitutional law in Italy and other European
countries, in «Solidarity in International Law (Addressing the new Challenges
of Solidarity and Protection of Individuals in E.U. and beyond)», a cura di L.
Pasquali, Routledge, Londra, in corso di pubblicazione

Firenze-Pisa, 12 ottobre 2021 (firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da

PIETRO MILAZZO

CN = MILAZZO PIETRO
T = Avvocato
SerialNumber = TINIT-MLZPTR74R12A390U
e-mail = pietromilazzo74@gmail.com
C = IT

22

