
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Verbale dell’Assemblea dei soci dell’A.I.C. del 27 ottobre 2011 da approvare nella prossima 
assemblea del soci 

 

Il giorno 27 ottobre 2011 alle ore 17,30 presso la Sala Duomo delle Officine Grandi Riparazioni di 
Torino, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l’Assemblea dei soci dell’A.I.C. per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

1.        Approvazione del verbale dell’Assemblea dei soci del 28.10.2010; 
2.        Relazione del Presidente; 
3.        Relazione del Tesoriere; 
4.        Ammissione nuovi soci; 
5.        Tema e sede del prossimo Convegno annuale dell’AIC; 
6.        Varie ed eventuali 

 

1. Approvazione del verbale dell’Assemblea dei soci del 28.10.2010 
 
L’Assemblea approva il verbale all’unanimità. 

 
2. Relazione del Presidente 

 
Il Presidente illustra la sua Relazione e, in quanto parte di essa, chiede al prof. Azzariti di esporre lo 
stato  dell’arte  concernente  la  Rivista  dell’Associazione  dopo  la  sua  registrazione,  tra  cui  anche 
quella riguardante la scadenza del contratto di assistenza e la  proposta commerciale di rinnovo (v. 
documento Allegato n. 5) 

 
Tra le questioni più rilevanti vi è quella riguardante la sottoposizione a referaggio degli scritti. In 
proposito il Consiglio direttivo, dopo ampia discussione, ha deliberato di proporre all’Assemblea di 
votare su un punto specifico: 
 
“Siete d’accordo a sottoporre a referaggio tutti gli scritti inviati alla Rivista, compresi quelli dei soci 
dell’Associazione?”  
 

Il Presidente apre la discussione sul punto. 
Dopo ampia discussione si pone la questione ai voti. La votazione effettuata per alzata di mano 
sortisce il seguente esito: 
19 a favore – 17 contrari. 
 
 
 



3. Relazione del Tesoriere 
 

Il  Tesoriere  comunica  all’Assemblea  l’esistenza  di  3  contratti  banner  con  Giappichelli,  Cacucci  e 
Giuffré e informa in merito allo stato di avanzamento di tali contratti al 27/10/2011, rispetto alle 
fatture emesse ed incassate: 
 

  FATTURE  2011- -AIC  Incass il 

01/11 14.01.2011 G. Cacucci Banner 01/01/11- -30/06/11 €     1.080,00 07/07/11 

02/11 14.01.2011 Dott. Giuffrè Banner 01/01/11 – 30/06/11 €     1.080,00 05/04/11 

03/11 22.03.2011 G. Giappichelli Banner 01/04/11 – 30/09/11 €     1.080,00 03/05/11 

04/11 27.06.2011 G. Cacucci Banner 01/07/11- -31/12/11 €     1.080,00 07/07/11 

05/11 27.06.200 Dott. Giuffrè Banner 01/07/11 – 31/12/11 €     1.080,00 01/08/11 

06/11 03.10.2011 G. Giappichelli Banner 01/10/11– 31/03/12 €     1.089,00 Da incas 

 
 
Quanto alla situazione soci comunica i seguenti dati: 
totale soci n. 253 (di cui paganti 249 - - n. 4  soci esenti perché ultraottantenni); 
totale soci in regola con quota 2011 n. 106: 
totale soci non in regola per la sola quota 2011 n. 44; 
totale soci morosi per il solo anno 2010 (quota 2011 versata) 9; 
totale soci non in regola per più anni oltre il 2011 n. 90; 
numero nuovi soci che verseranno la prima annualità n. 5; 
 
Quote (movimenti dal 01.01.2011 al 27.10.2011) 
Quote 2011 incassate ne periodo 01.01.2011 – 27.10.2011 
126 (n. 120 per € 80,00 e n. 6 per € 96,00) totale 10.156,00 
Quote 2008- -2009- -2010 incassate ne periodo 01.01.2011 – 27.10.2011 
13 (n. 13 per € 96,00) totale € 1.248,00 
Quote 2012 incassate alla data del 27.10.2011 
3 (n. 2 per € 80,00 + n. 1 per € 96,00) totale € 256,00 
 
Totale € 11.660,00 quote incassate (n. 142) dal 01.01.2011 al 27.10.2011 
Il saldo conto corrente bancario al 27.10.2011 è € 38.122,33 
 
 
 
 
 



4. Ammissione nuovi soci 
 

Il  Presidente  comunica  che  sono  pervenute  quattro  domande  di  adesione  all’AIC  da  parte  dei 
colleghi Peter Haeberle, Anna Moscarini, Orlando Roselli e Donatella Morana, di cui sono 
disponibili  i  curricula.  Il  Presidente,  dopo  aver  costituito  il  seggio  elettorale  invita  il  segretario, 
prof.ssa A. Poggi, a distribuire ai Soci presenti la scheda elettorale. 
 
Al termine dello spoglio delle schede l’esito delle votazioni risulta il seguente:  
Haeberle: votanti 62, voti favorevoli 62, voti. La domanda, allo stato, risulta pertanto accolta. 
Moscarini: votanti 63, voti favorevoli 53, voti contrari 5, schede bianche 5. La domanda, allo stato, 
risulta pertanto accolta. 
Roselli:  votanti  63,  voti  favorevoli  52,  voti  contrari  7,  schede  bianche  4.  La  domanda,  allo  stato, 
risulta pertanto accolta 
Morana: votanti 63, voti favorevoli 44, voti contrari 12, schede bianche 7. La domanda, allo stato, 
risulta pertanto accolta 
 

5. Tema e sede del prossimo Convegno annuale dell’AIC 
 
Anzitutto  viene  in  discussione,  nei  vari  interventi,  la  struttura  del  Convegno,  articolato  in  tre 
relazioni principali e nelle discussioni tematiche sulle tre sessioni. Tale formula consente secondo i 
soci, un dibattito più approfondito. 
Per  il  prossimo  convegno  si  auspica  un  maggiore  rispetto  dei  tempi,  al  fine  di  consentire  un 
dibattito ampio e articolato, e una puntuale  aderenza delle Relazioni ai temi assegnati.  
Quanto  al  contenuto  dopo  ampia  ed  articolata  discussione,  si  conferisce  mandato  al  Consiglio 
direttivo di articolare nei filoni ritenuti più interessanti il tema “democrazia e globalizzazione”. 
 

6. Varie ed eventuali 
 

Non essendovi null’altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30. 
 
Allegati: 
 

- - Curriculum vitae di Haeberle (all. 1), Morana (all. 2), Roselli (all. 3); 
- - Curriculum vitae di Anna Moscarini (all. 4); 
- - Relazione Be Tools (all. 5) 
 

 
Il Presidente        Il Segretario 
(Prof. Valerio Onida)       (Prof.ssa Anna Maria Poggi) 
 
Allegato 1 

Curriculum vitae 



 
Peter Haeberle è professore emerito dell'Università di Bayreuth. 
 
CV: 
- nato nel 1934, abilitatosi come allievo di Konrad Hesse a Freiburg, ha insegnato a Marburg, 

Augsburg, Bayreuth e in Svizzera a San Gallo; 
- già titolare della cattedra di “Öffentliches Recht, Rechtsphilosophie, Kirchenrecht” (diritto 

pubblico, filosofia del diritto e diritto ecclesiastico) che include l’insegnamento del diritto 
costituzionale;  

- tuttora direttore del centro di ricerca "Europäisches Verfassungsrecht" (diritto 
costituzionale europeo) e professore a contratto nell’università di Bayreuth, editore 
dell’annuario Jahrbuch des oeffentlichen Rechts; 

- da  decenni  docente  di  lezioni  magistrali  di  diritto  costituzionale  e  relatore  in  convegni  di 
diritto costituzionale in diversi atenei italiani e presso gli organi costituzionali; 

- già relatore al Convegno annuale dell'AIC tenuto a Torino nel 1996; 
- membro  delle  associazioni  dei  giuspubblicisti  e  costituzionalisti  della  Germania  e  della 

Svizzera; 
- destinatario  di  numerose  onorificenze  internazionali  (doctor  h.c.  Thessaloniki,  Granada, 

Lima,  Brasilia,  Lisbona,  Tiflis,  Buenos  Aires),  in  Italia:  Grande  Ufficiale  della  Repubblica, 
Medaglia d’onore della Corte costituzionale. 

 
Opere:  
- autore di ben noti studi sulle basi culturali del diritto costituzionale e sul metodo del diritto 

costituzionale comparato, in parte tradotti in lingua italiana. Ha elaborato ed esposto fra le 
altre  diverse  teorie,  come  quelle  dei  contenuti  essenziali  dei  diritti  fondamentali,  della 
società aperta degli interpreti della costituzione, della comparazione come quinto canone 
della metodologia giuridica, della democrazia come conseguenza procedurale della dignità 
dell’uomo.  
Fra i suoi lavori: 

• Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, 1961/1993;  
• Öffentliches Interesse als juristisches Problem, 1970; 
• Verfassung als öffentlicher Prozeß, 1978, (trad it a cura di A.A. Cervati in corso); 
• Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura, 1982/2001;  
• Rechtsvergleichung im Kraftfeld des Verfassungsstaates, 1992; 
• Europäische Rechtskultur, 1994;  
• Diritto e verità, Torino, 1995/2000;  
• La Verfassungsbeschwerde nel sistema della giustizia costituzionale tedesca, Milano, 2000;  
• Europäische Verfassungslehre, 2001/2002; 7. ed agg., 2011; 
• Cultura dei diritti e diritti delle cultura nello spazio costitutionale europeo, Milano 2003; 
• Lo  Stato  costituzionale,  Istituto  della  Enciclopedia  Italiana  fondata  da  G.  Treccani,  Roma, 

2005; 
• Costituzione e identità culturale, Mailand, 2006; 



• Pädagogische Briefe an einen jungen Verfassungsjuristen, 2010 (Lettere pedagogiche a un 
giovane costituzionalista); 

• Erinnerungskultur im Verfassungsstaat, 2011 (la cultura della memoria nello Stato 
costituzionale). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 2 
Curriculum vitae 
 
 
Donatella MORANA 
nata a Roma il 18.05.1966 

e- -mail:morana@uniroma2.it 
 
Ruoli accademici  e didattica universitaria 
 

• Dal 23 dicembre 2010 è Professore straordinario di Istituzioni di Diritto pubblico (IUS/09)  presso 
la  Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia  dell’Università  degli  Studi  di  Roma  “Tor  Vergata”,  dove  insegna 
Diritto  costituzionale,  presso  il  Corso  di  Laurea  in  Scienze  della  comunicazione,  ed  Istituzioni  di 
diritto pubblico, presso il Corso di Laurea in Scienze del turismo culturale. 

• Dal  27  dicembre  2004  al  22  dicembre  2010  è  stata  Professore  associato  di  Istituzioni  di  Diritto 
pubblico  (IUS/09)  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di  Foggia,  nella 
quale  ha  tenuto,  dapprima,  l’insegnamento  di  Diritto  costituzionale,  successivamente,  dall’anno 
accademico  2006/07,  gli  insegnamenti  di  Diritto  costituzionale  II  –  Diritti  fondamentali  e  di 
Giustizia costituzionale nella Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 

• Dal 2 novembre 2001 al 30 aprile 2004 è stata ricercatore di Diritto costituzionale (IUS/08) presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Dal 1° maggio 2004 
al 28 dicembre 2004, a seguito di trasferimento, ha ricoperto il medesimo ruolo presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia. 
 
******* 
 

• Nell’A.A.  2010/2011  è  docente  incaricato  di  Diritto  sanitario  e  di  Istituzioni  di  diritto  pubblico 
presso la Facoltà di Scienze Politiche della LUISS “Guido Carli” di Roma. 

• Negli A.A. 2007/08 e 2008/09 è stata docente incaricato di Istituzioni di diritto pubblico presso la 
Facoltà di Scienze Politiche della LUISS “Guido Carli” di Roma. 

• Dall’A.A. 2003/04 all’A.A. 2009/2010, ha svolto, per affidamento, l’insegnamento di Diritto 
costituzionale  nel  Corso  di  Laurea  in  Scienze  della  comunicazione  presso  la  Facoltà  di  Lettere  e 
filosofia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.  

• Negli  A.A.  2008/2009  e  2009/2010  ha  svolto,  per  affidamento,  l’insegnamento  di  Istituzioni  di 
diritto pubblico nel Corso di Laurea in Scienze del turismo culturale presso la Facoltà di Lettere e 
filosofia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; negli A. A. 2006/2007 e 2007/2008 è 
stata altresì docente di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione del turismo nel Corso di Laurea 
in Beni culturali per operatori del turismo presso la medesima Facoltà. 

• Dall’A.A.  2003/04  è  coordinatore  didattico  e  docente  del  Master  universitario  di  II  livello  in 
“Comunicazione  istituzionale”  promosso  dalle  Facoltà  di  Giurisprudenza  e  di  Lettere  e  filosofia 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.  



• Dall’A.A. 2008/09 è coordinatore per l’area giuridica (e, dal 2011, Direttore) del Master “Educare 
alla cittadinanza” promosso dalla Scuola Iad- -Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

• Nell’A.A. 2007/08 è stata docente incaricato di Istituzioni di diritto pubblico nel Master 
universitario  di  I  livello  in  “Giornalismo  e  comunicazione  pubblica”  promosso  dalla  Facoltà  di 
Lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

• Nell’A.A.  2006/07  è  stata  titolare  di  un  corso  integrativo  per  gli  insegnamenti  afferenti  all’Area 
“Istituzioni nazionali e amministrazione” presso la Facoltà di Scienze Politiche della L UISS “Guido 
Carli” di Roma. 

• Nell’A.A.  2007/08  ha  fatto  parte,  in  qualità  di  docente,  del  Comitato  scientifico  del  Master 
universitario di I livello in “Gestione e governo del non profit” promosso dalla Facoltà di Scienze 
Politiche della LUISS.  

• Negli Anni accademici dal 2003/04 al 2005/2006 è stata docente incaricato di Diritto regionale e 
degli  enti  locali  nel  Master  universitario  di  I  livello  in  “Giornalismo  e  comunicazione  pubblica” 
promosso dalla Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

• Nell’A.A. 2005/06 è stata docente di Elementi di diritto pubblico II presso la Facoltà di Medicina 
dell’Università degli Studi di Foggia. 

• Nell’A.A. 2003/04 è stata docente di Diritto costituzionale presso la Scuola di specializzazione per 
le professioni legali dell’Università degli Studi di Foggia. 

• Nell’A.A. 2002/03 ha svolto attività didattica presso la cattedra di Diritto costituzionale regionale 
della Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università Maria SS. Assunta (L UMSA) di Roma.  

• Negli A.A. 2000/01 e 1999/2000 ha collaborato alle attività didattiche delle cattedre di 
Institutiones Iuris Civilis Publici e di Ius Publicum Comparatum della Facoltà di Diritto civile della 
Pontificia Università Lateranense. 

• Nell’A.A. 2000/01 ha svolto attività didattica, con incarico di collaborazione, presso la cattedra di 
Diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza della L UMSA di Roma; negli A.A. 1999/2000 e 
1998/1999  ha  svolto  attività  didattica,  con  incarico  di  collaborazione,  presso  la  cattedra  di 
Istituzioni di Diritto pubblico della medesima Facoltà. 

• Nell’A. A. 1998/99 è stata titolare di un incarico di insegnamento per supplenza in Istituzioni di 
diritto pubblico, nel corso di Diploma universitario in Servizio sociale attivato presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi del Molise. 
 
 
Laurea, dottorato di ricerca, borse di studio e di specializzazione 
 

• Laurea in Scienze Politiche conseguita presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 
(LUISS)  di  Roma  il  10.03.1989  con  una  tesi  dal  titolo  Un  aspetto  delle  relazioni  internazionali:  il 
dialogo sociale nelle Comunità europee; votazione 110/110 e lode. 

• Dottorato di ricerca in Diritto pubblico (IX ciclo), conseguito il 1° luglio 1997; il dottorato è stato 
svolto  presso  il  Dipartimento  di  Diritto  pubblico  della  Facoltà  di  Giurisprudenza  dell’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

• Dal 27 dicembre 1999 al 31 ottobre 2001 ha ottenuto un assegno di ricerca di durata biennale per 
la collaborazione al programma di ricerca “Il diritto alla salute” – area scientifica N09X presso il 



Dipartimento di Diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”. 

• Dal 5 maggio 1998 al 5 maggio 1999 ha fruito di una borsa di studio per attività di ricerca post- -
dottorato presso la cattedra di Diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Teramo, sul tema “Profili costituzionali del diritto alla salute”. 

• Nel 1997 ha  ottenuto una borsa di studio annuale in “Amministrazione pubblica ed economia”, 
bandita dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia d’intesa con il Centro di ricerca 
sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” della Luiss di Roma, sul tema “I nuovi soggetti 
dell’intervento pubblico nell’economia: le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”. 

• Dal  1°  ottobre  1991  al  31  maggio  1994  ha  fruito  di  una  borsa  di  perfezionamento  didattico  e 
scientifico conferita dalla “Associazione Amici della Luiss”, svolta presso la Cattedra di Istituzioni di 
diritto pubblico della Facoltà di Scienze Politiche della L UISS di Roma.  

• Nel  1990  ha  ottenuto  una  borsa  di  studio  della  Fondazione  Giulio  Pastore  di  Roma  sul  tema 
“Principi di giustizia e forme di regolazione economica: una lettura critica di John Rawls”. 
 
 
Attività di ricerca svolte presso Università ed enti di ricerca 
 

• Dall’anno accademico 1992/93 collabora alle attività di ricerca del Centro di ricerca sulle 
amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”, istituito presso la L UISS di Roma; ha preso parte, in 
particolare,  alle  attività  promosse  dall’Osservatorio  di  diritto  dell’economia  e  dall’Osservatorio 
sull’attuazione della riforma delle autonomie. 

• Nel biennio 2006- -2007 è stata componente dell’Unità di ricerca dell’Azione integrata Italia- -Spagna 
(MIUR) costituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia sul tema 
“La riforma degli Statuti regionali in Italia e in Spagna” (partner: Università di Barcellona).  

• Negli anni 2005 e 2006 ha partecipato al Progetto di ricerca sul tema “Il principio di sussidiarietà 
nel Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa” realizzato dall’Unità di ricerca 
dell’Università degli Studi di Foggia nell’ambito del P RIN (cofin. M IUR) intitolato “Una Costituzione 
per l’Europa: problemi e prospettive” (coordinamento nazionale: Cattedra di Diritto costituzionale 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata”). 

• Negli  anni  2002  e  2003  ha  partecipato  al  Progetto  di  ricerca  sul  tema  “Le  esperienze  federali  e 
regionali  come  modello  e  come  problema,  nella  prospettiva  della  riforma  istituzionale  dell’U.E.” 
realizzato  dall’Unità  di  ricerca  dell’Università  degli  Studi  di  Roma  “Tor  Vergata”  nell’ambito  del 
PRIN  (cofin.  MIUR)  intitolato  “Le  trasformazioni  costituzionali  dell'Unione  Europea  alla  luce  della 
Convenzione  sull'avvenire  dell'Europa”,  coordinato  a  livello  nazionale  dalla  Cattedra  di  Diritto 
costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza della medesima Università. 

• Negli  anni  2000  e  2001  ha  collaborato  alle  attività  di  ricerca  sul  tema  “La  tutela  dei  diritti 
fondamentali  nell’Unione  europea”  promosse  dall’Unità  di  ricerca  dell’Università  degli  Studi  di 
Roma  “Tor  Vergata”  nell’ambito  del  PRIN  (cofin.  MIUR)  intitolato  “Integrazione  sovranazionale  e 
processi federativi. Profili costituzionali nell’attuale fase evolutiva dell’Unione europea” 
(coordinamento nazionale: Cattedra di Diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza della 
medesima Università).  



• Negli anni 1999- -2000 ha partecipato alla ricerca sul tema “Il ruolo delle regioni nella innovazione e 
semplificazione amministrativa nei rapporti tra diversi livelli di governo”, realizzata dal Centro di 
ricerca “Vittorio Bachelet” della Luiss nell’ambito del Progetto strategico C NR intitolato “Caratteri 
e prospettive dell’attività delle Regioni”. 

• Nell’A.A. 1998/99 ha svolto attività di ricerca e documentazione nell’ambito del progetto 
finanziato  dal  CNR  sul  tema  “Modelli  costituzionali  a  confronto,  nella  prospettiva  delle  riforme 
costituzionali”, presso la cattedra di Diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

• Nel 1997 ha collaborato alle attività di ricerca e documentazione dell’Osservatorio sulle riforme 
costituzionali promosso dall’Istituto per lo studio dei problemi sociali e politici “Vittorio Bachelet” 
e  dall’Istituto  per  la  storia  dell’Azione  Cattolica  e  del  movimento  cattolico  in  Italia  “Paolo  VI” 
dell’Azione Cattolica Italiana. 

• Dal 1989 al 1992 ha collaborato alle attività di ricerca della Fondazione Giulio Pastore di Roma ed 
alla  rivista  bibliografica  “Lavoro  e  Sindacato”  del  Centro  studi  e  documentazione  della  stessa 
Fondazione.  
 
 
Ulteriori attività ed incarichi 
 

• Dal novembre 2009 è componente, in qualità di esperto giuridico, del Comitato Etico 
indipendente istituito presso il “Policlinico Tor Vergata” di Roma. 

• Dal  novembre  2005  è  componente  del  collegio  di  dottorato  in  “Dottrine  generali  del  diritto” 
istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

• È  componente  del  Comitato  di  direzione  della  Rivista  on  line  “Amministrazione  in  cammino”  a 
cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” della LUISS. 

• Nel 2008 ha collaborato con l’Istituto Luigi Sturzo di Roma per il Progetto “Lezioni di Costituzione. 
Per una sana e robusta Costituzione” finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione in 
occasione del 60° anniversario della Costituzione della Repubblica italiana. 

• Nel 2007 ha partecipato al Gruppo di supporto scientifico dell’A NCI su “Riforma della Costituzione 
e Codice delle autonomie locali” ed ha partecipato al Gruppo di lavoro organizzato dalla 
Fondazione CITTALIA- -Centro europeo di studi e ricerche per i comuni e le città, sul tema “Il futuro 
dei Comuni e delle Città. Le domande di cambiamento e le possibili risposte delle istituzioni”. 

• Nel 2007 ha coordinato le attività di ricerca, documentazione e redazione del Dossier “La 
valorizzazione  dei  piccoli  Comuni  tra  Stato  e  Regioni  - -  Un  confronto  tra  il  Ddl  nazionale  e  la 
legislazione regionale” su incarico della Fondazione CITTALIA nell’ambito del Progetto “La diffusione 
delle innovazioni nel sistema delle amministrazioni locali” realizzato dall’A NCI per il Dipartimento 
della Funzione pubblica. 

• Ha  svolto  attività  di  docenza  nell’ambito  di  Corsi  di  formazione  organizzati  presso  il  FORMEZ,  il 
CNEL, la Scuola superiore dell’Amministrazione dell’Interno (SSAI).  

• Nel 1997 ha realizzato per la Presidenza del Consiglio dei ministri - - Dipartimento della Funzione 
pubblica uno studio sull’elaborazione e la redazione degli schemi di regolamenti di 
semplificazione previsti dall’art. 20, comma 8, della legge n. 59/1997, con particolare riferimento 
ai procedimenti relativi agli interventi a favore dell’imprenditoria giovanile e femminile. 



 
Pubblicazioni  
Monografie: 
 

- - Libertà  costituzionali  e  prestazioni  personali  imposte.  L’art.  23  Cost.  come  norma  di  chiusura, 
Giuffrè  (Collana  “Studi  e  Materiali  di  diritto  costituzionale”  diretta  da  A.  D’Atena  e  P.  Grossi), 
Milano, 2007, pp. XII- -279. 

 
- - La salute nella Costituzione italiana. Profili sistematici, Giuffrè (Collana “Studi e Materiali di diritto 

costituzionale” diretta da A. D’Atena e P. Grossi), Milano, 2002, pp. IX- -205. 
Saggi, articoli, note: 

- - Alcune considerazioni sui rapporti tra le libertà costituzionali: strumentalità, specialità, 
integrazione, in Studi in onore di Pierfrancesco Grossi, Giuffrè, Milano, 2011 (in corso di 
pubblicazione). 

- - La  rivincita  dell’art.  23  Cost.  sulle  ordinanze  di  sicurezza  urbana  (senza  bisogno  di  invocare  un 
principio  supremo  dello  Stato  di  diritto),  in  Giurisprudenza  costituzionale,  n.  2/2011  (in  corso  di 
pubblicazione). 

- - Le competenze legislative in materia di “tutela della salute”, in Manuale di diritto sanitario, a cura 
di R. BALDUZZI, G. CARPANI, Il Mulino, Bologna, 2011 (in corso di pubblicazione). 

- - Art. 23 Cost. (parr. I- -X), in Commentario breve alle leggi tributarie, Tomo I, Diritto costituzionale 
tributario e Statuto del contribuente, a cura di G. FALSITTA, Padova, 2011, pp. 92- -105. 

- - Titolari di diritti, anche se irregolari: politiche regionali di integrazione sociale e diritto alla salute 
degli immigrati (note minime a Corte cost., sent. n. 269/2010), in Giurisprudenza costituzionale, 
2010, pp. 3238- - 3251. 

- - Le  norme  statali  di  dettaglio  in  materia  sanitaria  tra  vecchio  e  nuovo  Titolo  V:  spunti  dalla 
giurisprudenza costituzionale, in Rassegna parlamentare, 2010, pp. 707- -723. 

- - Principi e diritti negli statuti regionali di seconda generazione, in J.M. C ASTELLÀ ANDREU,  M. OLIVETTI 
(coords.),  Nuevos  Estatutos  y  reforma  del  Estado.  Las  experiencias  de  Espana  e  Italia  a  debate, 
Atelier, Barcelona, 2009, pp. 151- -170. 

- - Dal 1948 al 1978: l’interpretazione (riduttiva) dell’art. 32 Cost. nel primo «trentennio sanitario», in 
R. BALDUZZI (a cura di), Trent’anni di Servizio sanitario nazionale. Un confronto interdisciplinare, il 
Mulino, Bologna, 2009, pp. 321- -331. 

- - A  proposito  del  fondamento  costituzionale  per  il  “consenso  informato”  ai  trattamenti  sanitari: 
considerazioni a margine della sentenza n. 438/2008 della Corte costituzionale, in Giurisprudenza 
costituzionale, 2008, pp. 4970- -4981. 

- - Voce Prestazioni personali e patrimoniali, in Dizionario sistematico di diritto costituzionale, 
coordinato da S. MANGIAMELI, Edizioni Sole 24 Ore, Milano, 2008, pp. 652- -663. 

- - La “tutela della salute”: punti fermi e perduranti incertezze nella giurisprudenza costituzionale, in 
R. BALDUZZI (a cura di), Cittadinanza, Corti e salute, Cedam, Padova, 2007, pp. 197- -210. 

- - (con F. S.  MARINI), Appunti di diritto pubblico del turismo, ESI, Napoli, 2007; redazione dei paragrafi 
5, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 del capitolo I, 5 del capitolo II, 2.3 e 3.2 del capitolo III. 

- - Tutela  della  salute,  in  G.  CORSO, V.  LOPILATO (a  cura  di),  Il  diritto  amministrativo  dopo  le  riforme 
costituzionali, Parte speciale, Vol. I, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 261- -303. 



- - Prime riflessioni sul diritto alla salute nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in A. 
D’A TENA, P.  GROSSI (a  cura  di),  Tutela  dei  diritti  fondamentali  e  costituzionalismo  multilivello  tra 
Europa e Stati nazionali, Giuffré, Milano, 2004, pp. 113- -138. 

- - Diritto  alla  salute  e  livelli  essenziali  delle  prestazioni  al  vaglio  della  Corte  costituzionale,  in  R. 
BALDUZZI (a  cura  di),  La  sanità  italiana  tra  livelli  essenziali  di  assistenza,  tutela  della  salute  e 
progetto di devolution, Atti del Convegno (Genova, 24 febbraio 2003), Giuffrè, Milano, 2004, pp. 
281- -292. 

- - Le Camere di commercio come enti ad autonomia funzionale, in A. D’A TENA, P.  GROSSI (a cura di), 
Diritto,  diritti  e  autonomie  tra  Unione  europea  e  riforme  costituzionali.  In  ricordo  di  Andrea 
Paoletti, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 369- -386. 

- - Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  voce  per  l’Enciclopedia  del  diritto, 
Aggiornamento, vol. VI, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 211- -224. 

- - La  tutela  della  salute,  fra  libertà  e  prestazioni,  dopo  la  riforma  del  Titolo  V.  A  proposito  della 
sentenza  282/2002  della  Corte  costituzionale,  in  Giurisprudenza  costituzionale,  2002,  pp.  2034- -
2042. 

- - La dilatazione dei tempi di decisione in un giudizio per mancato adeguamento della legislazione 
tridentina sulle Camere di commercio, in Giurisprudenza costituzionale, 2001, pp. 176- -185. 

- - La giurisprudenza della Corte costituzionale, in L. D E ANGELIS, D. MORANA, Materiali sulla attuazione 
della  riforma  delle  autonomie  locali.  Vol.  II:  La  giurisprudenza  della  Corte  di  Cassazione  e  della 
Corte costituzionale, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 63- -230. 

- - Informazione e comunicazione (radiotelevisione e stampa), in E. P ICOZZA (a cura di), Dizionario di 
diritto pubblico dell’economia, Maggioli Editore, Rimini, 1998, pp. 491- - 597. 

- - Commento all’art. 2, comma 12°, lett. i e l, e all’art. 2, comma 12°, lett. p, della legge 14 novembre 
1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione 
delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), Commentario a cura di A. Bardusco - - G. 
Caia - - G. Di Gaspare, in Le nuove leggi civili commentate, n. 2- -3, marzo- -giugno 1998, pp. 307- -310 e 
319- -329. 

- - Schede  di  analisi  pubblicate  nel  volume  L’eredità  della  Costituzione,  Roma,  1998,  sui  seguenti 
temi: La riforma della pubblica amministrazione nella legge 59/1997 (pp. 147- -154); La 
semplificazione e lo snellimento dell’attività amministrativa nella legge 127/1997 (pp. 155- -162); Il 
processo di integrazione europea: profili istituzionali (pp. 163- -170). 

- - Nuova imprenditorialità giovanile: l’estensione del modello della legge n. 44/1986, in P. G ALEONE, 
D. MORANA (a cura di), L’intervento pubblico per lo sviluppo dell’imprenditorialità, Roma, 1997, pp. 
25- -63. 

- - La  recente  legislazione  per  lo  sviluppo  dell’imprenditorialità  giovanile:  un  nuovo  modello  per  i 
servizi  all’impresa?,  in  Qualità  dei  servizi  pubblici  all’impresa  e  dei  servizi  sociali  nel  contesto 
europeo, Atti del convegno organizzato dal C ENFORM e dalla Commissione delle Comunità europee 
- - D.G.V (Roma 12- -13 ottobre 1995), Edizioni Cenform, Roma 1996, pp. 379- -397. 

- - L’intervento pubblico per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, in Economia e diritto del 
terziario, 1996, pp. 165- -190.  

- - La tutela della concorrenza e del mercato: origini, portata e profili applicativi della l. 287/1990, in 
Economia e diritto del terziario, 1994, pp. 323- -377. 



- - Sindacato e istituzioni regionali: il caso della Usr Cisl Lazio, in Regione Lazio, L’Unione sindacale 
regionale. Un soggetto sociale nella storia della regione Lazio, Roma, 1993, pp. 41- -70. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 3 
 



CURRICULUM DEL PROF. ORLANDO ROSELLI  
 
1.)  È  dal  30  dicembre  2010  professore  straordinario  di  Istituzioni  di  diritto  pubblico  (settore 
disciplinare IUS 09) presso la Facoltà di Giusirpudenza dell’Università degli Studi di Firenze, dopo 
essere  stato  ricercatore  universitario  a  tempo  pieno  e    professore  associato  a  tempo  pieno  di 
Diritto costituzionale (settore scientifico disciplinare IUS 08).  
2.)  È  condirettore  della  Collana  per  l’Osservatorio  sulla  formazione  giuridica;  componente  del 
Comitato  scientifico  della  Rassegna  di  diritto  pubblico  europeo;  componente  la  Direzione  della 
Rivista  on- -line  Osservatorio  sulle  fonti  e  curatore  della  relativa  Rubrica  Attività  consultiva  del 
Consiglio di Stato sugli atti normativi.  
3.)  Insegna  Diritto  costituzionale  generale;  Diritto  pubblico  avanzato;  ed  il  modulo  di  Diritto 
costituzionale per il Terzo settore nell’ambito dell’insegnamento Stato sociale e diritti  (in 
precedenza, per molti anni, ha tenuto il corso Diritto costituzionale (Stato sociale e diritti),   presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze.  
3.1) Il corso di Diritto pubblico avanzato tratta del tema che è al centro dei suoi attuali interessi 
scientifici:  quello  delle  trasformazioni  del  diritto  pubblico  contemporaneo.  Le  parole  chiavi  della 
prima parte del corso sono: 1) Globalizzazione; 2) Sovranità; 3) Stato; 4) Sussidiarietà; 5) Servizio 
pubblico; 6) Privatizzazioni; 7) Dimensione pubblica e fonti dell’autonomia delle parti sociali. Nella 
seconda parte del corso  tratta dei profili problematici della dimensione odierna del principio di 
legalità.  
Il  modulo  Diritto  costituzionale  per  il  Terzo  settore  [(sulla  scia  del  precedente  insegnamento  di 
Diritto costituzionale (Stato sociale e diritti)] rappresenta anch’esso un momento di 
approfondimento delle problematiche relative alle trasformazioni costituzionali: analizza il 
complesso percorso storico che ha portato alla nascita delle moderne forme di Stato sociale e le 
difficoltà della dottrina giuridica nell’elaborazione delle nuove categorie giuridiche. Il corso 
sviluppa  due  percorsi  paralleli  di  riflessione:  il  primo  è  relativo  alla  riorganizzazione  dello  Stato 
sociale (con riferimento al principio di eguaglianza anche in relazione al tema della tutela dei diritti 
delle  generazioni  future;    al  principio  di  sussidiarietà  verticale  ed  orizzontale;  al  modificarsi  del 
rapporto pubblico/privato; ai nuovi modelli di organizzazione dei servizi sociali); giunge quindi a 
trattare  delle  conseguenze  che  la  riorganizzazione  dello  Stato  sociale  può  avere  sulla  tutela  e  la 
stessa configurazione dei singoli diritti sociali. Particolare attenzione viene posto al ruolo che il c.d. 
Terzo settore svolge nel funzionamento, ‘tenuta’ e razionalizzazione dello Stato sociale.         
4.)  È  stato  Cordinatore  scientifico  del  Programma  di  Ricerca  Scientifica  di  Rilevante  Interesse 
Nazionale (MIUR- -COFIN PRIN 2004), Osservatorio sulla formazione giuridica, che ha sviluppato una 
vasta ricerca sul rapporto tra trasformazioni degli ordinamenti giuridici contemporanei e riforma 
degli studi giuridici. 
La ricerca ha portato alla pubblicazione di dodici volumi. Di questi, dieci volumi sono stati da lui 
curati  o  co- -curati  e  riguardano  gli  esiti  scientifici  dell’Unità  di  ricerca  che  ha  diretto  presso 
l’Università  di    Firenze,  su  La  formazione  giuridica  universitaria,  di  base  e  specialistica,  con 
particolare  riferimento  alle  Facoltà  di  Giurisprudenza,  Economica  e  Scienze  Politiche.  In  tali  dieci 
volumi,  per  circa  duemilaottocento  pagine,  hanno  scritto  circa  centotrenta  studiosi  di  diritto 
amministrativo; diritto penale; storia del diritto  medioevale e moderno;  diritto civile;  sociologia 
del diritto; medicina legale; diritto costituzionale; diritto commerciale; diritto ecclesiastico; 



filosofia del diritto; diritto romano; diritto dell’ambiente; diritto internazionale; diritto dell’Unione 
europea; diritto comparato; diritto processuale sia civile che penale; diritto dell’informatica; diritto 
tributario; istituzioni di diritto pubblico e istituzioni di diritto privato; diritto di famiglia; diritto del 
lavoro; studiosi dell’economia e dell’impresa, provenienti dalle più varie esperienze accademiche, 
delle professioni e delle istituzioni.  
Tale  ricerca  si  è  ispirata  non  solo  al  criterio  della  interdisciplinarietà  ma  anche  a  quello  della 
multidisciplinarietà coinvolgendo illustri sociologi,   studiosi ed esperti, ad alto livello, in tecnologie 
informatiche, sistemi telematici, scienze e tecnologie della cognizione, scienze relazionali, 
tecnologie  didattiche,  editoria  e  biblioteca  digitale,  psicologi  impegnati  nella  realizzazione  di 
laboratori di robotica adattiva e vita artificiale.  
Nell’ambito della ricerca ha promosso i Convegni o Seminari di studio nazionali, anche con Facoltà 
Universitarie  ed  Istituzioni  di  ricerca  prestigiose,  tenendo  relazioni  (pubblicate  negli  omonimi 
volumi  della  Collana  per  l’Osservatorio  sulla  formazione  giuridica),    attento  a  trattare  del  tema 
della formazione con riferimento alle trasformazioni che attraversano le società contemporanee:   

1. Unitarietà della Scienza giuridica e pluralità dei percorsi formativi, Firenze, 8 aprile 2005.  
2. Avvocati d’Affari e Giuristi d’impresa. Formazione ed aggiornamento, Firenze, 24 novembre 

2005  (promosso  con  il  “Centro  per  lo  studio  delle  istituzioni  finanziarie  (CESIFIN)  Alberto 
Predieri”); 

3. Trasformazioni  sociali  e  Trasformazioni  giuridiche,  Torino,  13  dicembre  2005  (promosso 
con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino); 

4. I  professionisti  della  giustizia.  La  formazione  degli  operatori  dell’amministrazione  della 
giustizia,  Firenze,  16  e  17  giugno  2006  (promosso  con  la  Facoltà  di  Giurisprudenza  di 
Firenze).   

5. Simulazioni interattive per la formazione giuridica. Didattica del diritto, tecnologie 
dell’informazione, nuovi modelli di apprendimento, Firenze, 10 ottobre 2006 (promosso con 
l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (ITTIG) del CNR  ed il Dottorato in 
Telematica e Società dell’Informazione Giuridica  con base presso l’Ateneo fiorentino).    

6. La dimensione sociale del fenomeno giuridico. Storia, Lavoro, Economia, Mobilità e 
Formazione, Firenze 19 aprile 2007. 

Tutti i dieci volumi dell’Unità di ricerca sono stati pubblicati nella su ricordata Collana, insieme a 
quello curato dal responsabile dell’Unità presso l’Università degli Studi di Cagliari e quello curato 
dal responsabile dell’Unità di ricerca presso l’Università degli studi di Urbino, pubblicato in inglese. 
Quest’ultimo  volume  ha  favorito  la  diffusione  degli  esiti  della  ricerca    in  molti  Paesi  di  vari 
continenti. 
5) In tale Collana, sono attualmente stati pubblicati tredici volumi, è infatti edito anche il volume, 
La riforma degli studi giuridici, Napoli, ESI, 2005, di cui è curatore insieme a V. Cerulli Irelli, che 
riporta gli atti del Convegno omonimo fiorentino  promosso (d’intesa con lo stesso Cerulli Irelli e lo 
storico  del  diritto  Paolo  Grossi)  ed  organizzato  il  28  febbraio  2003.  L’insieme  dei  tredici  volumi 
della Collana, per complessive circa tremilaottocento pagine, vede pubblicati i contributi di circa 
centottanta  studiosi.  In  tutti  e  tredici  i  volumi  sono  riportati  suoi  contributi  (compresi  quelli  di 
diritto comparato sulla formazione giuridica in Francia e nei Paesi di lingua spagnola). 



5.1)  L’interesse  per  queste  problematiche  data  da  molti  anni  tanto  che  precedentemente  ha 
curato, con V. Cerulli Irelli, il volume, Per una riflessione sulla didattica del diritto (con particolare 
riferimento al diritto pubblico), Milano, FrancoAngeli, 2000.  
5.2) Tale riflessione scientifica si accompagna ad una intensissima attività didattica. Tra l’altro, per 
molti anni, è stato animatore del Servizio recupero didattico della Facoltà di Giurisprudenza, con 
centinaia di appositi ricevimenti studenti presso la Presidenza della Facoltà. Ha pubblicato Studiare 
a Giurisprudenza. Guida all’orientamento negli studi giuridici, Torino, Giappichelli, 2002. Ha 
pubblicato  alcuni  contributi  nella  rivista  Insegnare  Diritto  Economia.  È  autore  di  Libertà  e  diritti 
costituzionali, in S. Panizza (a cura di), Ragazzi, che Costituzione! Elementi di educazione 
costituzionale, Pisa, Plus, 2006, 75/84. 
6) Complessivamente, gli interessi scientifici  attengono a numerosi macro- -settori, come 
testimoniano le due monografie, la curatela o co- -curatela di quindici pubblicazioni e circa settanta 
saggi o lavori  minori.  
Centrale,  costante, sia trattato in modo specifico che nell’ambito dei vari settori studiati, è il tema 
delle fonti del diritto.  Si è infatti occupato di: 
6.1) Sistema delle fonti  [partecipando ad attività di ricerca dirette da Ugo De Siervo, pubblicando 
un saggio in ciascuno dei volumi (ed. Giappichelli) dell’Osservatorio sulle fonti, 1996, 1997, 1998, 
1999, 2000, 2001 e, attualmente, curando la Rubrica sull’attività consultiva del Consiglio di Stato 
per gli atti normativi, della rivista on- -line, Osservatorio sulle fonti,  diretta da Paolo Caretti. I temi 
trattati in quella ed in altre sedi, che hanno portato a pubblicazioni, spaziano  dal sistema delle 
fonti  normative  valutarie,    alle  fonti  dell’autonomia  delle  Università;  dalla  revisione  dell’art.79 
della  Costituzione  in  materia  di  amnistia  ed  indulto,  all’attività  della  sezione  consultiva    del 
Consiglio di Stato in materia di fonti; ai poteri normativi del Presidente del Consiglio dei Ministri]. 

6.2) Nell’arco di un lungo periodo (il primo studio è del 1982, l’ultimo  
del 2009) sono stati approfonditi i temi relativi ai profili istituzionali del governo valutario (prima 
nazionale e poi dell’Unione europea), con particolare attenzione ai profili relativi al sistema delle 
fonti ed agli esiti costituzionali del processo d’integrazione europea. Ci si limita a ricordare i saggi, 
Il governo della valuta, in Riv. trim. dir. pubbl., 1982, n. 4, 1106/1149; Il sistema delle fonti nella 
vecchia  e  nella  nuova  normativa  valutaria,  in  U.  De  Siervo  (a  cura  di),  Il  potere  regolamentare 
nell’amministrazione centrale, Il Mulino, Bologna, 1992, 447/506; la  monografia, Governo 
valutario, liberalizzazione ed Unione monetaria europea. Profili valutari, Torino, Giappichelli, 1996; 
il  saggio,  Il  governo  della  moneta  unica,  in  A.  Lucarelli,  A.  Patroni  Griffi  (a  cura  di),  Studi  sulla 
Costituzione  europea.  Percorsi  e  ipotesi,  Napoli,  Esi,  2003,  409/429;  la  direzione    della  ricerca  
pluriennale (Fondi di Ateneo ex 60%) su Banca centrale e ordinamento monetario nella prospettiva 
dell’Unione Monetaria Europea (UME), nell’ambito della quale ha organizzato, presso il 
Dipartimento di diritto pubblico dell’Università di Firenze, due seminari (dicembre 2000 e giugno 
2002), che hanno portato alla pubblicazione (cur.) del volume  Europa e Banche centrali, Napoli, 
ESI, 2004, volume nel quale ha pubblicato il saggio Profili costituzionali dell’integrazione monetaria 
europea,  pp.11/41.    Da  ultimo,  su  questi  temi,  ha  pubblicato  L’euro  e  il  Trattato  di  Lisbona:  la 
conferma  del  governo  valutario  di  Maastricht.  Alcune  considerazioni  di  metodo  sullo  studio  dei 
fenomeni economici da parte del giurista, in A. Lucarelli, A. Patroni Griffi, Dal Trattato 
costituzionale al Trattato di Lisbona. Nuovi studi sulla Costituzione europea, Napoli, ESI, 2009, 423- -
436. 



6.3.) Altro filone di ricerca ricorrente attiene ai temi legati  all’assistenza  
sociale,  alla  legge  quadro  sul  volontariato  ed  il  Terzo  settore,  al  nesso  tra  tutela  della  legalità  e 
sistema di protezione sociale, al rapporto tra mercato e solidarietà sociale. Si tratta di un interesse 
legato anche alla tenuta del corso, negli anni precedenti,  di Diritto costituzionale (Stato sociale e 
diritti), ed ora del ricordato modulo di Diritto costituzionale per il Terzo settore, ma che data da 
una pregressa attività di formazione. Infatti, ha tenuto, negli anni accademici 92/93; 93/94; 94/95, 
per l’allora Scuola di Servizio Sociale dell’Università degli studi di Firenze, il corso, Diritto pubblico 
con particolare riguardo alla organizzazione della pubblica amministrazione.   
Come  parte  integrante  del  corso  tenuto  nell’a.a.  92/93  ha  promosso,  per  la  Scuola  di  Servizio 
Sociale  dell’Università  di  Firenze,  la  giornata  di  studio  del  30  aprile  1993,  Assistenti  sociali  e 
volontariato. La legge quadro sul volontariato tra Istituzioni e Società,  tenendo la relazione, Legge 
quadro sul volontariato: alla ricerca di un difficile equilibrio  tra disciplina giuridica e  realtà sociale,  
curando poi la pubblicazione degli atti. 
Come  parte  integrante  del  corso  tenuto  nell’a.a.  93/94,  ha  organizzato  per  la  Scuola  di  Servizio 
Sociale dell’Ateneo fiorentino, unitamente al docente A. Croci, la giornata di studio del 29 aprile 
1994,  su  Legge  regionale  toscana  del  2/9/1992,  n.  42  <<Esercizio  delle  funzioni  in  materia  di 
assistenza  sociale>>.  In  tale  Convegno  ha  tenuto  la  relazione,  L’organizzazione  dell’assistenza 
sociale nella legge regionale n. 42 del 1992. 
Come parte integrante del corso tenuto nell’a.a. 94/95 è stato tra                       i promotori e gli 
organizzatori del Convegno del 26 aprile 1995                 organizzato dalla Scuola di Servizio Sociale 
dell’Università  di  Firenze  e  dal  Difensore  civico  regionale  toscano  su  Nuove  forme  di  tutela  dei 
diritti  ed  operatori  sociali,  tenendo  la  relazione  L’azione  dell’operatore  sociale  nella  pubblica 
amministrazione come strumento di legalità e giustizia sociale, curando, con M. Carli, la 
pubblicazione degli atti. 
Negli anni accademici 95/96 e 96/97, la Facoltà di Scienze  Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università 
di Firenze gli ha conferito la supplenza di Isituzioni di diritto pubblico per l’allora                     
Diploma Universitario in Servizio Sociale. In tale ambito, nell’a.a. 96/97, ha trattato, tra l’altro, del 
rapporto tra disciplina comunitaria e legislazione sociale dei Paesi della Comunità                 
europea, soffermandosi, in particolare, sulla legislazione spagnola in materia di tutela degli anziani 
e sul sistema delle sociali in Francia. 
Tra  le  sue  pubblicazioni  relative  a  tali  problematiche  si  ricordano  anche:  Mercato  e    solidarietà 
sociale,  in  Le  Regioni,  1994,    n°6,  1836/1867;  Dalla  legge  quadro  sul    volontariato  al  decreto 
legislativo  sulle    O.N.L.U.S.,  in  U.  De  Siervo  (a  cura  di),  Regioni  e  volontariato    nei  servizi  socio- -
anitari,  Torino,  Giappichelli,  1998,  223/241;  Il  volontariato  (e  l’insieme  del  ‘terzo  settore’)  nella 
gestione dei   servizi sociali, in L. Bruscuglia, E. Rossi (a cura di), Il  volontariato a dieci anni dalla 
legge quadro, Milano, Giuffré,  2002, 305/319. 
6.3.1) Nel suo curriculum, sia scientifico che didattico, importante è il tema delle trasformazioni 
dello Stato sociale. Si ricorda il saggio, Le politiche in materia di previdenza, assistenza sanitaria e 
lavoro:  tra  trasformazioni  strutturali  della  realtà  sociale  e  dei  processi  di  indirizzo  politico,  in  V. 
Atripaldi,  G.  Garofalo,  C.  Gnesutta,  P.  F.  Lotito,  R.  Miccù  (a  cura  di),  Padova,  Cedam,  2006, 
225/255.  
6.4.) Il suo percorso scientifico include contributi relativi al dibattito  sulle riforme costituzionali, 
con riferimento ai principi dell’ordinamento giurisdizionale; alla giurisdizione del giudice 



amministrativo;  allo  status  di  magistrato,  al  p.m.  ed  al  problema  dell’obbligatorietà  dell’azione 
penale; alla costituzionalizzazione di norme sul processo. 
6.5.) Ha partecipato alla ricerca, promossa dal Consiglio regionale della Toscana in occasione del 
XXX  anniversario  della  Repubblica  e  della  Costituzione,  Il  sistema  delle  autonomie:  rapporti  tra 
Stato e società civile, pubblicando con A. Colzi, Le Riviste giuridiche e la trasformazione 
costituzionale dello Stato: ricerca bibliografica, in U. De Siervo (a cura di), Verso la nuova 
Costituzione, Bologna, il Mulino, 1980, 99/290. 
6.6) Tra gli altri ambiti di studio che hanno portato a pubblicazioni vi sono quelli legati alla Corte 
costituzionale (dissenting opinion; giurisprudenza in tema di conflitto di attribuzione) od al 
procedimento legislativo regionale (quest’ultimo svolto sotto la direzione di P. Caretti, 
responsabile  dell’Unità  operativa  di  Firenze,  del  progetto  strategico  CNR,  I  modi  di  formazione 
della  legge.  Ha  partecipato  al  commentario,  edito  nel  2005,  del    nuovo  Statuto  della  Regione 
Toscana curato da P. Caretti, M. Carli, E. Rossi (ed. Giappichelli). 
6.7) Ha svolto numerose ricerche in ambiti diversi avvalendosi dei fondi di Ateneo ex 60%.       
7.) L’approccio scientifico dei molti ambiti affrontati ha come denominatore comune l’attenzione 
per le trasformazioni della realtà che condizionano il fenomeno giuridico. Questo spiega il 
percorso che lo ha portato alla riflessione scientifica su ciò che ha definito, in saggi ed in un lavoro 
monografico, <<indicatori delle trasformazioni costituzionali>>. Si pensi, tra gli altri, a Il problema 
degli indicatori delle trasformazioni costituzionali, nel volume curato con A. Poggi, Trasformazioni 
sociali  e  trasformazioni  giuridiche,  Napoli,  ESI,  2007,  27/39;  alla  stessa  curatela  del  volume  La 
dimensione  sociale  del  fenomeno  giuridico.  Storia,  Lavoro,  Economia,  Mobilità  e  Formazione, 
Napoli, ESI, 2007; alla voce enciclopedica, Art.40 in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), 
Commentario  alla  Costituzione,  Torino,  UTET,  2006,  825/845;  alla  monografia,  La  dimensione 
costituzionale dello sciopero. Lo sciopero come indicatore delle trasformazioni costituzionali, 
Torino, Giappichelli, 2005; al saggio, Lo sciopero come indicatore delle trasformazioni 
costituzionali, in AA.VV., Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo 
Barile, Padova, Cedam, 2003, 671/695. 
7.1.) Inevitabilmente, dato il tipo di impostazione metodologica adottata, da un lato si è 
intensificato l’interesse per lo studio della storia del pensiero giuridico moderno, dall’altro si sono 
estesi gli interessi ad altri settori disciplinari, in ambiti particolarmente significativi per la 
comprensione delle trasformazioni ordinamentali che attraversano le società contemporanee. Ne 
sono, tra l’altro, testimonianza i recenti contributi: Il progetto culturale e scientifico dei Quaderni 
Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno nelle Pagine introduttive dei primi 
trent’anni,  in  Sociologia  del  diritto,  2009,  n.  3,  39- -65  e  la  voce  enciclopedica  Commercio  (profili 
amministrativi), in Enc. Diritto , Milano, Giuffré, 2010, Annali III, 166/191. 
8.)  È  stato  componente  di  Commissioni  di  concorso  per  ricercatore    universitario  e  professore 
associato  e  ha  partecipato  a  Commissione  esami  di  avvocato  della  sessione  2005  e  fa  parte  di 
Commissione di esami di avvocato della sessione 2010. 
9.)  Ha  progettato,  con    Pier  Francesco  Lotito,  il  Convegno  fiorentino  del  28  gennaio  2011  su  Il 
commercio tra regolazione giuridica e rilancio economico, organizzato dal Centro per lo studio delle 
istituzioni finanziarie (CESIFIN) e patrocinato dalle Facoltà di Economia e Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Firenze.  



10.)  È  componente  del  Collegio  dei  docenti  del  XXV  ciclo  del  Dottorato  di  ricerca  in  Ingegneria 
informatica, multimedialità e telecomunicazioni presso l’Università degli studi Firenze.   
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488/499; ora anche in V.Cerulli, O. Roselli (a cura di), Per una riflessione sulla didattica del diritto 
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Commissione parlamentare per le riforme costituzionali della XIII legislatura. Cronaca dei lavori ed 
analisi dei risultati, Torino, Giappichelli, 1998, 786/803.  
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2000, 9/20.     
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2002, 305/319.   
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