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CURRICULUM BREVE DEL PROF. EDUARDO GIANFRANCESCO 
 
 
Curriculum universitario: 
 
Nato a Roma il 2 agosto 1966 - Laureato in Giurisprudenza presso la II Università degli 
Studi di Roma "Tor Vergata" il 30 ottobre 1990 - Ricercatore universitario per il settore 
scientifico-disciplinare “Istituzioni di Diritto pubblico” (IUS/09), presso il Dipartimento di 
Diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata", (4 
novembre 1996 – 31 ottobre 2001) – Nell’anno accademico 1999-2000 ha tenuto 
l’insegnamento di Diritto pubblico dell’Economia presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Lecce - Professore associato di Diritto costituzionale nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Teramo (1° novembre 2001- 31 gennaio 2005) - 
Professore straordinario (1° febbraio 2005 – 31 gennaio 2008) e poi Professore ordinario 
(1° febbraio 2008 – 31 ottobre 2008) di Diritto costituzionale nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Teramo. 
E’ attualmente in servizio, quale Professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUMSA (Roma e Palermo). E’ 
Professore a contratto per l’anno accademico 2008-2009 per la materia Giustizia 
costituzionale nella Scuola di Specializzazione di Diritto amministrativo e Scienze 
dell'Amministrazione dell’Università di Teramo. 
Dall’ottobre 2005 è socio dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. - Dal marzo 2008 
è socio dell’Associazione ASTRID. 
 

Altri incarichi pubblici 

 

Dal 1° gennaio 1992 al 4 novembre 1999, in base ad apposito decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri di nomina ad "Esperto in materia di organizzazione dei servizi 
pubblici essenziali interessati dal conflitto", ha collaborato con la Commissione di Garanzia 
per l'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali - Dal 5 novembre 
1999 al 4 novembre 2000 è stato distaccato presso la Corte costituzionale in qualità di 
“Assistente di studio” del Giudice costituzionale Avv. Massimo Vari - Dal 1° novembre 
2001 e per tutta la XIV Legislatura è stato consulente giuridico del Gruppo parlamentare 
"Margherita - DL - L'Ulivo" presso il Senato della Repubblica - - Dal maggio 2006 al 1° 
giugno 2007 è stato consulente giuridico del Gruppo parlamentare “L’Ulivo” presso il 
Senato della Repubblica. 
 

 



PUBBLICAZIONI: 

 

- Volumi: 

 

in qualità di autore 

1 - Il controllo governativo sulle leggi regionali. Profili procedimentali, Giuffrè, Milano, 
1994. 

2 - "Sciopero" degli avvocati e Costituzione, Giuffrè, Milano, 2002. 

 

In qualità di curatore 

3 - Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione (in 
collaborazione con NICOLA LUPO), LUISS University Press, Roma, 2007. 

4 - I regolamenti parlamentari nei momenti di “svolta” della storia costituzionale italiana 
(in collaborazione con NICOLA LUPO), n. 1 del 2008 del Giornale di Storia Costituzionale. 

5 - Le proposte di riforma dei regolamenti parlamentari (in collaborazione con NICOLA 
LUPO), in www.osservatoriosullefonti.it, n. 1/2009  ed in www.astrid-online.it.  

 

Altri volumi 

Le Regioni italiane: bibliografia giuridica (1948-1996), Giuffrè, Milano, 2000. 

 

 

Articoli, relazioni, voci di enciclopedie 

 

1 - Le tormentate vicende del controllo governativo sulle leggi regionali, in Giurisprudenza 
costituzionale, 1994, n. 6. 

2 - Regioni ed enti locali nelle “leggi delega Bassanini”, in Orientamenti Sociali, 1996, nn. 
3/4 ed in Le riforme amministrative e la società italiana nella prospettiva europea, Roma, 
1997. 



3 - Il ricorso introduttivo dei giudizi in via d'azione, in Il Foro italiano, 1997, n. 7-8. 

4 - Il federalismo a costituzione invariata: profili problematici del conferimento di funzioni 
amministrative a Regioni ed Enti locali previsto dalla l. n. 59/1997, in Scritti in onore di 
Serio Galeotti, Giuffrè, 1998. 

5 - L’intervento delle Regioni terze e dei terzi interessati nel giudizio in via d’azione, in 
AA.VV. (a cura di V. ANGIOLINI), Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi. Atti del 
seminario di Milano svoltosi il 16 e 17 maggio 1997, Giappichelli, Torino, 1998. 

6 - Legali: entro sei mesi l'autoregolamentazione, Guida al Diritto-Il Sole 24 Ore, n. 
15/2000. 

7 - Il diritto regionale nella letteratura scientifica italiana dal 1948 al 1996. Brevi premesse 
contenutistiche e metodologiche, in Le Regioni italiane: bibliografia giuridica (1948-1996) 
(a cura di E. GIANFRANCESCO), Giuffrè, 2000. 

8 - Sull'applicazione della riformata legge 146/90 si apre la grande fuga di avvocati e 
magistrati, in Guida al Diritto-Il Sole 24 Ore, n. 41/2000 

9 - Servizi pubblici essenziali e sciopero virtuale: la prospettiva costituzionale, in 
Newsletter CgS (periodico della Commissione di Garanzia per l'Attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali), n. 1/2001, 33 ss. 

10 - Trattenimento temporaneo, accompagnamento coattivo alla frontiera ed espulsione 
amministrativa tra libertà personale, libertà da prestazioni personali e libertà di 
circolazione, in AA.VV. (a cura di R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI), 
Stranieri tra i diritti. Trattenimento, accompagnamento coattivo, riserva di giurisdizione 
(atti del Seminario, Ferrara 26 gennaio 2001), Giappichelli, Torino, 2001. 

11 - Lo Stato perde il controllo preventivo, in Guida al Diritto- Il sole 24 ore, n. 33/2001. 

12 - La disciplina sul trattenimento e sull'espulsione degli stranieri extracomunitari al 
vaglio della Corte costituzionale, in Giur. cost. n. 4 del 2001, nonché in AA.VV. (a cura di 
A. D’ATENA E P.F. GROSSI), Diritto, diritti, autonomie tra Unione europea e riforme 
costituzionali. In ricordo di Andrea Paoletti, Milano, 2003. 

13 - Il fondamento costituzionale del diritto di azione collettiva di lavoratori autonomi e 
professionisti. Replica all'intervento di Maria Teresa Carinci, in Quaderni costituzionali, 
2002, nonché in Forum di Diritto costituzionale (www.unife.it/forumcostituzionale), 2001. 

14 - Discussione su M. Minghetti, "I partiti politici e l'ingerenza loro nella giustizia e 
nell'amministrazione", in Teoria del Diritto e dello Stato, 2002, 146 ss. 

15 - La Commissione e gli avvocati. Storia di una regolamentazione, in Rivista giuridica del 
lavoro, I, 2002. 



16 - Discussione su V. Zangara, "Il partito e lo Stato", in Teoria del Diritto e dello Stato, n. 
3 del 2002. 

17 - Il controllo sulle leggi regionali nel nuovo art. 127 - L'abolizione dei controlli sugli atti 
amministrativi e la scomparsa della figura del commissario del governo - Il potere 
sostitutivo, in AA.VV. (a cura di T. GROPPI E M. OLIVETTI), La Repubblica delle autonomie. 
Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V, Torino, 2001. 2a edizione aggiornata, Torino, 
2003. 

18 - Problemi connessi all’attuazione dell’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in 
AA.VV. (a cura di S. MANGIAMELI), Un Senato delle autonomie per l’Italia federale, 
Napoli, 2003, nonché in Rass. parl. 2004. 

19 - L’assetto orizzontale e verticale di Roma Capitale (in collaborazione con F.S. 
BERTOLINI), in AA.VV. (a cura di S. MANGIAMELI), L’ordinamento di Roma Capitale, 
Napoli, 2003. 

20 - L’incidenza della riforma sui giudizi costituzionali, in AA.VV. (a cura di E. 
BETTINELLI – F. RIGANO, La riforma del titolo V della Costituzione e la giurisprudenza 
costituzionale, Torino, 2004. 
 
21 - Le Province e le istituzioni europee - Le province e la cooperazione internazionale, in 
AA.VV (a cura dell'Unione delle Province Italiane e con il coordinamento scientifico del 
Centro di Ricerca sulle Amministrazioni pubbliche V. Bachelet della LUISS Guido Carli) 
Rapporto sulle Province italiane 2004, Roma 2004. 

22 - Il ruolo della provincia nella legislazione della regione Lazio di attuazione della legge 
n. 59 del 1997, in AA.VV. (a cura di S. MANGIAMELI), Le istituzioni del decentramento 
nella provincia capitale, Napoli, 2004. 
 
23 - Discussione sul volume di J.H. Kaiser “La rappresentanza degli interessi organizzati ”, 
in Teoria del Diritto e dello Stato, 2004. 

24 - Rilievi costituzionalistici in tema di “sciopero virtuale” in Studi in onore di Giorgio 
Ghezzi, vol I, Torino, 2005. 

25 - Freedom of enterprise and professional freedom in the italian constitutional 
experience, in Die Europäischer Grundrechte-Charta im wertenden Verfassungsvergleigh (a cura 
di K. STERN E P.J. TETTINGER), Berlin, 2005. 

26 - La ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del 
lavoro, in Le Regioni, 2005. 

27 - Libertà d’impresa e libertà professionale nell’esperienza costituzionale italiana, in 
Giur. cost., 2005. 



28 - Le Regioni italiane e la giurisdizione, in Teoria del diritto e dello Stato, 2006 ed in 
AA.VV., Itinerari giuridici. Per il Quarantennale della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Abruzzo, Giuffré, Milano, 2007 (testo pubblicato anche in www.issirfa.cnr.it) Una 
versione semplificata di tale studio è edita in lingua spagnola con il titolo Poder Judicial y 
Unidad jurisdiccional in Italia, in AA.VV. (J.L IBARRA ROBLES – M.A GARCIA HERRERA 
Directores), Poder Judicial y Unidad jurisdiccional en el Estado autonòmico, Madrid, 2007. 

29 - Materie (Riparto tra Stato e Regioni), in Dizionario di diritto pubblico (a cura di S. 
CASSESE), Milano, 2006.  

30 - Il principio dello Stato di diritto e l’ordinamento europeo, in AA.VV. (a cura di S. 
MANGIAMELI), L’ordinamento europeo * I principi dell’Unione, Giuffrè, Milano, 2006. 

31 - Il ruolo dei Presidenti delle Camere tra soggetti politici e arbitri imparziali, in Rass. 
parl., 2007 ed AA.VV. (a cura di E. GIANFRANCESCO - N. LUPO), Le regole del diritto 
parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione, LUISS University Press, 
Roma, 2007. 

32 - L’adeguamento dei regolamenti parlamentari al sistema bipolare (in collaborazione 
con F. CLEMENTI), in www.astrid-online.it (marzo 2007) nonché in AA.VV. (a cura di A. 
MANZELLA – F. BASSANINI), Per far funzionare il Parlamento. Quarantaquattro modeste 
proposte, Il Mulino, Bologna, 2007. 

33 - Commento all’art. 1, comma 3, in AA.VV. (a cura di R. DE LUCA TAMAJO e G. 
SANTORO PASSARELLI), Il Nuovo Mercato del Lavoro. Commentario al D. Lgs. 10 
settembre 2003, n. 276 («Rifoma Biagi»), Padova, 2007.  

34 – Alcune riflessioni in tema di potestà statutaria e legislativa regionale, in AA.VV. (a 
cura di P. CAVALERI), Temi di diritto regionale nella giurisprudenza costituzionale dopo le 
riforme, Torino, 2008. 

35 – Profili ricostruttivi della libertà e segretezza di corrispondenza e comunicazione, in 
Diritto e società, 2008 ed in AA.VV., Scritti in onore di Michele Scudiero, Napoli, 2008. 
Una versione semplificata di tale scritto è stata pubblicata con il titolo Comunicazione e 
corrispondenza (Libertà e segretezza di), in Il Diritto - Enciclopedia giuridica del Sole 24 
ore, Vol. III; Milano, 2007, nonché in AA.VV. (a cura di S. MANGIAMELI), Diritto 
costituzionale (dizionario sistematico), Milano, 2008. 

36 – Introduzione (in collaborazione con N. LUPO), in I regolamenti parlamentari nei 
momenti di “svolta” della storia costituzionale italiana, n. 1 del 2008 del Giornale di Storia 
Costituzionale. 

37. – Parlamento e regolamenti parlamentari in epoca fascista, in Giornale di Storia 
Costituzionale, n. 1 del 2008 (testo pubblicato anche in www.osservatoriosullefonti.it. n 2 
del 2008). 



38. – La riforma della House of Lords: uno stretto sentiero tra molteplici paradossi 
costituzionali, in AA.VV. (a cura di C. DECARO), Il bicameralismo in discussione: Regno 
Unito, Francia, Italia. Profili comparati, Roma, LUISS University Press, 2008. 

39. Sindacato di legittimità costituzionale (in collaborazione con G. SCACCIA), in AA.VV. 
(a cura di S. MANGIAMELI), Diritto costituzionale (Dizionario sistematico), Milano, 2008. 

40 – La forma di governo regionale nella recente esperienza italiana, in AA.VV. (a cura di 
A. D’ATENA), I cantieri del federalismo in Europa, Milano, 2008 (testo pubblicato anche in 
www.issirfa.cnr.it. ed in www.astrid-online.it. 

41. La politica estera e di sicurezza, in AA.VV. (a cura di S. MANGIAMELI), L’ordinamento 
europeo *** Le politiche dell’Unione, Milano, 2008. 

 

Note di giurisprudenza 

 

1 - Il conflitto di attribuzioni su funzioni delegate al vaglio della Corte costituzionale, in 
Giurisprudenza costituzionale, 1991, n. 3. 

2 - Spunti critici in tema di potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle amministrazioni 
regionali, in Giurisprudenza costituzionale, 1991, n. 5. 

3 - Una nuova fase del procedimento di controllo delle leggi regionali, in Giurisprudenza 
costituzionale, 1994, n. 1. 

4 - Dentro gli arcana imperii: alcuni interrogativi sul regolamento "interno" del Consiglio 
dei Ministri, con particolare riferimento alla disciplina del processo verbale delle sedute   
consiliari, in Giurisprudenza costituzionale, 1995, n. 4. 

5 - Legge regionale approvata a fine legislatura e sindacabilità dei motivi posti a 
fondamento del suo rinvio, in Giurisprudenza  costituzionale, 1996, n.4. 

6 - Il federalismo a costituzione invariata al vaglio della C. cost n. 408 del 1998, in 
Gazzetta giuridica Giuffrè ItaliaOggi, n. 9/99. 

7 - I limiti alla costituzione di gruppi politici all'interno del Parlamento europeo, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2002, 278. Una versione integrata da note a piè di pagina 
di tale lavoro è stata pubblicata in AA.VV. (a cura di A. D’ATENA – P.F. GROSSI), Tutela 
dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello. Tra Europa e Stati nazionali, 
Milano, 2004. 
 
8 - La rinuncia al ricorso nel giudizio in via principale all'indomani della riforma del titolo 
V. Alcune brevi considerazioni, in Giur. cost., 2002, n. 3. 



9 - L'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ed i controlli nelle regioni ad 
autonomia speciale, in Giur. cost., 2002, n. 5. 

10 - Lo spoils system innanzi alla Corte costituzionale (Nota all'ordinanza del Consiglio di Stato, 
sez. V, n. 5833/05 del 19 ottobre 2005), in Giustamm.it, novembre 2005 (www.giustamm.it.). 

11 - “A volte ritornano”. Problemi del giudizio preventivo di costituzionalità sugli statuti 
regionali ordinari, in Giur. cost., 2005, n. 6. 

12 – Brevi osservazioni costituzionalistiche sulla libertà associativa dell’imprenditore, in 
Giur. cost., n. 5 del 2007. 

13. L’ordinanza n. 116 del 2008 e lo “sciopero” degli avvocati: piccoli casi, grandi 
questioni, in Giur. cost., n. 3 del 2008. 


