LUDOVICO A. MAZZAROLLI - Curriculum ed elenco (parziale) delle pubblicazioni

Padova - Udine, 20 settembre 2016
Ludovico A. Mazzarolli è nato il 3 ottobre 1964 a Padova.
● Allievo di Livio Paladin, si è laureato in Giurisprudenza, a Padova, in Diritto
costituzionale nel febbraio 1988, con punti 110 su 110 e lode.
Dapprima, ●ASSISTENTE

VOLONTARIO

di Diritto costituzionale e di Diritto

amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università della sua città, è
divenuto, in gennaio 1992, ●RICERCATORE di Diritto costituzionale (N08X), a
Trieste, presso la Facoltà di Giurisprudenza, lavorando sotto la guida di Sergio
Bartole.
Chiamato per trasferimento dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Padova, vi ha svolto la stessa funzione, nuovamente con il
prof. Paladin, dall’agosto 1996 all’agosto 2001.
In quegli anni (1992 - 2001), ha insegnato - come ●DOCENTE SUPPLENTE - Diritto
pubblico, Diritto costituzionale, e Giustizia costituzionale nelle Università di
Trieste (Facoltà di Giurisprudenza e Facoltà di Magistero) e Padova (Facoltà di
Giurisprudenza e Facoltà di Scienze politiche).
Vincitore - da candidato c.d. «esterno» e all’unanimità - di un concorso di I^ fascia
bandito dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Udine, ivi ricopre,
dal 1° settembre 2001, la ●Cattedra di Istituzioni di diritto pubblico [IUS 09;
Settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale] e la ●Supplenza di Diritto
costituzionale. Vi ha altresì insegnato, sempre come Supplente, nell’a.a.
2011/2011, ●Storia del Diritto costituzionale.
Dal 1° ottobre 2011, è ●inquadrato nel settore concorsuale 12/C1 - «Diritto
costituzionale». Ha confermato la stessa opzione anche in base alle nuove
regole di cui al d.m. 30 ottobre 2015, n. 855.
● Tiene, o ha tenuto, presso Accademie, Associazioni, Istituzioni, Scuole di
specializzazione, Scuole superiori, Università varie lezioni su argomenti diversi
di Diritto amministrativo, costituzionale e pubblico. E’ stato relatore in numerosi
convegni, seminari, tavole rotonde, lezioni ecc...
● E’ con-Direttore della «Collana» di Studi giuridici dell’ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI
REGIONALI (I.S.G.RE.), proprietario della Rivista scientifica di fascia «A» «Le
Regioni», èdita da «Il Mulino», già diretta dai proff. L. Paladin e U. Pototschnig e,
ora, dal prof. G. Falcon.
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E’ responsabile della Commissione per l’Assicurazione della Qualità della Ricerca per
il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Udine.
E’ componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca interateneo in
«Scienze giuridiche» con sede amministrativa presso l’Università di Udine e
sede consorziata l’Università di Trieste.
E’ co-responsabile, per la Regione Friuli - Venezia Giulia, nel progetto di
collaborazione tra il MIUR e l’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (A.I.C.)
su «Cittadinanza e Costituzione nelle Scuole».
● E’ Socio corrispondente residente dell’«ISTITUTO VENETO DI SCIENZE LETTERE ED ARTI »
(I.V.S.L.A.).
E’ Socio ordinario dell’«ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI» (A.I.C.).
E’ Socio ordinario dell’«ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI

PROFESSORI. UNIVERSITARI ORDINARI DI

DIRITTO AMMINISTRATIVO» (A.I.P.D.A.).
E’ Socio (Fellow) dell’ «EUROPEAN LAW INSTITUTE» (E.L.I.), con sede a Vienna.
E’ Socio dell’«ISTITUTO

INTERNAZIONALE DI

STUDI

EUROPEI

“A. ROSMINI”», con sede a

Bolzano.
E’ componente del Consiglio scientifico del «LABORATORIO “V. CRISAFULLI”», con sede
a Ferrara.
● Svolge e ha svolto attività di referaggio: per il MIUR [GEV 12, nell’ambito della VQR
2011-2014; della VQR 2004-2010]; per la Rivista [di fascia «A»] di diritto
amministrativo; per l’Università di Foggia; per l’Università di Bolzano; per il
Laboratorio “Vezio Crisafulli” c/o l’Università di Ferrara; per la Collana «Donne e
società», afferente al «Centro Internazionale sulle letterature Migranti
‘Oltreoceano-CILM’» dell’Università di Udine;
per l’IPSAPA (Associazione
Interregionale Partecipazione e Studi in Agribusiness Paesaggio e Ambiente) e per
l’ISPALEM (Interregional Society for Participation in Agribusiness Landscape and
Environmental Management); per l’ammissione di articoli e saggi in convegni
internazionali; per collane di studi giuridici ...
● E’ stato candidato commissario (non estratto) nell’ambito della procedura di
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZ.LE 2012 - 2013 (per il s.s.d. concorsuale: «Dir.
costituz.le»).
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● Ha fatto parte di numerose Commissioni (presso varie Università) per procedure di
valutazione comparativa per la copertura di posti di professore universitario di
ruolo di I^ e di II^ fascia; per il conferimento del titolo di «Dottore di ricerca»;
per l’ammissione a cicli di Dottorato di ricerca; per i colloqui finali della Scuola
Superiore dell’Università di Udine; per l’assegnazione di borse di studio; per
l’assegnazione di premi di studio ecc...
● E’ stato Autore, o co-Autore di molti atti normativi dell’Università di Udine e
dell’Università di Padova.
● E’ stato componente del Comitato di redazione della Rivista «Le Regioni».
E’ stato componente del Comitato di redazione della Rivista «Amministrazione e
Giustizia» ecc...
● Partecipa e ha partecipato a progetti (finanziati) PRIN, INTERREG., della Regione
F.V.G. ecc...
● E’ Avvocato del Foro di Padova, iscritto all’Albo speciale per il patrocinio davanti
alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.
E’ Socio ordinario dell’«ASSOCIAZIONE

ITALIANA DEGLI

AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI»

(A.I.A.A.).
● E’ Presidente del Consiglio di amministrazione di «Busitalia Veneto s.p.a.».
E’ Presidente del Conservatorio di musica «J. TOMADINI» di Udine.
E’ Vice-Presidente della Sezione «Servizi alle imprese» di Confindustria, sezione di
Padova.
E’ componente del Comitato scientifico - culturale del «CENTRO
CAVALLETTO”», con sede a Padova.

STUDI SOCIALI

“A.

E’ socio dell’Associazione culturale «PADOVALEGGE», con sede a Padova.
E’ Socio Familiare dell’ «ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI» (A.N.C.), sezione di
Padova.
E’ Socio ordinario della «SOCIETÀ FILOLOGICA FRIULANA», con sede a Udine.
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● Dal dicembre 2006, è COMMENDATORE DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA per decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente
del Consiglio.
●● In passato, ha, tra le altre, ricoperto le seguenti cariche universitarie nell’Ateneo
di Udine, o negli altri Atenei indicati:
- Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche.
- Coordinatore dei Corsi unificati di Studio in «Giurisprudenza» (LMG/01) e
«Scienze dei Servizi sociali pubblici e privati» (L-14).
- Senatore Accademico.
- Vice-Preside vicario della Facoltà di Giurisprudenza.
- Componente della Commissione Affari istituzionali [C.A.I.].
- Vice-Presidente della «Commissione Statuto» - su designazione del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo - per la revisione dello Statuto di autonomia ex l.
n. 240/2010 (2011).
- Componente aggiunto della Commissione Affari istituzionali [C.A.I.] - su proposta
del Rettore dell’Università di Udine ed elezione del Senato accademico - per la
revisione dello Statuto di autonomia (2015).
- Componente del «Gruppo di lavoro centrale per la “fase di esecuzione del nuovo
Statuto”».
- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in «Diritto ed
economia dei sistemi produttivi, dei trasporti e della logistica», con sede
amministrativa presso l’Università di Udine;
- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in «Diritto
costituzionale», con sede amministrativa preso l’Università di Ferrara ed
avente come sedi consorziate le Università di Ferrara, Milano Statale, Padova,
Trieste, ecc...
●● In passato, è stato componente:
- e Presidente del Nucleo di Valutazione del Conservatorio di musica «J. TOMADINI»
di Udine;
- e Vice-Presidente del Consiglio di amm.ne di «A.P.S. Holding s.p.a.»;
- del «Gruppo di lavoro per la realizzazione del “federalismo a geometria variabile” e
del “federalismo fiscale”», per la Regione Veneto;
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- del «Comitato di consulenza giuridica presso l’Ufficio Studi legislativi del Consiglio
regionale», per la Regione Friuli Venezia Giulia;
- del Comitato Scientifico della Fondazione «MAGNA CARTA», con sede a Roma;
- del Comitato Scientifico del «Centro servizi volontariato» [C.S.V.] sull’ Osservatorio
sulla sussidiarietà sociale nel Friuli Venezia Giulia.
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E’ autore di un centinaio di pubblicazioni (1989 - 2015), tra le quali si possono
ricordare le seguenti:
LAVORI DI CARATTERE MONOGRAFICO.
Schede di aggiornamento... di Diritto costituzionale (1998-2008). Aggiornamenti,
riferimenti e rimandi al «Manuale» di Livio Paladin, Diritto costituzionale, III^
ed., Padova, 1998, Cedam, Padova, 2009, pp. 1-230 + I-X [ con R. TOSI (pp. 21 41) ] (cod. ISBN: 978-88-13-29128-0).
«Vademecum» nel labirinto dei sistemi e delle leggi elettorali, nella Collana Appunti per
la discussione, a cura di SANDRO GHERRO, ed. Principe di Venezia, Roma, 2008, pp.
1 - 109 + I - VI.
Sacile e i suoi Statuti medievali: dal Patriarcato di Aquileia a Venezia, Forum, Udine,
2007, pp. 13-256, in AA.VV., Statuti di Sacile, pp. 1-404 (cod. ISBN: 8884203686).
Il giudice delle leggi tra predeterminazione costituzionale e creatività, Cedam, Padova,
2000, pp. 1 - 262 (cod. ISSN: 88-13-23018-4).
L’accesso ai documenti amministrativi. Profili sostanziali, Cedam, Collana della Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Padova, vol. CXXXIX, Padova, 1998, pp. 1 306 (IIX) (cod. ISBN: 88-13-19874-4).
ARTICOLI IN VOLUMI COLLETTANEI,

COMMENTARI, RIVISTE, DIZIONARI ENCICLOPEDICI.

Giudici ordinari e Consiglio superiore della Magistratura. Canto di un Maestro e
controcanto di un allievo (“anomalo”) in tema di magistratura e magistrati, in S.
BARTOLE, Scritti scelti, a cura di ROBERTO BIN, ALESSIA O. COZZI, FLAVIA DIMORA, GIAN
PAOLO DOLSO, FEDERICO GAMBINI, PIETRO FARAGUNA, PAOLO GIANGASPERO, DIMITRI
GIROTTO, LUDOVICO A. MAZZAROLLI, Jovene, Napoli, 2013, pp. 361 - 377 (cod. ISBN:
978-88-243-2230-0).
Ordinamenti in via di transizione.

Dalla ‘pretesa’ sovranità statale alla ‘pretesa’

autonomia di un’Università che cambia (... o che viene ‘snaturata’ ?).
Considerazioni tra diritto sancito e diritto effettivo, in AA.VV., Scritti in onore di
Claudio Rossano, vol. II, Jovene, Napoli, 2013, pp. 707 - 718 (cod. ISBN: 978 - 88 243 - 2220 - 1). [N.B.: Riprende, rimaneggiata, ampliata e con l’aggiunta di note,
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la «Prolusione» tenuta nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Udine, il 27 II
2012, in occasione della solenne apertura del XXXIV° anno accademico].
L’unione tra persone dello stesso sesso in una recente pronuncia della cassazione. Quali
novità ? , in AA.VV., Corruzione contro Costituzione, in Percorsi costituzionali
2012, nn. 1-2, Cedam, Padova, pp. 361 - 373 (cod. ISBN: 9788813314255).
Del peculiare rapporto sussistente tra la legge ordinaria e il principio dell’autonomia
universitaria costituzionalmente garantita, in AA.VV., Scritti in onore di Aldo
Loiodice, vol. I, Cacucci, Bari, 2012, pp. 805 - 811 (cod. ISBN: 978-88-6611-1412).
Note a margine della Relazione di ILENIA RUGGIU: «Regioni speciali, norme di attuazione
e clausola di adeguamento (art. 10, l. cost. 3/2001), in AA.VV., L’impatto del Titolo
V sulle Regioni speciali: profili operativi, Atti del Seminario dallo stesso titolo,
tenutosi a Udine, il 3.12.2010, a cura di R. BIN e L. COEN, Cleup, Padova, 2012, pp.
205 - 216 (cod. ISBN: 978 88 6129 857 6).
Sulla Corte costituzionale e la sua attuale «posizione» (in virtù di una Costituzione
intesa «in senso materiale») nel sistema costituzionale, in AA.VV., Studi in onore di
Alberto Romano, vol. I, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, pp. 557 - 574 (cod.
ISBN: 978-88-6342-276-4) [ N.B.: lavoro pubblicato anche in AA.VV., «Giustizia
costituzionale e politica», a cura di G. DE VERGOTTINI e T.E. FROSINI, in Percorsi
costituzionali nn. 2-3/2010, Rubettino, pp. 51 - 66 (cod. ISSN: 1974-1928) ].
Le multiformi sentenze dei giudici delle leggi: fonti di produzione normativa», in AA.VV.,
Potere esecutivo e giurisdizionale nell’Europa, Atti del Convegno intitolato:
«Quante giurisdizioni, quale Giustizia nell'Europa ?», tenutosi a Bolzano, il 68.10.2010, a cura di M. FRACANZANI e F. PALERMO, E.S.I., Napoli, 2011, pp. 199 210 (cod. ISBN: 978-88-495-2227-3).
Il principio di autonomia universitaria nella Costituzione, in AA.VV., La riforma
dell’Università tra legge e Statuti. Analisi interdisciplinare della legge n.
240/2011, Atti del Seminario dallo stesso titolo, tenutosi a Roma, il 2.5.2011, a
cura di M. BROLLO e RAFFAELE DE LUCA TAMAJO per l’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
DIRITTO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA SOCIALE,

Giuffrè, Milano, 2011, pp. 19 - 30

(cod. ISBN: 88-14-15767-7).
Voce «Francesco Carnelutti», in AA.VV., Nuovo Liruti, Parte III^ - «L’età
contemporanea», a cura di C. SCALON - C. GRIGGIO - G. BERGAMINI, Forum, Udine,
2011, vol. 3., pp. 749 - 758 (cod. ISBN: 9788884206688).
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Intervento di saluto e ringraziamento ... con un accenno a qualche tematica di diritto
costituzionale», in AA.VV., Equality and Justice. Sexual Orientation and Gender
Identity in the XXI Century, a cura di A. SCHUSTER, Forum, Udine, 2011, pp. 55 57.
«Primato» del diritto comunitario e diritto per i singoli Stati di «recedere» dall'Unione.
Dalla cd. «Costituzione europea» al «Trattato di Lisbona»: due concetti che
diventano, ora, nella prospettiva comunitaristica, apparentemente incompatibili,
in AA.VV., Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, Pubblicazioni del Dipartimento di
Diritto dell’Economia dell’Università «La Sapienza» di Roma, vol. II, pp. 1566 1594, Jovene, Napoli, 2010 (cod. ISBN: 88-243-1949-1).
Wahlgesetz

und

Regierungsform

in

Italien.

Gleichzeitig

ein

Beitrag

zur

Rechtsquellenlehre (= Legge elettorale, forma di governo e fonti del diritto. Note
introduttive e riassuntive sulle ragioni per le quali la legge elettorale, in Italia,
non può essere considerata alla stregua di una «qualsiasi» legge ordinaria), in
AA.VV., Entwicklungen des Wahlrechts am europäischen Fallbeispiel, a cura di
ANNA GAMPER (Univ. di Innsbruck), SPRINGER Verlag GmbH, Wien, 2010, pp. 47 69 (cod. ISBN: 9783211928158).
Efficienza, rappresentanza, sussidiarietà… e interessi, in AA.VV., Il sistema delle
autonomie locali tra efficienza amministrativa e rappresentanza della comunità,
Atti del Convegno dallo stesso titolo, tenutosi a Udine, il 9.12.2009, nel Salone
del Castello della Patria del Friuli, a cura di ROBERTO BIN e LEOPOLDO COEN,
Collana: «Gli studi dell’I.S.G.Re.», Cleup, Padova, 2010, pp. 13 - 20.
Considerazioni «sparse» per una «indipendenza» della magistratura che non pretenda
di essere sinonimo di esercizio di un potere sottratto a controllo, in AA.VV.,
L'indipendenza della Magistratura in Europa e il ruolo dei Consigli di giustizia, a
cura di L. MONTANARI e E. D’ORLANDO, Atti del Convegno dallo stesso titolo,
tenutosi a Udine, il 6.5.2010, in Diritto pubblico comparato ed europeo n.
IV/2010, Giappichelli, Roma (Torino), pp. 1607 - 1612 (cod. ISBN: 9 788834
899441).
Sulla sospensione degli effetti della legge nel giudizio principale: una disposizione o
illegittima o inutile, in AA.VV., Il diritto costituzionale come regola e limite al
potere. Scritti in onore di Lorenza Carlassare, a cura di G. BRUNELLI - A. PUGIOTTO P. VERONESI, vol. IV: Dei giudici e della giustizia costituzionale, Jovene, Napoli,
2009, pp. 1429-1458 (cod. ISBN: 88-243-1901-7).
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Laudatio di Miguel Ayuso Torres {nell’occasione del conferimento allo stesso della
Laurea “honoris causa” in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Udine
(Udine, 16 luglio 2009, Salone del Parlamento della Patria)}, in AA.VV., La
Facoltà di Giurisprudenza, a cura di DANILO CASTELLANO, Forum, Udine, 2009, pp.
57 - 62 (cod. ISBN: 978-88-8420-575-9).
L’eredità patriarchina, in AA.VV., Sacile tra passato e futuro. Un percorso socioculturale
della Città (1200 - 2000), a cura del ROTARY CLUB SACILE - CENTENARIO, ed. Dario
De Bastiani, Vittorio Veneto (Tv), 2009, pp. 21 - 32.
Commento agli articoli 54, 90 e 96 Cost. e alle XII e XIII dd.tt.ff. Cost., in AA.VV.,
Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. BARTOLE e R. BIN, Cedam, Pd,
2008 (cod. ISBN: 978-88-13-28820-4).
Considerazioni a margine della Presentazione del libro «Il Parlamento della Patria del
Friuli in epoca veneziana» [di IVONE CACCIAVILLANI, Corbo e Fiore, Venezia 2008],
in Ce Fastu ?, n. 2/2008, pp. 309 - 322 (cod. ISSN: 1828-4302).
Il concetto di «materie» nell’art. 117, Titolo V, Cost. Se i «lavori pubblici» e gli «appalti
pubblici» si prestino ad esservi riportati e come si attui, per essi, il riparto di
competenze tra enti, in AA.VV., Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli, a cura di E.
CASETTA, A. ROMANO, F.G. SCOCA, vol. III, Cedam, Padova, 2007, pp. 431 - 465 (cod.
ISBN: 978-88-13-27272-2) [N.B.: lavoro pubblicato anche in Le Regioni nn. 34/2007, pp. 473 - 513 (cod. ISBN: 978-88-15-11770-0) ].
Introduzione alla l.r. Friuli-Venezia Giulia 23.2.2007, n. 5, con norme sull’urbanistica,
l’attività edilizia e il paesaggio, in AA.VV., Riforma urbanistica e disciplina
dell’attività edilizia e del paesaggio. Commento alla Legge regionale Friuli
Venezia Giulia 23/2/2007, n. 5, a cura di ANTONIO MANSI e SIMONETTA ROTTIN,
Maggioli, Rimini, 2007, pp. 11-22.
La mostra «La Rinascita del Parlamento. Dalla Liberazione alla Costituzione». Un
esempio di collaborazione tra Enti territoriali e Università della Regione, in
L’Amministratore locale, n. 2/2007, pp. 24 - 26 (cod. ISSN: 1593-6678).
Giurisprudenza costituzionale, pubblica amministrazione e giustizia amministrativa.
(Su quando il tipo di decisioni scelte dalla Corte finisce con il contare più del
contenuto delle decisioni stesse e sulla forza delle fonti quali risultanti a seguito
della manipolazione compiuta dal giudice costituzionale), in AA.VV., «Effettività» e
«seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, a cura di AA.VV.,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, pp. 145-161 (codice
1317-8).
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Dalla liberazione alle elezioni amministrative, in AA.VV., “1943-1946: la Costituzione
provvisoria”, Trieste, 2006, pp. ..... - ..... (pubblicazione nell’ambito del progetto
di «Corso di formazione per accompagnatori delle visite scolastiche alla Mostra
‘Dalla Liberazione alla Costituzione’» finanziato dalla Regione Friuli Venezia
Giulia nel corso dell’anno di celebrazione del Sessantesimo anniversario
dell’Assemblea Costituente).
Riparto di competenze tra Unione Europea, Stati membri e Regioni dopo la riforma
costituzionale, in AA.VV., Procedure di gara negli appalti pubblici dopo le novità
del testo unico, Atti del Convegno dallo stesso titolo, tenutosi a Udine, Salone del
Parlamento, Castello di Udine, il 18-19 ottobre 2006, edito in forma digitale in
CD-Rom, a cura del Centro Servizi Condivisi della Regione Friuli Venezia Giulia.
La tutela delle minoranze linguistiche nella Costituzione del nuovo Titolo V, in Le
Regioni, n. 3/2005, pp. 727 - 736 (cod. ISBN: 88-15-09264-1). [N.B.: lavoro
pubblicato anche in AA.VV., La tutela del Friulano e del Resiano davanti la Corte
costituzionale e all’Unesco, Atti della Tavola rotonda tenutasi a Udine il 13
giugno 2009, a cura di GUGLIELMO CEVOLIN, in Autonomie, Idee per il Friuli,
Quaderni di Autonomia, n. 20/2009, ed. Lithostampa, Pasian di Prato (Ud),
2009, pp. 13 - 21, con il titolo: L’art. 6 Cost. alla luce degli artt. 114 e 117 del
«nuovo» Titolo V, Parte II, Cost. Sui concetti di «materie» e di «tutela delle
minoranze linguistiche»].
L’art. 59 del Progetto di Costituzione europea relativo al ritiro volontario dall’Unione,
in AA.VV., Costituzione europea, diritti umani, libertà religiosa, Atti del Convegno
tenutosi a Udine il 26-27 marzo 2004, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli,
2005, pp. 59-71 (cod. ISBN: 88-495-1027-6).
Sull’efficacia delle decisioni della Corte costituzionale sui conflitti di attribuzione tra
potere legislativo e autorità giurisdizionale e sui riflessi delle stesse sulla
posizione delle parti processuali e sulle successive determinazioni del giudice, in
AA.VV., Scritti in memoria di Livio Paladin, vol. 3°, Jovene, Napoli, 2004, pp. 1297
- 1340 (cod. ISBN: 88-243-1536-4).
Voci: Presidente della Repubblica e Statuto albertino, in L’Enciclopedia di Repubblica,
UTET, Torino, 1a ed., rispettivamente 2003, vol. 16., pp. 530-532, e 2004, vol.
19., pp. 144-145.
Commento all’art. 10 (“Diritto di accesso e di informazione”) e alla Parte I, Titolo III,
Capo III: artt. 71-76 (“Sistema elettorale”), in AA.VV., L’ordinamento degli enti
locali. Commento al testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali del 2000
10
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alla luce delle modifiche costituzionali del 2001, a cura di M. BERTOLISSI, Bologna,
Il Mulino, 2002, pp. 101 - 111 e pp. 332 - 362.
Funzioni locali, funzioni amministrative locali e principio di sussidiarietà, in Il diritto
della Regione n. 6/2002, pp. 937 - 966 (cod. ISBN: 88-13-24406-1).
Il dirigente dell’ente locale tra “rapporto di fiducia” e “principio di separazione” delle
funzioni politico-amministrativa e gestionale, in Le Regioni n. 1/2002, pp. 21 - 58
(cod. ISBN: 88-15-08677-3).
Spunti per una riconsiderazione del limite degli interessi nazionali nel nuovo Titolo V
della Costituzione”, in Il diritto della Regione n. 5/2001, pp. 945 - 955 (cod. ISBN:
88-13-23927-0).
“Nota introduttiva”, in Il diritto della Regione n. 3-4/2001, pp. 459 - 467 (cod.

ISBN:

88-13-23701-4).
Il dirigente dell’ente locale: una identità in trasformazione, in L’amministratore locale
n. 5-6/2001, pp. 12 - 14 (cod. ISSN: 1593-6678).
“In nome del popolo sovrano” ... ma può ritenersi sovrano il popolo comunale ?, in Le
Regioni n. 6/2000, pp. 1128 - 1140.
Il carattere peculiare delle pronunce “additive di principio” nei giudizi in via principale,
in Le Regioni n. 3-4/2000, pp. 776 - 786.
Osservazioni sulla partecipazione del Presidente della Giunta regionale alle riunioni del
Consiglio dei ministri, in Le Regioni n. 3/1999, pp. 579-595.
L’accesso ai documenti amministrativi. Profili sostanziali, Cedam, Collana della Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Padova, vol. CXXXIX, Padova, 1998, pp. 1 306 (IIX) (cod. ISBN: 88-13-19874-4).
Rassegna su “L’accesso ai documenti amministrativi”, Prima Parte e Seconda parte,
rispettivamente in Studium iuris n. 2/1998, pp. 181-189 e n. 3/1998, pp. 307 315.
La potestà amministrativa e i controlli, in S. BARTOLE, F. DIMORA, P. GIANGASPERO, L.
MAZZAROLLI, R. TOSI, L’ordinamento regionale. Materiali di giurisprudenza
costituzionale, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 147 - 200 (cod.
05676-4).

ISBN:

978-88-15-

La Corte si pronuncia su un atto statale (illegittimo sotto “tutti” i profili) in materia di
inquinamento, in Le Regioni n. 6/1997, pp. 1216 - 1226.
Introduzione al c.d. diritto di accesso ai documenti amministrativi, in AA.VV., Giornate di
studi, 2., La trasparenza della pubblica Amministrazione e il diritto di accesso ..., a
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cura del CENTRO CULTURALE DI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI DI ROVIGO, Lendinara (Ro),
1996, pp. 19-31.
Potestà legislativa regionale concorrente e normativa statale secondaria di attuazione
di principi, in Le Regioni n. 6/1995, pp. 1239-1243.
Casi di diritto regionale sulle sentenze della Corte cost. 22.6.1995, n. 273 e 25.7.1995, n.
378, rispettivamente in Studium iuris n. 2/1995, p. 232 e pp. 232-233.
Ordinamento generale dello Stato e dell’amministrazione centrale. Parte I^ del Codice
amministrativo, a cura di L. MAZZAROLLI e G. BERGONZINI, Padova, Cedam, 1994,
pp. 1 - 172 (cod. ISBN: 88-13-16046-1).
Quadro attuale degli Enti e delle istituzioni operanti sul territorio triestino e ipotesi di
riforme, [con S. BARTOLE], in AA.VV., Ricerca per la III Conferenza economica
provinciale di Trieste, Prima Fase: Analisi del sistema provinciale, a cura di
CeRESS e ISDEE, Vol. I, Trieste, 1994, p. 12 e pp. 14-21; e Quadro attuale degli
Enti e delle istituzioni operanti sul territorio triestino e ipotesi di riforme, [con S.
BARTOLE], in AA.VV., Ricerca per la III Conferenza economica provinciale di
Trieste, Seconda Fase: Strategie di medio periodo e articolazione progettuale
della scelta di politica economica, a cura di CeRESS e ISDEE, Trieste, 1994, pp. 10
e 18.
Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sulle competenze della Camera dei
Deputati circa gli atti di indagini preliminari compiuti dal giudice ordinario in
materia di reati ministeriali, in Giur. cost. 1994, pp. 3595-3605.
La difesa d'ufficio: diritti e doveri degli avvocati, in Dir. e soc. 1993, pp. 341-349.
Regione T.A.A. e disciplina della caccia in una sentenza della Corte dai numerosi profili
processualistici, in Le Regioni 1992, pp. 1320-1337.
La notifica del ricorso regionale per conflitto di attribuzione, in Le Regioni 1991, pp.
95-103.
L'interesse nazionale contro la finanza regionale, in Giur. cost. 1991, pp. 1197-1203.
Voci: Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei Ministri, Raccolta
ufficiale, Referendum, Regione (diritto costituzionale), Scuola (libertà di), Statuto
albertino, in Grande Dizionario enciclopedico UTET, 4a ed., rispettivamente
volumi e pagg.: vol. XVI, Torino, 1990, pp. 534-535 e pp. 535-536; vol. XVII,
Torino, 1990, pp. .....-.....; 161-162 e pp. 179-181; vol. XVIII, Torino, 1990, p.
449; vol. XIX, Torino, 1991, pp. 315-316.
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Sulla legittimità di regolamenti ministeriali attuativi di leggi statali relative a materie
parzialmente delegate alle Regioni o esecutivi di regolamenti comunitari, in Le
Regioni 1990, pp. 1143-1168.
La chiamata alle armi dopo la cessazione delle cause di rinvio deve essere effettuata
dall'amministrazione militare entro il termine di un anno a pena di decadenza, in
Giur. cost. 1990, pp. 842-847.
In tema di attività pubblicitaria effettuata sul demanio ferroviario, in Il diritto
dell'economia 1990, pp. 81-92.
Commento agli artt. 48, 90, 96, XII disp. trans. fin. Cost., in AA.VV., Commentario breve
alla Costituzione, a cura di LIVIO PALADIN e VEZIO CRISAFULLI, Padova, 1990,
rispettivamente pp. 322-329, 556-562, 602-607, 824-826.
Commento agli artt. 2, 3, 5, 9, 12 della l. cost. 16.1.1989, n. 1, in LEOPOLDO ELIA - L.
CARLASSARE ET AA., Legge cost. 16.1.1989, n. 1. Modifiche agli artt. 96, 134 e 135
Cost. e della l.cost. n. 11.3.1953, n. 1 e norme in materia di procedimenti per i reati
di cui all'art. 96 Cost., in La legislazione penale 1989, n. 1, pp. 484 - 487; 490 491; 504 - 509; 515 - 516 (cod. ISSN: 0393-134) ecc...
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