
Il sottoscritto Prof. Aggr. Guglielmo Cevolin ....................... 

............................. 

nato a ....Pordenone .……………………...............prov. …PN……..  il 23 

settembre 1967 .............., 

domiciliato a 

Pordenone ...................................prov....PN….………cap…33170  

Largo San Giovanni Bosco .............................................N...9.......... 

tel. N 0434 362457 

 
consapevole, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/00, 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 
 
che il proprio curriculum risulta essere il seguente: 
 

CURRICULUM VITAE 
 

PROF. AVV. GUGLIELMO CEVOLIN 
 

Professore Aggregato di Istituzioni di Diritto Pubb lico 
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Ud ine; 
Ricercatore universitario confermato in Istituzioni  di Diritto 
Pubblico presso l’Università di Udine; avvocato; do cente 
supplente presso l’Università di Udine di Diritto d egli 
Intermediari e dei mercati finanziari (Facoltà di E conomia), 
Diritto dell’informazione e dei media (Facoltà di S cienze 
della Formazione, sede di Pordenone), Diritto e 
Legislazione dei beni culturali (Facoltà di Lettere , sede di 
Gorizia) docente incaricato presso l’Università di Bologna 
di Legislazione dei beni culturali presso le scuole  di 
specializzazione post-laurea in Archeologia; dottor e di 
ricerca in Diritto Costituzionale presso l’Universi tà di 
Bologna; Presidente Gruppo Studi Storici e Sociali Historia 
di Pordenone; membro del Consiglio di Amministrazio ne 
dell’Università di Udine per il biennio 2005-07, me mbro del 
Comitato Provinciale Euro della Provincia di Bologn a; 
coordinatore del LiMes Club Pordenone-Udine-Venezia ; 
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Presidente del Comitato scientifico della rivista 
“Autonomie.Idee per il Friuli”; collaboratore varie  riviste 
scientifiche. 
NUMERI TELEFONICI: 
Telefono cellulare: 348 0724335 
Pordenone 0434 362457 abitazione (anche fax). 
  0434 26526 studio (fax 0434 20475). 
Bologna 051 332702, abitazione (segreteria telefonica). 
  051 238720 studio (fax 051 6561577). 
Udine  0432 249526 dipartimento Scienze Giuridiche. 
 
Dati anagrafici: 
 Nato a Pordenone il 23 settembre 1967, domiciliato in Pordenone, 
Piazza S. Giovanni Bosco n. 9; residente in Bologna, via Solferino n. 11. 
 
Studi: 
 Laurea in Giurisprudenza a pieni voti. 
 Tesi in Diritto Pubblico Comparato. 
 Maturità classica, Liceo statale di Pordenone. 
 Nell' anno accademico 1991-1992 ha frequentato l' Istituto di 
applicazione forense "Enrico Redenti" di Bologna in qualità di 'uditore' e il 
Corso di Perfezionamento in Diritto Tributario "A. Berliri". 
 
Attività di docenza e di collaborazione universitaria in materie 
giuspubblicistiche: 
 Durante il 1993 ha curato, con regolare contratto con la casa editrice 
Maggioli di Rimini l'aggiornamento del Codice di Diritto Costituzionale ed 
Amministrativo "G. De Vergottini-F. A. Roversi Monaco"; nel 1995 ne ha 
curato l’appendice di aggiornamento, pubblicata a suo nome, e nel 1998 ha 
curato l’aggiornamento della sesta edizione. 
 Nel 1996 ha collaborato alla redazione del Codice dei beni culturali 
ed ambientali (Rimini, 1996) curato dal Prof. L. Mezzetti. 
 Cultore della materia in Diritto Pubblico dell' Economia (dal giugno 
1994) e in Istituzioni di Diritto Pubblico (dal febbraio 1995) presso la 
Facoltà di Economia dell'Università di Udine.  Nell’anno accademico 1995-
96 è stato nominato  cultore della materia per un triennio anche in 
Legislazione regionale dei beni culturali e ambientali presso la Facoltà di 
Lettere dell’Università di Udine. Durante gli anni accademici 1992-93 e 
1993-94 ha tenuto le seguenti lezioni e seminari del corso di Diritto Pubblico 
dell'Economia presso la Facoltà di Economia dell’Università di Udine: 
infrastrutture ed opere pubbliche; le fasi dell'approntamento delle 
infrastrutture; disciplina comunitaria degli appalti di opere pubbliche; aiuti di 
Stato e ordinamento comunitario; i beni pubblici; la disciplina delle 
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collettivizzazioni; l'organizzazione amministrativa non statale; gli enti 
pubblici economici; il pubblico impiego; i servizi sociali; il governo 
dell'economia; il sistema della partecipazioni statali; le privatizzazioni; le 
società finanziarie regionali. 
 Collabora con la cattedra di Diritto Costituzionale della Facoltà di 
Giurisprudenza della Università di Bologna. Durante gli anni accademici 
1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97 e 1997-98 ha seguito la preparazione 
delle tesi di laurea con temi attinenti ai seguenti argomenti: federalismo 
fiscale, adattamento al diritto comunitario, trattati internazionali, 
partecipazione delle forze armate ad operazioni di pace, libertà di 
associazione ed associazioni segrete, attività di politica estera delle regioni, 
obblighi comunitari e poteri sostitutivi dello Stato. 
 Nell'anno accademico 1994-95 ha tenuto i seguenti seminari presso la 
Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna per i corsi dei proff. G. 
de Vergottini e R. Nania: "Limitazioni di sovranità e ordinamento 
comunitario"; "Forme di Stato e forme di governo". Sempre nello stesso 
anno accademico ha tenuto alcune lezioni del corso di Diritto sportivo presso 
l'Isef di Bologna.  
 Nell'anno accademico 1995-96 ha tenuto i seguenti seminari presso la 
Facoltà di giurisprudenza dell' Università di Bologna per i corsi dei Proff. R. 
Nania e C. Bottari: "Lo Stato nazionale tra integrazione comunitaria ed 
esigenze autonomistiche" e "Il riparto di competenze Stato-regione". 
 Nell’anno accademico 1995-96 ha vinto il dottorato di ricerca in 
Diritto Costituzionale presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Bologna. 
 Nell’anno accademico 1996-1997 ha tenuto due lezioni integrative 
delle lezioni del corso di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Bologna (Prof. R. Nania) in materia di 
sistemi elettorali e un seminario di otto ore (Prof. G. de Vergottini) sul tema: 
“Sovranità popolare e democrazia rappresentativa”. 
 Su incarico della Regione Emilia Romagna partecipa come 
ricercatore alla ricerca “La Costituzione ‘vivente’ nel cinquantesimo della 
sua formazione” con un lavoro sul tema: ”Regionalismo autonomista e 
federalismo nel dibattito costituzionale in Emilia Romagna”, sotto la 
direzione scientifica del Prof. L. Mezzetti. 
 Nel febbraio 1997 ha incominciato ad interessarsi delle problematiche 
giuridiche connesse alle telecomunicazioni via satellite e ha curato fino a 
febbraio 1998 una rubrica mensile di informazione giuridica sulla rivista 
“Satellite”. 
 Nell’anno accademico 1997-98 è stato incaricato dalla Facoltà di 
Economia dell’Università di Udine per un seminario di studi di quaranta ore 
sul tema “Le forme di governo negli ordinamenti contemporanei”, ha tenuto 
per la cattedra di Diritto Costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Bologna un seminario di otto ore sul tema “Il 
decentramento amministrativo (leggi n. 59 e  n. 127 del 1997) e ha 
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collaborato all’aggiornamento della sesta edizione del Codice di Diritto 
Costituzionale ed Amministrativo "G. De Vergottini-F. A. Roversi Monaco". 
 Nell’anno accademico 1998-99 ha tenuto per la cattedra di Diritto 
Costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna un 
seminario di sei ore sul tema “Libertà di informazione e sistema 
radiotelevisivo” e ha avuto dalla Facoltà di Economia dell’Università di 
Udine l’incarico di  docenza in “Cultura europea” per il Corso di diploma 
universitario in Economia delle Imprese (sede di Pordenone). 
 Nell’anno accademico 1999-2000 ha ricevuto l’incarico di docenza 
dall’Università degli studi di Udine (Facoltà di Lettere) per il corso di Diritto 
e Legislazione dei beni culturali (sede di Gorizia); ha ricevuto l’incarico per 
un corso integrativo del corso di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la 
Facoltà di Economia dell’Università di Parma (“Profili e prospettive della 
integrazione dell’Italia nel contesto internazionale e comunitario”) e di 
esercitazioni integrative in Diritto Pubblico dell’Economia presso 
l’Università di Udine; ha tenuto un seminario sulla libertà di manifestazione 
del pensiero per la cattedra di Diritto Costituzionale della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Bologna. Il 14 febbraio 2000 ha discusso 
la tesi di dottorato in Diritto Costituzionale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Bologna e ricevuto il titolo di Dottore di 
ricerca nella medesima materia. 

Nell’ anno accademico 2000/2001 dell’Istituto di Studi Militari 
Marittimi di Venezia ha tenuto due lezioni presso il medesimo istituto (20 
novembre 2000 e del 23 febbraio 2001) sul tema: “L’impiego di Forze 
Armate all’estero: legittimità costituzionale e aspetti procedurali” 

Il 30 novembre 2000 ha tenuto una relazione presso l’Università di 
Padova nell’ambito di un convegno organizzato dalla Regione Militare Nord 
sul tema. L’impiego di Forze Armate all’estero: profili procedurali”. 

Il 10 luglio 2001 ha tenuto presso l’Istituto Superiore di Stato 
Maggiore Interforze di Roma una lezione nell’ambito del Corso per 
consigliere giuridico nelle Forze Armate sul tema “Il mandato 
internazionale”. 
 Nell’anno accademico 2000-2001 ha ricevuto l’incarico  di 
esercitazioni integrative in Diritto Pubblico dell’Economia presso 
l’Università di Udine, ha vinto il concorso per un posto da ricercatore 
universitario nel settore disciplinare N09X Istituzioni di Diritto Pubblico 
presso la Facoltà di Economia con il punteggio di 90 su 100 disponibili e in 
data 7 maggio 2001 ha preso servizio presso la suddetta Facoltà. 
 Nell’anno accademico 2001-2002 ha ricevuto l’incarico di docenza 
dall’Università degli studi di Udine  per il corso di Diritto Pubblico 
dell’economia (Facoltà di Economia), Diritto dell’informazione e della 
comunicazione (Facoltà di Lingue, sede di Gorizia), Diritto e Legislazione 
dei beni culturali (Facoltà di Lettere, sede di Gorizia); è stato altresì 
incaricato dall’Università degli studi di Bologna del corso di Legislazione 
dei beni culturali presso la scuola di specializzazione post-laurea in 
Operatore dei beni culturali. Il 19 novembre 2001 ha tenuto una conferenza a 
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Pola presso la sede della Comunità degli italiani sul tema: “Aspetti recenti 
della tutela della minoranza italiana in Istria”. Il 30 novembre 2001 ha 
partecipato come relatore (“Relazioni internazionali, tutela delle minoranze, 
regione Friuli Venezia Giulia”) al primo incontro di ricerca e formazione sul 
tema “Multiculturalità e democrazia. Progetto la cooperazione italo-croata 
nel bacino adriatico”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Bologna, nell’ambito della Convenzione tra l’Università di Bologna e 
l’Università di Fiume”; il 5 giugno ha tenuto una relazione al convegno 
internazionale organizzato dall’Università di Bologna “Nationalism, 
Identities and regional co-operation” , Forlì, 4-9 giugno 2002; il 12 giugno 
2002 ha tenuto una conferenza a Pradamano (UD) organizzata 
dall’Amministrazione comunale sul tema “Israele-Palestina: profilistorici e 
giuridici”; il 20 luglio 2002 ha svolto un intervento per “Università d’estate. 
San Marino”, (19-21 luglio) presentando una relazione sulla Costituzione 
europea. 
 Nell’anno accademico 2002-2003 ha ricevuto l’incarico di docenza 
dall’Università degli studi di Udine  per il corso di Diritto Pubblico 
dell’economia (Facoltà di Economia), Diritto dell’informazione e della 
comunicazione (Facoltà di Lingue, sede di Gorizia), Diritto e Legislazione 
dei beni culturali (Facoltà di Lettere, sede di Gorizia); è stato altresì 
incaricato dall’Università degli studi di Bologna del corso di Legislazione 
dei beni culturali presso la scuola di specializzazione post-laurea in 
Operatore dei beni culturali; è stato incaricato dall’Università di Bologna di 
un momento di formazione on-line sul tema “Judges in the perspective of 
general will, sovereignty and international jurisdiction” nell’ambito di un 
progetto Tempus finanziato dall’ Unione Europea intitolato Towards a 
Model for a European Judge, con la partecipazione dei governi e di 
magistrati di Albania, Bosnia-Herzegovina e Macedonia; è stato incaricato 
dalla Facoltà di Economia dell’Università di Udine di tenere un corso di 45 
ore di Legislazione del turismo nell’ambito del Master post laurea per lo 
Sviluppo turistico del territorio.  
 Nell’anno accademico 2003-2004 ha ricevuto l’incarico di docenza 
dall’Università degli studi di Udine  per il corso di Diritto dell’Unione 
Europea e di Diritto dei Mercati Finanziari (Facoltà di Economia), Diritto 
dell’informazione e della comunicazione (Facoltà di Lingue, sede di 
Gorizia), Diritto e Legislazione dei beni culturali (Facoltà di Lettere, sede di 
Gorizia) Diritto dell’Informatica e dei mezzi di Comunicazione (Facoltà di 
Scienze della Formazione, sede di Pordenone); è stato altresì incaricato 
dall’Università degli studi di Bologna del corso di Legislazione dei beni 
culturali presso la scuola di specializzazione post-laurea in Archeologia e arti 
visive; è stato incaricato dall’Università di Bologna di un momento di 
formazione on-line sul tema “Fundamental rights and judicial power in 
Europe (European judges and international jurisdiction in relation to national 
sovereignty” nell’ambito di un progetto Tempus finanziato dall’ Unione 
Europea intitolato A European Space of Justice, con la partecipazione dei 
governi e di magistrati della Repubblica Croata e della Repubblica Federale 
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di Jugoslavia; è stato incaricato dall’Università di Udine di tenere un corso di 
48 ore di Legislazione del turismo nell’ambito del Master post laurea per lo 
Sviluppo turistico del territorio e un corso di 28 ore di Legislazione dei beni 
culturali e diritto d’autore nell’ambito del Master Post Laurea in 
Progettazione ed organizzazione dei grandi eventi.  
 Nell’anno accademico 2004-2005 ha ricevuto l’incarico di docenza 
dall’Università degli studi di Udine  per il corso di Diritto dell’Unione 
Europea e di Diritto dei Mercati Finanziari (Facoltà di Economia), Diritto 
dell’informazione e della comunicazione (Facoltà di Lingue, sede di 
Gorizia), Diritto e Legislazione dei beni culturali (Facoltà di Lettere, sede di 
Gorizia) Diritto dell’Informatica e dei mezzi di Comunicazione (Facoltà di 
Scienze della Formazione, sede di Pordenone); è stato altresì incaricato 
dall’Università degli studi di Bologna del corso di Legislazione dei beni 
culturali presso la scuola di specializzazione post-laurea in Archeologia e 
Arti Visive; è stato incaricato dalla Facoltà di Economia dell’Università di 
Udine di tenere un corso di 48 ore di Legislazione del turismo nell’ambito 
del Master post laurea per lo Sviluppo turistico del territorio.  
 Nell’anno accademico 2005-2006 ha ricevuto l’incarico di docenza 
dall’Università degli studi di Udine  per il corso di Diritto dell’Unione 
Europea e di Diritto dei Mercati Finanziari (Facoltà di Economia), Diritto 
dell’informazione e della comunicazione (Facoltà di Lingue, sede di 
Gorizia), Diritto e Legislazione dei beni culturali (Facoltà di Lettere, sede di 
Gorizia) Diritto dell’Informatica e dei mezzi di Comunicazione (Facoltà di 
Scienze della Formazione, sede di Pordenone); è stato altresì incaricato 
dall’Università degli studi di Bologna del corso di Legislazione dei beni 
culturali presso la scuola di specializzazione post-laurea in Archeologia e 
Arti Visive; è stato incaricato dall’Università di Udine di tenere un corso di 
48 ore di Legislazione del turismo nell’ambito del Master post laurea per lo 
Sviluppo turistico del territorio e un corso di 28 ore di Legislazione dei beni 
culturali e diritto d’autore nell’ambito del Master Post Laurea in 
Progettazione ed organizzazione dei grandi eventi.  

Nell’anno accademico 2006-2007 ha ricevuto l’incarico di docenza 
dall’Università degli studi di Udine  per il corso di Diritto dell’Unione 
Europea e di Diritto dei Mercati Finanziari (Facoltà di Economia), 
Fondamenti di Diritto Pubblico (Corso on line), Istituzioni di diritto Pubblico 
(per il corso di laurea specialistica in Traduzione ed Interpretazione), Diritto 
dell’informazione e della comunicazione (Facoltà di Lingue, sede di 
Gorizia), Diritto e Legislazione dei beni culturali (Facoltà di Lettere, sede di 
Gorizia) Diritto dell’Informatica e dei mezzi di Comunicazione (Facoltà di 
Scienze della Formazione, sede di Pordenone); è stato altresì incaricato 
dall’Università degli studi di Bologna del corso di Legislazione dei beni 
culturali presso la scuola di specializzazione post-laurea in Archeologia e 
Arti Visive; è stato incaricato dall’Università di Udine di tenere un corso di 
48 ore di Legislazione del turismo nell’ambito del Master post laurea per lo 
Sviluppo turistico del territorio e un corso di 28 ore di Legislazione dei beni 
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culturali e diritto d’autore nell’ambito del Master Post Laurea in 
Progettazione ed organizzazione dei grandi eventi.   

Nell’anno accademico 2007-2008 ha ricevuto l’incarico di docenza 
dall’Università degli studi di Udine  per il corso di Diritto dell’Unione 
Europea e di Diritto dei Mercati Finanziari (Facoltà di Economia), 
Fondamenti di Diritto Pubblico (Corso on line), Istituzioni di diritto Pubblico 
(per il corso di laurea specialistica in Traduzione ed Interpretazione), Diritto 
dell’informazione e della comunicazione (Facoltà di Lingue, sede di 
Gorizia), Diritto e Legislazione dei beni culturali (Facoltà di Lettere, sede di 
Gorizia) Diritto dell’Informatica e dei mezzi di Comunicazione (Facoltà di 
Scienze della Formazione, sede di Pordenone); è stato altresì incaricato 
dall’Università degli studi di Bologna del corso di Legislazione dei beni 
culturali presso la scuola di specializzazione post-laurea in Archeologia e 
Arti Visive; è stato incaricato dall’Università di Udine di tenere un corso di 
32 ore di Legislazione degli intermediari finanziari nell’ambito del Master 
post laurea per Operatore Bancari e di un corso di  32 ore di Diritto 
dell’Unione Europea in lingua inglese per il Master Mercosur-Unione 
Europea.. 

Nell’anno accademico 2008-2009 ha ricevuto l’incarico di docenza 
dall’Università degli studi di Udine per il corso di di Diritto Bancario e 
Assicurativo, di Diritto dell’Unione Europea e di Diritto dei Mercati 
Finanziari (Facoltà di Economia), Istituzioni di Diritto Pubblico ON LINE e 
Diritto dell’informazione e della comunicazione (Facoltà di Lingue, sede di 
Gorizia), Diritto e Legislazione dei beni culturali (Facoltà di Lettere, sede di 
Gorizia); è stato altresì incaricato dall’Università degli studi di Bologna del 
corso di Legislazione dei beni culturali presso la scuola di specializzazione 
post-laurea in Archeologia e Arti Visive; è stato incaricato dall’Università di 
Udine di tenere un corso di 32 ore di Legislazione degli intermediari 
finanziari nell’ambito del Master post laurea per Operatore Bancario; ha 
ricevuto l’incarico di tenere 10 ore di Diritto Sportivo nell’ambito del Corso 
di aggiornamento e perfezionamento in giornalismo sportivo dell’Università 
di Udine, sede di Gorizia. 

Nell’anno accademico 2010-2011 ha ricevuto l’incarico di docenza 
dall’Università degli studi di Udine per il corso di Diritto Dei Mercati e degli 
Intermediari finanziari (Facoltà di Economia), Istituzioni di Diritto Pubblico 
ON LINE e Diritto dell’informazione e della comunicazione (Facoltà di 
Lingue, sede di Gorizia), Diritto dell’informazione e dei media (Facoltà di 
Scienze della Formazione, sede di Pordenone), ), Diritto e Legislazione dei 
beni culturali (Facoltà di Lettere, sede di Gorizia); è stato altresì incaricato 
dall’Università degli studi di Bologna del corso di Legislazione dei beni 
culturali presso la scuola di specializzazione post-laurea in Archeologia e 
Beni Musicali. 

Nell’anno accademico 2011-2012 ha ricevuto l’incarico di docenza 
dall’Università degli studi di Udine per il corso di Diritto Dei Mercati e degli 
Intermediari finanziari (Facoltà di Economia), Diritto dell’informazione e 
della comunicazione (Facoltà di Lingue, sede di Gorizia), Diritto 
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dell’informazione e dei media (Facoltà di Scienze della Formazione, sede di 
Pordenone), ), Diritto e Legislazione dei beni culturali (Facoltà di Lettere, 
sede di Gorizia), Nozioni di Diritto Pubblico (Corso interfacoltà, sede di 
Gemona); è stato altresì incaricato dall’Università degli studi di Bologna del 
corso di Legislazione dei beni culturali presso la scuola di specializzazione 
post-laurea in Archeologia e Beni Musicali. 

Nell’anno accademico 2012-2013 ha ricevuto l’incarico di docenza 
dall’Università degli studi di Udine per il corso di Diritto Dei Mercati e degli 
Intermediari finanziari (Facoltà di Economia), ), Diritto e Legislazione dei 
beni culturali (Facoltà di Lettere, sede di Gorizia), Diritto dell’informazione 
e dei media (Facoltà di Scienze della Formazione, sede di Pordenone), 
Nozioni di Diritto Pubblico (Corso interfacoltà, sede di Gemona); è stato 
altresì incaricato dall’Università degli studi di Bologna del corso di 
Legislazione dei beni culturali presso la scuola di specializzazione post-
laurea in Archeologia e Beni Musicali. 

 
 

Altri dati: 
 Durante il 1993 è stato consulente legislativo della Regione Friuli-
Venezia Giulia. 
 Avvocato con studio in  Bologna e Pordenone. 
 Conoscenza lingua inglese, traduce francese, spagnolo. 
 Vicepresidente del Gruppo Studi Storici e Sociali "Historia" di 
Pordenone. Ha presentato in anteprima nazionale l'articolo dello storico 
americano Francis Fukuyama "La fine della Storia". Si è occupato delle 
origini del razzismo e delle cause dell'odio etnico (presentando una relazione 
ad un convegno internazionale di studi storici) e dei cambiamenti 
macroeconomici connessi ai nuovi scenari geopolitici del dopo 1989 
(presentando tre numeri della rivista italiana di geopolitica Limes). Ha 
presentato tre romanzi dello scrittore Carlo Sgorlon (vincitore di due premi 
Campiello). 
 Negli anni 1996-2009 ha organizzato a Pordenone un Corso di 
Geopolitica della rivista italiana di Geopolitica Limes e con il 
riconoscimento per i primi anni del Provveditorato agli studi di Pordenone. 
Negli anni 1998-2009 il corso ha ottenuto il patrocinio dell’Università degli 
studi di Udine.  

Nel 1999 è stato nominato dalla Rivista italiana di geopolitica LiMes 
coordinatore del LiMes Club Pordenone-Udine. 
 Con decreto del Prefetto di Bologna 27 novembre 1997 (prot. 
1211/6.2/Gab) è stato nominato componente del Comitato Provinciale per 
l’Euro della Provincia di Bologna. 

Viene nominato membro del Consiglio di Ammnistrazione 
dell’Università di Udine per il biennio 2005-07 e membro della 
Commissione edilizia dell’università di Udine con decreto rettorale del 
19giugno 2007, n. 434. 
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L’11 maggio 2007 su richiesta dei Presidenti delle Province di 
Pordenone e Udine e su designazione del Magnifico Rettore 
dell’Università di Udine, viene nominato come esperto di Diritto Pubblico 
per la realizzazione del progetto di attuazione dell’art. 29 della legge 
regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1 del 2006 e cioè dell’Atto 
costitutivo e del regolamenot dell’Associazione delle Province friulane. 
 
 
 PUBBLICAZIONI : 
Si rimanda a separato elenco. 
 
 
INTERESSI SCIENTIFICI : 
Diritto Costituzionale e Istituzioni di Diritto Pubblico; 
Diritto pubblico comparato; 
Diritto Amministrativo; 
Legislazione nazionale e regionale dei beni culturali; 
Diritto pubblico dell'economia; 
Diritto delle Comunità Europee; 
Diritto Internazionale; 
Diritto dell’ambiente e dell'energia; 
Diritto Regionale; 
Diritto dello sport; 
Diritto Sanitario. 
 
 

Codice fiscale CVL GLL 67P23 G888H . 

Partita IVA 02621061205. 
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(avv.cevolin@historia.191.it) 

 
122 pubblicazioni:72 saggi; un’appendice a codice 

costituzionale e amministrativo; 14 note a sentenza ; 

una monografia; due volumi curati, 4 pubblicazioni di 

atti di tavole rotonde nazionali e internazionali.  

 
Professore aggregato di Istituzioni di Diritto Pubb lico 

presso la Facoltà di Economia dell’Università di Ud ine, 

Dottore di ricerca in Diritto Costituzionale presso  

l’Università di Bologna, Docente supplente per l’an no 

accademico 200/10 di Diritto dell’Unione Europea, D iritto 

della Comunicazione e dell’Informazione e di Legisl azione 

dei Beni culturali e Diritto d’Autore all’Universit à di Udine, 

Legislazione nazionale dei Beni culturali all’Unive rsità di 

Bologna; Avvocato; già membro consiglio di 

Amministrazione dell’Università di Udine e del Comi tato 

Provinciale Euro della Provincia di Bologna. Coordi natore 

del LiMes Club Pordenone-Udine-Venezia. Vicepreside nte di 

Historia, Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone.  

 

SAGGI 

1) saggio G. CEVOLIN, Un'introduzione al federalismo,  in "Diorama 

letterario", settembre 1993, n. 171, pp. 8-10; 

2) saggio G. CEVOLIN, Federalismo e regionalismo: il caso 

spagnolo,  in "Diorama letterario", settembre 1993, n. 171, pp. 49-52; 

3) voce Energia (in collaborazione con il prof. L. Mezzetti), Annuario 

1995 delle autonomie locali, Roma, 1995, pp. 190-195; 
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4) saggio G. CEVOLIN, Carl Schmitt e i contenuti della decisione 

sovrana, in “Trasgressioni” n. 22, maggio agosto 1996, pp. 95-120;  

5) saggio G. CEVOLIN, L’impiego delle forze armate italiane all’estero 

in operazioni di mantenimento o imposizione della pace, in G. de 

Vergottini (a cura di), Costituzione e difesa, Roma, 1998, pp. 51-84. 

6) saggio G. CEVOLIN, Profili giuspubblicistici dell’introduzione della 

moneta unica europea. L’introduzione dell’Euro nelle Amministrazioni 

territoriali, in L’amministratore locale, novembre dicembre 1998, pp. 

5-11; 

7) voce G. CEVOLIN, Inquinamento elettromagnetico, in L. Mezzetti 

(a cura di), Dizionario giuridico delle autonomie locali, Padova, 1999, 

pp. 253-273; 

8) voce G. CEVOLIN, Formazione professionale e istruzione 

scolastica, in L. Mezzetti (a cura di), Dizionario giuridico delle 

autonomie locali, Padova, 1999, pp. 713-755; 

9) saggio G. CEVOLIN, Il contributo della giurisprudenza 

costituzionale nella ricostruzione dell’assetto delle funzioni e delle 

competenze statali e regionali con riferimento al settore dei beni 

culturali, in L. Mezzetti (a cura di), Dizionario giuridico delle 

autonomie locali, Padova, 1999, pp. 540-561; 

10) saggio G. CEVOLIN, Federalismo, regionalismo, beni culturali 

(prima parte), in L’amministratore locale, n.1/1999, pp. 16-24; 

(seconda parte) in L’amministratore locale, n.2-3/1999, pp. 11-18.  

 

11) saggio G. CEVOLIN,  Regionalismo e federalismo nel periodo 

costituente e nelle proposte e negli interventi dei costituenti emiliano-

romagnoli, in G. Giorgini, L. Mezzetti, A. Scavone (a cura di), La 
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costituzione ‘vivente’ nel cinquantesimo anniversario della sua 

formazione, Milano, 1999, pp. 26-67. 

 

12) saggio G. CEVOLIN, Inquadramento costituzionale, fonti utilizzate 

e codeterminazione governo parlamento nell’impiego di forze armate 

italiane all’estero, in Archivio giuridico Filippo Serafini, n. 2/1999, pp. 

179-227. 

 

13) saggio G. CEVOLIN, Sovranità e stato nazionale nell’attuale 

prospettiva sovranazionale e interna, in Studi parlamentari e di 

politica costituzionale, n. 1/1999, pp. 37-53. 

 

14) saggio G. CEVOLIN, La normativa sull’inquinamento 

elettromagnetico: il ruolo delle regioni e degli enti locali, in 

L’Amministratore Locale, n. 4-5/1999. 

15) saggio G. CEVOLIN, Proposte e modelli di riferimento nel 

dibattito costituente sulle autonomie in Italia, in Storia contemporanea 

in Friuli, n. 30, “Costituzione e autonomie”, atti del Convegno di 

Udine, 4-5 dicembre 1998, Udine, 2000, pp. 77-107. 

16) saggio G. CEVOLIN, La modernizzazione del commercio: il ruolo 

delle regioni e degli enti locali, in L’Amministratore Locale, n. 1-

2/2000, pp. 4-8. 

17) ) saggio G. CEVOLIN, Lo Status degli amministratori locali: 

incompatibilità e conflitto di interessi, in L’Amministratore Locale, n. 3-

4/2000, pp. 4-9. 

18) saggio G. CEVOLIN, Innovazioni costituzionali, riforme 

istituzionali e ricerca di una ‘nuova’ specialità regionale, in 

L’Amministratore Locale, n. 1-2/2001, pp. 16-22. 
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19) saggio G. CEVOLIN, L’impiego di forze armate all’estero: 

legittimità costituzionale e aspetti procedurali, in Diritto Militare, n. 

1/2001, pp. 15-50. 

20) saggio G. CEVOLIN, La nuova legge di principi sugli enti locali 

del Friuli-Venezia Giulia, in L’Amministratore Locale, n. 3-4/2001, pp. 

3-6. 

21) saggio G. CEVOLIN, Guerra internazionale, “intervento 

umanitario” e sovranità statale, in “Trasgressioni” n. 32, gennaio-

aprile 2001, pp. 87-98. 

22) saggio G. CEVOLIN, L’inquinamento da onde acustiche ed 

elettromagnetiche, in L. Mezzetti (a cura di), Manuale di diritto 

ambientale, CEDAM, Padova, 2001, pp. 763-815. 

23) saggio G. CEVOLIN,  L’impiego di forze armate all’estero: profili 

procedurali, in Riondato S., Diritto e Forze Armate. Nuovi Impegni. 

Atti del convegno  di Padova, 30 novembre 2000, CEDAM, Padova, 

2001, pp. 61-88;  

24) saggio G. CEVOLIN, La riforma del Titolo V della Costituzione: 

prime osservazioni, in L’Amministratore Locale, n. 5-6/2001, pp. 9-11. 

25) saggio G. CEVOLIN, Judges in the perspective of general will, 

sovereignty and international jurisdiction, pubblicato sul sito internet 

dell’Univeristà di Bologna www.uniadrion.unibo.it/judge/ nell’ambito di 

un progetto Tempus finanziato dall’ Unione Europea intitolato 

Towards a Model for a European Judge, con la partecipazione dei 

governi e di magistrati di Albania, Bosnia-Herzegovina e Macedonia, 

nell’anno 2002, pp. 22. 
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26) saggio G. CEVOLIN Costituzione europea? Considerazioni dopo 

l’11 settembre 2001, in “Trasgressioni” n. 35, luglio-dicembre 2002, 

pp. 117-120. 

27) saggio G. CEVOLIN, Referendum regionale e riforme istituzionali 

in Friuli Venezia Giulia, in L’Amministratore Locale, n. 4-5/2002, pp. 

4-11. 

28) saggio G. CEVOLIN, Fundamental rights and judicial power in 

Europe (European judges and international jurisdiction in relation to 

national sovereignty, pubblicato sul sito internet dell’Univeristà di 

Bologna www.uniadrion.unibo.it/justice/ nell’ambito di un progetto 

Tempus finanziato dall’ Unione Europea intitolato A European Space 

of Justice, con la partecipazione dei governi e di magistrati della 

Repubblica Croata e della Repubblica Federale di Jugoslavia, 

nell’anno 2003, pp. 31. 

29) saggio G. CEVOLIN, Le autonomie territoriali e la legge di 

attuazione della riforma del Titolo V, in L’Amministratore Locale, n. 5-

6/2003, pp. 2-9; 

30) saggio G. CEVOLIN, Regioni, enti locali e ‘rapporti internazionali’ 

al momento dell’allargamento ad est dell’Unione Europea, in 

L’Amministratore Locale, n. 2/2004, pp. 2-9; 

31) relazione G.CEVOLIN, Fonti e forme dell’autonomia del Consiglio 

comunale, in A.A. V.V., L’autonomia funzionale e finanziaria del 

Consiglio comunale alla luce del decreto legislativo 267/2000, atti del 

convegno di Lendinara del 16 ottobre 2003, Lendinara, 2004, pp. 21-

35; 

32) saggio G. CEVOLIN, Euroregioni, rapporti trasfrontalieri e attività 

internazionale delle regioni nell’attuazione dell’art. 117 Cost. da parte 

della L. 5.06.2003, n. 131 in L. MEZZETTI (a cura di), La costituzione 
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delle autonomie, Napoli, Edizioni giuridiche Simone, 2004, pp. 309-

350; 

33) saggio G. CEVOLIN, Missioni di pace, guerra, costituzioni (Italia, 

Francia, Germania) in P. CARNEVALE (a cura di), Guerra e 

Costituzione, Torino, G. Giappichelli Editore, 2004, pp. 155-186. 

34) saggio G. CEVOLIN La recente disciplina dei servizi pubblici 

locali e il diritto comunitario della concorrenza, in L’Amministratore 

Locale, n. 5-6/2004, pp. 2-9; 

35) saggio G. CEVOLIN Una regione speciale, poco speciale. La 

proposta di legge costituzionale d’iniziativa del consiglio regionale e 

l’identità del Friuli, in Autonomie. Idee per il Friuli, n. 1/2005, pp. 40-

53; 

36) saggio G. CEVOLIN La proposta di Statuto per la regione Friuli 

Venezia Giulia e gli enti locali, in L’Amministratore Locale, n. 2/2005, 

pp. 6-7; 

37) saggio G. CEVOLIN Peace keeping, guerra e nation building in 

Europa, in AA.VV., Le sfide della pace. L’Europa e la gestione del 

conflitto, Atti del IX Corso dell’Università d’Estate della Repubblica di 

San Marino, Il Cerchio, Rimini, 2005, pp. 27-40; 

38) saggio G. CEVOLIN Il distacco-aggregazione di un Comune da 

una Regione ad un’altra e l’affermazione dell’autonomia locale, in 

L’Amministratore Locale, n. 3/2005, pp. 3-6); 

39) saggio CEVOLIN G., La cooperazione trasfrontaliera come 

tecnica di tutela delle minoranze con particolare riguardo all’area 

dell’Italia orientale, in PIERGIGLI V. (a cura di), L’autoctonia divisa. 

La tutela giuridica della minoranza italiana in Istria, Fiume e 

Dalmazia, CEDAM, Padova, 2005, pp. 437-465; 
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40) saggio G. CEVOLIN La proposta della giunta regionale di un 

nuovo sistema regione-enti locali, in Autonomie. Idee per il Friuli, n. 

3/2005, pp. 8-18; 

41) saggio CEVOLIN G., Le ‘relazioni internazionali’ della regione 

Friuli Venezia Giulia e il progetto di Euroregione, in LITWORNIA A., 

NEMETH G. e PAPO A. (a cura di), Da Aquileia al Baltico attraverso i 

paesi della Nuova Europa, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 

(GO), 2005, pp. 177-189; 

42) saggio G. CEVOLIN Il disegno di legge regionale sul sistema 

‘Regione Friuli Venezia Giulia – Autonomie locali’ approvato dalla 

giunta il 3 agosto 2005, in L’Amministratore Locale, n. 4-5/2005, pp. 

2-8; 

43) saggio CEVOLIN G., Per una nozione giurisprudenziale della 

materia “beni culturali” (2003-2006), in PIERGIGLI V. e A. L. 

MACCARI (a cura di), Il codice dei beni culturali e del paesaggio tra 

teoria e prassi, GIUFFRE’ EDITORE, Milano, 2006, pp. 287-305; 

44) saggio CEVOLIN G., Cittadinanza europea e identità europea, in 

AA.VV., Un continente al bivio. L’Europa: per fare cosa?, Atti del X 

Corso dell’Università d’Estate della Repubblica di San Marino, Il 

Cerchio, Rimini, 2006, pp. 91-100; 

45) saggio CEVOLIN G., La normativa croata in materia di archivi, in 

G. CEVOLIN (a cura di), Anche le carte parlano italiano. Fonti 

giuridiche, censimento e inventariazione della documentazione 

veneta e italiana presso l’Archivio di Stato di Zara, Bologna, 2006, 

pp. 11-25; 

46) Saggio G. CEVOLIN, Il consolidamento delle democrazie 

nell’Europa centro-orientale, in NEMETH G. e PAPO A. (a cura di), 

La rivoluzione ungherese del ’56. Ovvero il trionfo di una sconfitta, 
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Atti del Convegno internazionale di Trieste del 12 e 13 maggio 2006, 

Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli (GO), 2006, pp. 247-257; 

 

47) Saggio G. CEVOLIN, Autonomia, democrazia e nuovo sistema 

regione-autonomie locali. Ipotesi per il riconoscimento istituzionale 

del Friuli, in Autonomie. Idee per il Friuli, n. 6/2006, pp 8-20; 

 

48) Saggio G. CEVOLIN, Aspetti del diritto d’autore per la musica 

riprodotta, in CANAZZA S. e CASADEI TURRONI MONTI M., Ri-

mediazione dei documenti sonori, Udine, Forum, 2006, Atti del 

secondo work-shop internazionale dedicato alla preservazione, 

catalogazione e digitalizzazione dei 78 giri (Gorizia 28 e 29 giugno 

2005), pp. 665-677; 

49) saggio CEVOLIN G., Integrazione europea e principio 

democratico Ordinamenti, diritti individuali e minoranze, in AA.VV., 

Dal lontano, dal profondo. Per una memoria condivisa dell’Europa, 

Atti dell’ XI Corso dell’Università d’Estate della Repubblica di San 

Marino, Il Cerchio, Rimini, 2007, pp. 83-98; 

 

50) saggio G. CEVOLIN L’istituzione dell’Assemblea delle Province 

Friulane. Le forme di collaborative degli enti locali nel sistema 

Regione-Auonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia di fronte 

alla Corte costituzionale e nell’attuazione regolamentare, in 

L’Amministratore Locale, n. 3/2007, pp. 2-11; 

 

51) saggio G. CEVOLIN, Forme collaborative tra enti locali, 

cooperazione transfrontaliera ed Euroregioni in Alto Adriatico, in G. 

CEVOLIN, Identità e autogoverno in Europa. Atti delle tavole rotonde 

internazionali di Barcellona (3 novembre 2006 e 9 novembre 2007) 

organizzate da Historia Gruppo Studi Storici e Sociali di Pordenone 
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presso il CIEMEN, Centre Internacional Escarré per a les Minories 

Ètniques i les Nacions, in Autonomie. Idee per il Friuli, n. 11-12/2007, 

pp. 28-40; 

52) saggio G. CEVOLIN Gli enti locali nel sistema europeo di 

cooperazione territoriale, in L’Amministratore Locale, n. 4/2007, pp. 

38-41; 

53) saggio G. CEVOLIN, Costituzione turca e stato di diritto, in 

NEMETH G. e PAPO A. (a cura di), I turchi, gli Asburgo e l’Adriatico, 

Atti del Convegno internazionale distudi di Trieste 10-12 maggio 2007 

e Aurisina (TS) 19 maggio 2007, Duino Aurisina, 2007, pp. 245-254; 

 

54) saggio G. CEVOLIN, La collaborazione interistituzionale. 

Mediterraneo e Alto Adriatico in Europa, in G. CEVOLIN (a cura di), 

Identità, Europa, Mediterraneo. Autonomia e nuove relazioni 

internazionali. (Atti della tavola rotonda internazionale di Barcellona 

del 2 ottobre 2008, organizzata da Historia Gruppo Studi Storici e 

Sociali di Pordenone presso il CIEMEN, Centre Internacional Escarré 

per a les Minories Ètniques i les Nacions), in Autonomie. Idee per il 

Friuli, n. 14-15/2008, pp. 56-62; 

 

55) saggio G. CEVOLIN, Protection of cultural property and 

archaeological heritage in the European Union and in Italy (legislation 

and recent case-lex), in N. MARCHETTI and I. THUESEN, ARCHAIA 

Case Studies on Research Planning, Characterisation, conservation 

and Management of Archaeological Sites, Oxford, Hadrian Books 

Ltd, 2008. 

 

56) saggio CEVOLIN G., Turchia e Unione Europea. Costituzione 

laica, militari e maggioranza islamica., in AA.VV., Europa oltre 

l’Europa. Crociate, missioni, colonie, Atti dell’ XIII Corso 
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dell’Università d’Estate della Repubblica di San Marino, Il Cerchio, 

Rimini, 2009, pp. 91-101; 

57) saggio CEVOLIN G., Tutela delle minoranze linguistiche e 

toponomastica in Friuli-Venezia Giulia, in de Vergottini G. e Piergigli 

V., La toponomastica in Istria, Fiume e Dalmazia. Volume I Profili 

giuridici,  Firenze, Edizioni Istituto Geografico Militare, 2009, pp. 97-

118. 

 

58) saggio G. CEVOLIN, Per una dimensione europea della tutela 

delle minoranze in Alto Adriatico.Profili giuridici, in G. CEVOLIN (a 

cura di), La tutela della lingua friulana e l’Europa. Istituzioni, apertura 

internazionale, altre esperienze. (Atti della tavola rotonda 

internazionale di Udine del 12 febbraio 2009, organizzata da Historia 

Gruppo Studi Storici e Sociali di Pordenone presso la Sala consiliare 

della Provincia di Udine), in Autonomie. Idee per il Friuli, n. 18-

19/2009, pp. 52-75; 

 

59) saggio G. CEVOLIN, La tutela giuridica del resiano. Ordinamento 

internazionale e ordinamento interno, in G. CEVOLIN (a cura di), La 

tutela del friulano e del resiano davanti alla Corte Costituzionale e 

all’Unesco. (Atti della tavola rotonda di Udine del 13 giugno 2009), in 

Autonomie. Idee per il Friuli, n. 20/2009, pp. 39-48; 

 

60) saggio CEVOLIN G., Le conseguenze dell’allargamento 

dell’Unione Europea per le demcrazie dell’Europa centro-orientale, in 

AA. VV., L’Europa dopo la caduta del muro di Berlino, Forum, Udine, 

2010, pp. 251-262; 

 

61) saggio CEVOLIN G., Le radici e le lingue: l’Europa pluriverso 

linguistico., in AA.VV., Questione di radici. La modernità e il suo 



20 

attraversamento nell’Europa del XXI secolo, Atti del XIV Corso 

dell’Università d’Estate della Repubblica di San Marino, Il Cerchio, 

Rimini, 2010, pp. 97-134; 

62) saggio G. CEVOLIN, Istruzione e regioni. Tra federalismo, 

autonomia speciale, minoranze linguistiche e crisi economica, in 

Autonomie. Idee per il Friuli, n. 21-22/2010, pp. 28-68; 

63) saggio G. CEVOLIN, Lingue di confine, in LiMes. Rivista italiana 

di geopolitica, Quaderno speciale Lingua è potere, Dicembre 2010, 

pp. 58-68; 

64) saggio CEVOLIN G., Profili giuspubblicistici e ricostrttivi della 

tutela del diritto d’autore nella società dell’informazione, in Quaderni 

del Laboratorio Mirage,  COSETTINI L. (a cura di)., Luigi Nono: studi, 

edizione, testimonianze, Libreria Musicale Italiana, Lucca, 2010, pp. 

141-151; 

 

65) saggio CEVOLIN G., L’istituzionalizzazione della tutela plurale 

delle lingue minoritarie dell’Alto Adriatico e il ruolo degli istituti 

culturali, in Adriana Janežič (a cura di), Le comunità linguistiche di 

Alpe Adria. Ruolo e Prospettive per gli Enti e Istituti (Atti del 

convengo di Gorizia del Venerdì 20 novembre 2009), Udine, Società 

Folologica Friulana, 2010, pp. 33-52. 

 

66) saggio G. CEVOLIN, Orientamenti degli ordinamenti nella tutela 

della lingua friulana, in Autonomie. Idee per il Friuli, n. 25-26/2011, 

pp. 45-54; 

 

67) saggio G. CEVOLIN, Protection of linguistic minorities and 

toponomastics in the italian region Friuli-Venezia Giulia, in DE 

VERGOTTINI G. e PIERGIGLI V. (eds.) Topographical Names and 
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Protection of Linguistic Minorities, Frankfurt, Peter Lang GmbH, 

2011, pp. 137-152; 

 

68) saggio G. CEVOLIN, Autonomia e democrazia durante la crisi 

economica, in Autonomie. Idee per il Friuli, n. 27-28/2011, pp. 13-15; 

 

69) saggio CEVOLIN G., Sovranità e Stato nazionale nell’attuale 

prospettiva sovra-nazionale e interna (anni 1999-2011): popoli e 

regioni in Europa, in AA.VV., Europa: il ritorno dei piccoli Stati. 

Autonomie, piccole patrie, processi di sussidiarietà, Atti del XVI Corso 

dell’Università d’Estate della Repubblica di San Marino, Il Cerchio, 

Rimini, 2012, pp. 79-118; 

70) saggio G. CEVOLIN, Catalano, valezano, castigliano. La guerra 

delle lingue nei Paesi catalani, in LiMes. Rivista italiana di 

geopolitica, n. 4 2012, La Spagna non è l’Uganda, Luglio 2012, pp. 

157-161; 

71) saggio G. CEVOLIN, Le forme di collaborazione istituzionale degli 

enti locali e il sistema europeo di cooperazione territoriale, in AA.VV., 

Fenomenologia di una macro regione. Sviluppi economici, mutamenti 

giuridici ed evoluzioni istituzionali nell’Alto Adriatico tra età moderna e 

contemporanea, Vol. II Percorsi economici ed istituzionali, Milano, 

Leone Editore, 2012, pp.159-229; 

72) saggio G. CEVOLIN, Il Gruppo Europeo di Cooperazione 

internazionale. Aspetti istituzionali, in AA.VV., Fenomenologia di una 

macro regione. Sviluppi economici, mutamenti giuridici ed evoluzioni 

istituzionali nell’Alto Adriatico tra età moderna e contemporanea, Vol. 

II Percorsi economici ed istituzionali, Milano, Leone Editore, 2012, pp. 

621-645. 
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APPENDICE CODICE COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO 

73) appendice di aggiornamento alla quinta edizione del Codice 

Costituzionale e Amministrativo G. de Vergottini e F.A. Roversi-

Monaco (Rimini, Maggioli, 1995); 

NOTE A SENTENZA 

74) nota a sentenza C. Cost. 4 luglio 2001, n. 229,  G. CEVOLIN, Le 

comunità montane davanti alla Corte costituzionale, in 

L’Amministratore Locale, n. 3-4/2000, pp. 27-30. 

75) nota a sentenza C. Cost. 8 ottobre 2001, n. 335, G. CEVOLIN, Lo 

smaltimento dei rifiuti solidi di provenienza extraregionale nelle 

discariche regionali: la sentenza della Corte costituzionale 8 ottobre 

2001, n. 335, in L’Amministratore Locale, n. 5-6/2000, pp. 39-31 

76) nota a sentenza Consiglio di Stato 3 luglio-4 dicembre 2001, n. 

6073, G. CEVOLIN, Clausola di sponsorizzazione e legittimità della 

procedura di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria, in 

L’Amministratore Locale, n. 3/2002, pp. 26-29. 

77) nota a sentenza C. Cost. 19 giugno 2002, n. 282,  G. CEVOLIN, I 

“livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” e l’ 

“ordinamento civile” come materie afferenti alla potestà legislativa 

esclusiva dello Stato, in L’Amministratore Locale, n. 4-5/2002, pp. 38-

41; 

 

78) Nota a sentenza C. Cost 16 gennaio 2003, n. 13, ,  G. CEVOLIN, 

Principio di leale collaborazione e necessaria preventiva intesa o assenso 

del Governo per la sottoscrizione di accordi con organi o enti esteri da parte 

della regione, in L’Amministratore Locale, n. 1/2003, pp. 30-32; 
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79) nota a sentenza del T.A.R. Toscana, sezione I, 16 gennaio 2003, 

n. 12 e nota a sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 18 

novembre 2002, n. 6391,  G. CEVOLIN, Localizzazione di impianti di 

telefonia mobile e limiti di esposizione all’inquinamento 

elettromagnetico nel nuovo assetto costituzionale introdotto dalla l. 

cost. n. 3 del 2001, in L’Amministratore Locale, n. 2/2003, pp. 26-32; 

80) Nota a sentenza C. Cost 28 marzo 2003, n. 94, G. CEVOLIN, La 

tutela dei “locali storici” e i limiti della potestà legislativa regionale in 

materia di beni culturali nel nuovo assetto costituzionale, in 

L’Amministratore Locale, n. 3-4/2003, pp. 24-27; 

81) Nota a sentenza Giudice di Pace di Pordenone 24 febbraio 2004, 

n. 130, G. CEVOLIN, Danno da faune selvatica e responsabilità della 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in L’Amministratore Locale, 

n. 3/2004, pp. 32-35; 

82) Nota a sentenza C. Cost 27 luglio 2004, n. 272, G. CEVOLIN, 

Tutela della concorrenza, servizi pubblici locali privi di rilevanza 

economica e illegittima compressione statale dell’autonomia 

regionale e locale, in L’Amministratore Locale, n. 4-5/2004, pp. 32-

35; 

83) Nota a sentenza C. Cost 22 luglio 2004, n. 258, G. CEVOLIN, 

L’assenza di preventiva intesa o assenso del Governo per la 

sottoscrizione di accordi con organi o enti esteri da parte della 

regione non comporta automaticamente l’illegittimità dell’accordo 

trasfrontaliero, in L’Amministratore Locale, n. 1/2005, pp. 26-28; 

84) Nota a sentenza Corte di Giustizia 11 gennaio 2005 C-26/03. G. 

CEVOLIN, Servizi pubblici locali, società mista e disciplina europea 

della concorrenza, in L’Amministratore Locale, n. 2/2005, pp. 31-36; 
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85) Nota a sentenza Corte di Cassazione 6 maggio 2005, n. 9415, G. 

CEVOLIN, I limiti delle decisioni del giudice tributario. Disapplicazione 

del regolamento illegittimo non sostituzione all’amministrazione nella 

determinazione delle tariffe, in L’Amministratore Locale, n. 3/2005, 

pp. 23-24; 

86) Nota a sentenza Corte Costituzionale 12 ottobre 2005, n. 392, G. 

CEVOLIN, La determinazione delle riserve di caccia quali conduttori 

a fini faunistico.venatori dei fondi per l’esecuzione di piani di 

abbattimento di fauna selvatica è illegittima e rientra nella materia 

tutela della fauna e non nella materia caccia dello Statuto speciale 

della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in L’Amministratore 

Locale, n. 1/2006, pp. 28-30; 

 

87) Nota a sentenza Corte Costituzionale 18-22 maggio 2009, n. 159, 

G. CEVOLIN, Il giudice delle leggi interpreta restrittivamente il ruolo 

delle regioni nella tutela delle lingue minoritarie e indica la via per 

ottenere maggiori ambiti di tutela (Sent. C. Cost. n. 159 del 2009), in 

G. CEVOLIN (a cura di), La tutela del friulano e del resiano davanti 

alla Corte Costituzionale e all’Unesco. (Atti della tavola rotonda di 

Udine del 13 giugno 2009), in Autonomie. Idee per il Friuli, n. 

20/2009, pp. 25-34; 

RECENSIONI CRITICHE 

(Sulla rivista “Diorama letterario”, diffusa nelle Librerie Feltrinelli 

d’Italia oppure sulla rivista L’Amministratore loca le diffusa in 

5.500 copie)  

88) recensione G. Cevolin a G. BROSIO, Equilibri instabili. Politica ed 

economia nell'evoluzione dei sistemi federali,  Torino, 1994, in 

"Diorama letterario", ottobre-novembre 1994, n. 181, pp. 26-27; 
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89) recensione G. Cevolin a G. TREMONTI e G. VITALETTI, Il 

federalismo fiscale,  Bari, 1994, e a MINISTERO DELLE FINANZE, 

La riforma fiscale, Il libro bianco del nuovo fisco,  supplemento a "Il 

Sole-24 ore" del 19.12.1994, in "Diorama letterario", marzo 1995, n. 

184, pp. 30-34; 

90) recensione G. Cevolin a G. ZAGREBELSKY (a cura di), Il 

federalismo e la democrazia europea,  Roma 1994, in "Diorama 

letterario", aprile 1995, n. 185, pp. 15-16; 

91) recensione G. Cevolin a R. GIANNETTI, Interesse e spirito 

pubblico. Note su Tocqueville,  Pisa, 1994, in "Diorama letterario", 

settembre 1995, n. 188, pp. 22-23; 

92) recensione G. Cevolin a C. JEAN, Geopolitica, Roma-Bari, 1995, 

in "Diorama letterario", dicembre 1995, n. 190, pp. 27-29; 

93) recensione G. Cevolin a G. SARTORI, Ingegneria costituzionale 

comparata, Bologna, 1995; S. GAMBINO (a cura di), Forme di 

governo e sistemi elettorali, Padova 1995; M. SHUGART e J. 

CAREY; Presidenti e assemblee. Disegno costituzionale e dinamiche 

elettorali,  in "Diorama letterario", ottobre 1996, n. 197, pp. 17-21; 

94) recensione G. Cevolin a G. RITTER, Il volto demoniaco del 

potere,  Bologna, 1997, in "Diorama letterario", maggio 1997, n. 204, 

pp. 9-11; 

 

95) recensione G. Cevolin a LUIS DIEZ DEL CORRAL, Tocqueville. 

Formazione intellettuale e ambiente storico, Bologna, 1996; 

GIUSEPPE BEDESCHI, Tocqueville. Il pensiero politico di 

Tocqueville, Bari, 1996; MARIO TESINI, Tocqueville tra destra e 

sinistra, Roma, 1997, in “Diorama letterario” novembre 1997, n. 208. 
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96) recensione G. Cevolin a A. PANEBIANCO, Guerrieri democratici. 

Le democrazie e la politica di potenza,  Bologna, 1997, in "Diorama 

letterario", novembre 1998, n. 219, pp. 22ss.; 

97) recensione G. Cevolin a E. BARUSSO, Guida all’adeguamento 

degli statuti al Testo Unico, Rimini, Maggioli Editore, 2001, in 

L’Amministratore Locale, n. 1-2/2001, p. 34. 

98) recensione G. Cevolin a F. PINTO e S. D’ALFONSO, 

Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e status degli 

amministratori locali, Rimini, Maggioli Editore, 2001, in 

L’Amministratore Locale, n. 3-4/2001, pp. 31-32. 

99) recensione G. Cevolin a P. MINETTI, Il rapporto tra gli Enti Locali 

e gli Organismi no profit, Rimini, Maggioli Editore, 2001, in 

L’Amministratore Locale, n. 3/2002, p. 30. 

100) recensione G. Cevolin a L. MEZZETTI (a cura di), Manuale di 

diritto ambientale, Padova, CEDAM, 2001, in L’Amministratore 

Locale, n. 1/2003, p. 42. 

101) recensione G. Cevolin a F. FIGORILLI, Giurisdizione piena del 

giudice ordinario e attività della pubblica amministrazione, Torino, G. 

Giappichelli Editore, 2002, in L’Amministratore Locale, n. 2/2003, pp. 

44-45 

102) recensione G. Cevolin a M. GOLA (a cura di), Evoluzione e 

prospettive della legislazione sul turismo, Rimini, Maggioli Editore, 

2002, in L’Amministratore Locale, n. 5-6/2003, p. 37 

103) recensione G. Cevolin a E. FERIOLI, Diritti e servizi sociali nel 

passaggio dal welfare  statale al welfare  municipale, Torino, G. 

Giappichelli editore, 2003, in L’Amministratore Locale, n. 1/2004, p. 

23-24. 



27 

104) recensione G. Cevolin a T. TESSARO e P. MINETTI, Manuale 

di diritto regionale, Rimini, Maggioli Editore, 2004, in L’Amministratore 

Locale, n. 2/2004, p. 32-33. 

105) recensione G. Cevolin a S. CECCANTI e S. VASSALLO (a cura 

di), Come chiudere la transizione. Cambiamento, apprendimento e 

adattamento nel sistema politico italiano, Bologna, Il Mulino, 2004, in 

L’Amministratore Locale, n. 4-5/2004, p. 36. 

106) recensione G. Cevolin a A. MEALE, Ricorsi amministrativi ed 

ordinamento regionale, Cedam, Padova, 2005, in L’Amministratore 

Locale, n. 2/2005, p. 37. 

107) recensione G. Cevolin a M. FADDA e F. MONTEMURRO  (a 

cura di), Fondi UE e sviluppo locale, Il Sole 24 Ore, Milano-Roma, 

seconda edizione, 2004, in L’Amministratore Locale, n. 3/2005, p. 24. 

 

ARTICOLI SU RIVISTE DIFFUSE IN EDICOLA 

(rivista “Satellite”, rivista leader dal 1989 della 

televisione via satellite, in 150.000 copie ed 

EuropaItalia. Il mensile di chi produce, crea e pensa 

europeo) 

108) articolo G. CEVOLIN (in collaborazione con dott. F. Fiori) 

“Libertà di parabola”, in “Satellite”, aprile 1997, pp. 35-39; 

109) articolo G. CEVOLIN (in collaborazione con dott. F. Fiori) 

“Canone si, canone no”, in “Satellite”, maggio 1997, pp. 37 e 243; 

110) articolo G. CEVOLIN (in collaborazione con dott. F. Fiori) per la 

rubrica “La parabola è uguale per tutti”, commento al decreto 
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legislativo 11 febbraio 1997, n. 55 sulla liberalizzazione delle 

comunicazioni via satellite, in “Satellite”, giugno 1997, pp. 40-41. 

111) articolo G. CEVOLIN (in collaborazione con dott. F. Fiori) “I diritti 

dell’utente satellitare”, in “Satellite”, luglio 1997, pp. 42-43; 

112) articolo G. CEVOLIN (in collaborazione con dott. F. Fiori) “Pirati 

si diventa. La diffusione delle card pirata: i rischi per chi le vende e 

per chi le compra”, in “Satellite”, ottobre 1997, pp. 48-49; 

 

113) articolo G. CEVOLIN (in collaborazione con dott. F. Fiori) 

“Satellite: le nuove normative”, commento alla legge 31 luglio 1997, 

n. 249 sull’istituzione dell’autorità per le garanzie nelle 

telecomunicazioni, in “Satellite”, novembre 1997, pp. 50, 51, 237. 

 

114) articolo G. CEVOLIN (in collaborazione con dott. F. Fiori) 

“Mettiamoci al sicuro”, in “Satellite”, febbraio 1998, pp. 36-38. 

 

115) articolo G. CEVOLIN Cose turche. Alcuni buoni motivi per 

rimandare l’adesione all’UE., in EuropaItalia, n. 6, aprile 2008, pp. 19-

21. 

 

MONOGRAFIA 

116) G. CEVOLIN, Sovranità popolare, referendum, revisione 

costituzionale, Bologna, 2000. 

 

CURA DI VOLUME 

117) G. CEVOLIN, Anche le carte parlano italiano. Fonti giuridiche, 

censimento e inventariazione della documentazione veneta e italiana 

presso l’Archivio di Stato di Zara, Bologna, 2006. 
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PUBBLICAZIONE DI ATTI DI TAVOLE ROTONDE NAZIONALI E  

INTERNAZIONALI 

 
118) G. CEVOLIN (a cura di), Identità e autogoverno in Europa. Atti 

delle tavole rotonde internazionali di Barcellona (3 novembre 2006 e 

9 novembre 2007) organizzate da Historia Gruppo Studi Storici e 

Sociali di Pordenone presso il CIEMEN, Centre Internacional Escarré 

per a les Minories Ètniques i les Nacions, in Autonomie. Idee per il 

Friuli, n. 11-12/2007, pp. 1-40; 

 

119) G. CEVOLIN (a cura di), Identità, Europa, Mediterraneo. 

Autonomia e nuove relazioni internazionali. (Atti della tavola rotonda 

internazionale di Barcellona del 2 ottobre 2008, organizzata da 

Historia Gruppo Studi Storici e Sociali di Pordenone presso il 

CIEMEN, Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i 

les Nacions), in Autonomie. Idee per il Friuli, n. 14-15/2008, pp. 149; 

 

120) G. CEVOLIN (a cura di), La tutela della lingua friulana e 

l’Europa. Istituzioni, apertura internazionale, altre esperienze. (Atti 

della tavola rotonda internazionale di Udine del 12 febbraio 2009, 

organizzata da Historia Gruppo Studi Storici e Sociali di Pordenone 

presso la Sala consiliare della Provincia di Udine), in Autonomie. Idee 

per il Friuli, n. 18-19/2009, pp. 125; 

 

121) G. CEVOLIN (a cura di), La tutela del friulano e del resiano 

davanti alla Corte Costituzionale e all’Unesco. (Atti della tavola 

rotonda di Udine del 13 giugno 2009), in Autonomie. Idee per il Friuli, 

n. 20/2009, pp. 87; 

 

122) G. DE VERGOTTINI, G. CEVOLIN, I. RUSSO (a cura di), 

Fenomenologia di una macro regione. Sviluppi economici, mutamenti 

giuridici ed evoluzioni istituzionali nell’Alto Adriatico tra età moderna e 
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contemporanea, Vol. II Percorsi economici ed istituzionali, Milano, 

Leone Editore, 2012, pp. 1044. 

 

. . . 

 
 


