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ESPERIENZALAVORATIVA
ATTIVITA'

LEGALE

ATTIVITA ACCADEMICA

Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS08) nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università del Salento (già Università di Lecce), titolare, per "a.a. 2011/2012
dei corsi di Diritto costituzionale e Diritto pubblico generale (nonché di quelli di
Diritto costituzionale dell'economia e Diritto dei media e della privacy, allo stato
sospesi per esigenze del Dipartimento), nonché titolare, per affidamento, presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università LUISS-Guido Carli di Roma, degli
insegnamenti di Diritto dei media, congiuntamente con il Prof. Antonio Punzi,
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per gli aa.aa. 2012/2013,2013/2014 e 2014/2015 e di diritto delle comunicazioni
elettroniche per l'a.a. 2014/2015. In precedenza associato confermato di
Istituzioni

di diritto pubblico

(IUS09)

nella

Facoltà

dì Giurisprudenza

dell'Università del Salento, titolare, per l'a.a. 2009/2010, del corso di Giustizia
costituzionale e, precedentemente, del medesimo corso (a.a. 2008/2009), dei
corsi di Fonti comunitarie e giurisdizione nazionale e Diritto della comunicazione
e delle radiodiffusioni (a.a. 2007/2008), Fonti comunitarie e giurisdizione
nazionale

e

Governo

pubblico

dell'economia

(a,a. 2006/2007),

Diritto

dell'informazione e della comunicazione (a.a. 2005/2006), e, prima ancora,
Ricercatore confermato in Istituzioni di diritto pubblico (IUS09) presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma.
COLLABORAZIONI'

-Dal 2011 fa parte del Comitato scientifico della rivista Giurisprudenza
costituzionale,
• È componente del Comitato dei Valutatori della Rivista Giuridica dell'Edilizia.

- È componente del Comitato di Valutazione della Rivista Urbanistica e Appalti.
- È componente del Comitato di Valutazione della Rivista Costituzionalismo.it
- Dal 2000 è componente della Redazione romana della rivista Diritto pubblico
comparato ed europeo.
- Dal 1996 e sino alla cessazione delle pubblicazioni ha fatto parte del Consiglio
di redazione della rivista Impresa Comunicazione Responsabilità.
- Dal 1997 al 2011 ha fatto parte del Consiglio di redazione della rivista
Giurisprudenza
selezionare,

costituzionale
per

la

nel quale ha avuto lo specifico incarico di

pubblicazione,

la

giurisprudenza

civile di

rilievo

costituzion aie.

*****
- Dal 2002 è membro del Collegio dei docenti del Dottorato in diritto
costituzionale e diritto pubblico generale della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
- È Responsabile dell'Unità di Ricerca facente capo all'Università del Salento
nell'ambito dell'ObselVatoire Intemational francophone de la communication
costituito presso la Faculté de droit et de seience politique de l'université de
Versailles St. Quentin en Yvelines;
- È stato responsabile organizzativo del Seminario Carlo Esposito, gruppo di
studio avente sede presso la Sezione di diritto pubblico del Dipartimento di
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Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza"
di Roma, coordinato. dai Proff.ri Alessandro Pace e Giuseppe Morbidelli:
nell'ambito di tale incarico ha curato l'organizzazione di due giornate di studio, la
prima, svoltasi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "La
Sapienza", sul tema "La tutela giurisdizionale dei diritti sociali" (24 gennaio
2002); la seconda, svoltasi presso la Fondazione Cesifin - Alberto Predieri in
Firenze, sul tema "I poteri delle Autorità indipendenU in materia di disciplina
dell'economia" (6 aprile 2002).
_ Ha fatto parte di un Programma di ricerca cofinanziato dal Miur (bando 2005),
coordinato dal Prof. Francesco Rimoli dell'Università di Teramo, avente per
oggetto "Cosmopolitismo costituzionale e dimensione giuridico-politica delle
libertà nell'area euro-mediterranea".
_ È stato componente di un gruppo di ricerca diretto dal Prof. Alessandro Pace,
per un progetto che si iscrive nell'ambito delle ricerche finanziate dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma, avente per tema la
rappresentanza politica e la sovranità popolare.
_ È stato componente di un gruppo di ricerca, coordinato dai Proff.ri Massimo
Luciani e Gustavo Zagrebelsky, incaricato di redigere uno studio sui diritti
fondamentali in Italia, destinato a confluire in una ricerca di ambito europeo commissionata dal Consiglio d'Europa ., coordinata dal Prof. Albrecht Weber
dell'Università di OsnabrOck, Quanto alla prima parte di tale studio ha avuto
l'incarico dì redigere il cap. V, relativo ai soggetti destinatari delle norme sui
diritti fondamentali (pubblici poteri e soggetti privati). Per quanto riguarda la
parte speciale è incaricato di redigere il capitolo relativo alla libertà di domicilio.

*****
- E' stato relatore al Convegno annuale dell'Associazione "Gruppo di Pisa",
organizzato per l'anno 2000 dall'Università di Napoli "Federico /I", avente per
tema "I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto, La
prospettiva della giurisprudenza costituzionale" (12 e 13 maggio 2000). Oggetto
della relazione: "Decreto legge, indirizzo politico e rapporto di fiducia".
_ Ha presentato una comunicazione ad un convegno organizzato dal Centro di
ricerca e formazione sul diritto costituzionale comparato dell'Università di Siena,
sul tema "Le nuove frontiere dei diritti fondamentali" (14-15 aprile 2000).
Oggetto della comunicazione: "Principio di eguaglianza sostanziale, autonomia
privata e interpretazione della legge. Il paradigma della disciplina dei c.d,
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contratti dei consumatori".
- E' stato relatore alla I Giornata di studio organizzata dal "Seminario Carlo
Esposito" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di
Roma (24 gennaio 2002), sul tema La tutela giurisdizionale dei diritti sociali.
Oggetto della relazione: "La tutela cautelare dei diritti fondamentali",
- E' stato relatore alla Il Giornata di studio organizzata dal "Seminario Carlo
Esposito" in Firenze, presso la Fondazione Cesifin -Alberto Predieri (6 aprile
2002), sul tema "I poteri delle Autorità indipendenti in materia di disciplina
dell'economia", Oggetto della relazione: "L'intervento dei poteri regolamentari
sui rapporti contrattuali".
- E' stato relatore alla III Giornata di studio organizzata dal "Seminario Carlo
Esposito", che si è tenuta a Capri, presso l'Hotel Palatium, il giorno 16
settembre 2002 sul tema "La disapplicazione

degli atti normativi ed

amministrativi". Oggetto della relazione: "Gli artt. 41 e 43 Cast. di fronte al diritto
comunitario: un caso di disapplicazione ?".
- E' stato incaricato di tenere una lezione su "L'art. 21 della Costituzione e
principi costituzionali della libertà di informazione", nell'ambito del "Corso di
perfezionamento in diritto privato della comunicazione", organizzato dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna in collaborazione con la
Fondazione Alma Mater negli a.a. 2001/2002 e 2003/2004 (17 aprile 2002 e 1
aprile 2004).
- Gli è stato conferito un incarico di docenza sul tema "L'ambito di trasmissione
locale -l'audiometria

e la trasmissione dei programmi in contemporanea",

nell'ambito del Master per giuristi nel settore dell'informazione e della
comunicazione organizzato dall'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
"Arturo Carlo Jemolo" (30 aprile 2002).
- E' stato incaricato di tenere tre lezioni presso l'Università degli Studi di Roma
"Tar Vergata",

nell'ambito

del

Master

per

Giuristi

nel settore

della

Comunicazione, sui seguenti temi: "II diritto di accesso agli atti amministrativi";
"La normativa europea nel settore delle telecomunicazioni" (maggio-giugno
2003).
- E' stato incaricato di tenere tre lezioni presso l'Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata",

nell'ambito

del

Master

per

Giuristi

nel settore

della

Comunicazione, sui seguenti temi: "II diritto di accesso agli atti amministrativi";
"La normativa europea nel settore delle telecomunicazioni" (maggio-giugno
Pagina 4]

PROF. Aw. MARIO ESPOSITO
Ordinaria di Diritto Costituzionale
nell'Università degli Studi del Salento

2004).
- E' stato incaricato di tenere il corso di diritto dei media nell'ambito del Master
in giornalismo e comunicazione pubblica organizzato dalla Università degli Studi
di Roma "Tar Vergata" e dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti (aprile-luglio
2004),
- Ha tenuto lezioni presso l'Università degli Studi di Lecce sui temi: "Principi
costituzionali in materia di pubblica amministrazione" (febbraio 2005); "Le
convenzioni costituzionali" (maggio 2005) .
• E' stato incaricato di tenere il corso di diritto dei media nell'ambito del Master
in giornalismo e comunicazione pubblica organizzato dalla Università degli Studi
di Roma "Tar Vergata" e dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti (settembrenovembre 2006).
- E' stato relatore sul tema delle fonti regionali al "1er seminari d'estudi en el
marc de l'acci6 integrada Itàlia-Espanya "Observatori de les reformes dels
estatuts": La reforma dels estatuts a Itàlia i Espanya" , organizzato dalla
Universitat de Barcelona e tenutosì a Barcellona il 2 e 3 novembre 2006.
- E' stato relatore sul tema "Attuazione del Titolo V e Codice delle Autonomie.
Sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione" al Convegno Nazionale del
VI Appuntamento annuale Finanza e Fiscalità Locale, organizzato dalla
Associazione

Autonomie

Locali "Legautonomie",

avente

ad

oggetto

"Federalismo fiscale e legge finanziaria - Autonomia e
responsabilità", svoltosi a Viareggio il 2 e 3 ottobre 2007.
- E' stato docente incaricato presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione nell'ambito del Master concernente le Camere Arbtirali (a.a.
2006/2007).
- Nell'ambito del Master in organizzazione e funzionamento della Pubblica
Amministrazione presso la Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Facoltà di Giurisprudenza - Sezione di diritto pubblico è stato incaricato, per gli
aa.aa. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e
2012/2013, di tenere le lezioni riguardanti vari temi, tra i quali "L'iniziativa e il
dovere di concludere il procedimento", "L'istruttoria" e la "Conferenza di servizi"
"L'art. 10.bis e la decisione, Le decisioni pluristrutturate", "La conferenza di
servizi", "II diritto di accesso ai documenti amministrativi" e "La discrezionalità
amministrativa", tutte afferenti al modulo dedicato a "L'attività amministrativa di
diritto pubblico (procedimenti e prowedimenti)", coordinato dal Prof. Giuseppe
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Morbidelli.
- E' stato coordinatore del "Corso di formazione sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture" destinato ai dirigenti amministrativi ed ai dirigenti dell'area
della Promozione Culturale in servizio presso la Sede centrale del Ministero
degli Affari Esteri (a.a. 2007/2008), incarico rinnovato per l'a,a. 2008f2009,
allorché il corso medesimo è destinato anche ai direttori generali, nonché per
l'a.a.2009/2010 .
• Nell'a.a. 2007f2008, per conforme incarico, ha tenuto presso il Ministero degli
Affari Esteri - Istituto Diplomatico lezioni sui seguenti argomenti: "Tratti
essenziali delle innovazioni introdotte dal Codice dell'amministrazione digitale 7
marzo 2005 n.82 anche alla luce delle successive modifiche del Decreto leg.vo
4 aprile 2006 n.159" (15 gennaio 2008);"11 Codice dei contratti pubblici Decreto
leg.vo 12 aprile 2006 n.163 in materia di utilizzo dei mezzi informaticì nelle
procedure di appalto, in particolare i sistemi dinamici di acquisizione ed il
ricorso alle aste elettroniche" (18 gennaio 2008); "Esperienze amministrative in
ambito nazionale ed integrazione europea. Il potere estero delle regioni" (4
marzo 2008); "La riforma del titolo V della Costituzione, il codice delle
autonomie. Verso un nuovo statuto degli enti locali" (5 marzo 2008); "La riforma
amministrativa negli ultimi quindici anni: quali implicazioni per la Farnesina"
(18 giugno 2008).
- Nell'a.a. 2008/2009, per conforme incarico, ha tenuto presso il Ministero degli
Affari Esteri - Istituto Diplomatico, alcune lezioni nell'ambito del Corso di
orientamento per neo-assunti nella seconda area, fascia retributiva F3 (ex 83),
profilo professionale .collaboratore tecnico per i seNizi di informatica, aventi
rispettivamente per tema "Tratti essenziali delle innovazioni introdotte dal
Codice dell'amministrazione digitale 7 marzo 2005 n.82 anche alla luce delle
successive modifiche del Decreto leg.vo 4 aprile 2006 n. 159" (17 giugno
2009); "II Codice dei contratti pubblici Decreto leg.vo 12 aprile 2006 n. 163 in
materia di utilizzo dei mezzi informatici nelle procedure di appalto, in particolare i
sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso alle aste elettroniche".
- È stato relatore sul tema "Giustizia arbitrale e garanzie costituzionali" al
Convegno sul tema "L'Arbitro nella moderna giustizia arbitrale", organizzato
dalla Scuola di specializzazione in Diritto civile e dal Dottorato in diritto civile
nella legalità costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Camerino nei giorni 24 e 25 settembre 2010.
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- È stato relatore sul tema "Autonomia privata o eteronomia conformativa?"
nell'ambito del Convegno "Accesso alla giustizia: amministrazione centralizzata
e modelli alternativi di risoluzione delle controversie",

organizzato dal

Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università del Salento, con il Patrocinio della
Società italiana degli Studiosi del Diritto Civile, tenutosi a Lecce il 20 e 21
ottobre 2011,
_ È stato relatore al Dibattito organizzato il 17 maggio 2012 dal CesifinFondazione Alberto Predieri in occasione della presentazione del libro del Praf.
Giuseppe Guarino Diritto ed economia. L'Italia, l'Europa, il mondo,
- È stato relatore sul tema "La competenza legislativa in fema di diritti edificafori
tra governo del terriforio e ordinamento civile" al Convegno "Circolazione dei
diritti edificatori e ius aedificandi" organizzato il 7 marzo 2013 dalla Fondazione
Cesifin-Alberto Predieri,
- È stato relatore sul tema "Riforno al proporzionale e sua "razionalizzione": il
lt

Porceffum al Convegno "Le riforme possibili: la legge elettorale tenutosi a Bari,
il 10 febbraio 2014 e organizzato dalla Università di Bari •Aldo Moro" con il
sostegno della Fondazione Giuseppe Tatarella;
- È stato relatore sul tema "Profili di costifuzionalità deffa potesfà sanzionatoria
amministrativa"

al Convegno

"Riflessioni

sull'incertezza

delle regole: il

proliferare deffe sanzioni più o meno 'nascoste' " tenutosi presso l'Università
degli Studi Roma Tre il 6 febbraio 2014 e organizzato dall'Associazione Italiana
dei Professori di Diritto Amministrativo

e dall'Associazione

Itallana dei

Costituzionalistì.
- Il 4 giugno 2014 ha introdotto e coordinato un incontro/dibattito, organizzato
nell'ambito del Dottorato di Diritto Pubblico presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell'Università di Roma "Sapienza", sul libro del Prog, Giuseppe
Guarino "Cittadini europei e crisi deff'Euro", al quale prenderanno parte, come
relatori, i Professori Gaetano Azzariti, Enzo Cannizzaro, Massimo Luciani ed
Alessandro Mangia,
- È stato relatore al I Seminario di Diritto Costituzionale organizzato dall'Ateneo
Unitelma il 18 settembre 2014 sul tema "La "legislazione d'urgenza" tra XVI e
XVI/legislatura: un bilancio".
~ 1113 ottobre 2014, ha tenuto presso il Collegio Universitario Celimontano della
Fondazione Rui una lezione sul "Diritti Umani a fondamento della politica, diritti
e principi non negoziabifi.
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- Il 27 ed il 28 ottobre 2014, ha tenuto presso la Scuola di Specializzazione per
le Professioni Legali della LUISS Università Guido Carli

due lezioni,

rispettivamente sul tema dei beni pubblici e su quello della concessione dei
beni.
- Il 21 novembre 2014, ha tenuto presso l'Agenzia per lo sviluppo delle
Amministrazioni Pubbliche (ASAP), una lezione sul/Le principali novità introdotte
dalla Direttiva in tema di concessioni. Distinzioni tra concessioni e appalti
pubbfici. /I rischio operativo quale etemento differenziante. Le procedure di
affidamento delle concessioni. Le modifiche afle concessioni in corso di
esecuzio

ne".
- Il 2 dicembre 2014, ha tenuto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Piacenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche, una lezione su "Principi
costituzionali e funzione giurisidizionafe" .

• Ha fatto parte della Commissione per l'esame di abilitazione alla professione
forense presso la Corte d'Appello di Roma per la sessione 2006, e presso la
Corte d'Appello di Lecce per le sessioni degli anni 2006 e 2010.
- È stato componente della Commissione esaminatrice del concorso a 370 posti
di magistrato ordinario, indetto con Decreto ministeriale 22 settembre 2011 .
• È stato nominato componente della Commissione di conferma dei Professori
associati per il Settore IUS08 (Diritto costituzionale) per la procedura bandita il
24/06/2008 presso l'Università di Catanzaro - Facoltà di Giurisprudenza.
. È componente del Comitato Scientifico della Camera degli Avvocati
Ammìnistrativisti.
E' socio della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e della Camera
Amministrativa Romana.
- È componente del Consiglio generale dell'Associazione Generale Cooperative
Italiane, nonché del Comitato tecnico-scientifico del Consorzio Meuccio Ruini.
. Dal 2012 è consulente giuridico del Consiglio Nazionale dei Biologi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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AI termine dei quattro anni di corso (aa.aa, 1989/90 - 1992/93), il 22 aprile
1994 consegue il titolo di dottore in giurisprudenza con voti 110/110 e lode,
discutendo una tesi di laurea in diritto costituzionale sul tema "Rappresentanza
politica e sovranità popolare", della quale è relatore il Praf, Alessandra Pace e
correlatore il Prof. Angel Antonio Cervati.
- Dal mese di maggio 1994 inizia l'attività di collaboratore scientifico presso la
cattedra di diritto costituzionale del Prof. Alessandra Pace all'Istituto di diritto
pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università

degli Studi "La

Sapienza" di Roma, partecipando alle attività scientifiche e didattiche, tenendo
seminari sui temi della rappresentanza politica, della sovranità, delle libertà
costituzionali, della Drittwirkung dei diritti fondamentali, delle fonti del diritto.
- Oltre a quelle della cattedra di Diritto Costituzionale del Prof. Alessandro
Pace, partecipa alle attività scientifiche e didattiche delle cattedre di Istituzioni di
Diritto Pubblico (poi Istituzioni di diritto costituzionale)

della Facoltà di

Giurisprudenza dell'Università di Roma "La Sapienza., con i Proff.ri Massimo
Luciani, G.U. Rescigno e Giuseppe Morbidelli.
- Dal 16 gennaio 1995 al 16 giugno dello stesso anno, essendo risultato
vincitore del relativo concorso, è stato borsista del Seminario di Studi e Ricerche
Parlamentari "Silvano Tosi", promosso dalle due Camere del Parlamento,
presso le Facoltà di Scienze Politiche e di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi dì Firenze, dal quale si è licenziato con una dissertazione in storia
contemporanea, relatore il Praf. Luigi Lotti, sul tema "La Dc e le riforme
istituzionali negli anni della segreteria De Mita",
- Dal mese di febbraio 1996 al mese di marzo del 1997 é stato ospite del Praf.
Ehrard Denninger, titolare della cattedra di Diritto pubblico Il e Filosofia del
diritto all' Institut fUr 6ffentliches Recht della Facoltà di Giurisprudenza della J.W.
Goethe Universitat a Francoforte sul Meno. Durante tale periodo ha partecipato
alle attività didattiche e scientifiche della cattedra del Praf. Denninger e ha
compiuto studi sulle dottrine generali del diritto pubblico e costituzionale nonché
sul tema dei rapporti tra diritti fondamentali e diritto privato.
- Nel luglio 1996, vincendone il concorso, è stato ammesso al Corso di
dottorato di ricerca in diritto costituzionale e diritto pubblico generale - XI Ciclo,
presso l'Istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi "La Sapienza" di Roma. Il tema di ricerca prescelto è stato il
fondamento e i limiti costituzionali dell'autonomia privata.
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" Negli aa.aa. 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, è stato
docente aggiunto alla cattedra del Prof. Filippo Satta per il corso di diritto
amministrativo presso l'Accademia della Guardia di Finanza.
- Il 29 maggio 2000 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto
costituzionale e diritto pubblico generale presso l'Università degli Studi "La
Sapienza" di Roma, discutendo una dissertazione dal titolo "Intorno ai
fondamenti e ai limiti costituzionali dell'autonomia privata".
- Il 7 novembre 2001 è stato proclamato vincitore di un concorso ad un posto di
ricercatore universitario in Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma. Con decreto rettorale
dell'a gennaio 2002 n. 44 è stato quindi nominato ricercatore universitario per il
sellare scientifico disciplinare N09X della Facoltà di Giurisprudenza del
medesimo Ateneo a decorrere dal 1 marzo 2002, giorno in cui ha assunto
Q

effettivo servizio. Il successivo a marzo 2002, con decreto rettorale in pari data è
stato inquadrato nel settore scientifico disciplinare IUS/09 Istituzioni di diritto
pubblico. Nel 2005 è stato confermato in ruolo.
• Ha conseguito l'idoneità di Professore associato in Istituzioni di diritto pubblico
(IUS09) a

seguito

di

procedura

di

valutazione

comparativa

bandita

dall'Università degli Studi di Verona (23 dicembre 2002).
" Negli aa.aa. 200212003 e 2003/2004 ha tenuto per incarico il corso di
Diritto dell'informazione e della comunicazione presso la Facoltà di Economia
dell'Università degli Studi di Cassino.
- Nell'a,a. 2004/2005 (I semestre) ha tenuto per incarico il corso di Diritto
pubblico presso la Facoltà di Economia dell'Università Luiss "Guido Carli" di
Roma.
. Nell'a.a. 2004/2005 (II semestre) ha tenuto per incarico il corso di Giustizia
costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi
Suor Orsaia Benincasa di Napoli (a.a. 2004/2005, Il semestre).
PUBBLICAZIONI

Monografie, voci di enciclopedia e di dizionari, commentari.

1. Intorno ai fondamenti e ai limiti costituzionali dell'autonomia privata, Roma,

2000.
2. Profili costituzionali dell'autonomia privata. Cedam, Padova, 2003.
3. Voce Riunione (libertà di), in Diz. dir. pubb/. dir. da S. Cassese, Giuffrè,
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Milano, 2006.
4. I beni pubblici, volume VII, 1.1.2, autonomo del Trattato di diritto privato
diretto da M. Bessone, Giappichelli, Torino, 2008.
5.

Voce

Beni

pubblici,

in

corso

di

pubblicazione

negli

Annali

dell'Enciclopedia del diritto per i tipi della Casa editrice Giuffrè di Milano.
6. Contributo allo scrutinio di costituzionalifà della potestà confiscatoria, in corso
di pubblicazione.
7. Temi di diritto costituzionale, 2° ed., Torino, 2013 (insieme con A. Loiodice, I.
Loiodice, V. Tondi della Mura),
8. Commento agli artt. 8, 12 della CEDU e all'5 del Protocollo 7, in Commentario
delfa CEDU a cura di P. Gianniti, in corso di pubblicazione per i tipi della
Zanichelli.

Articoli e saggi.
8 bis. L'art.20 della I. 7 gennaio 1929, n. 4 . Un vincolo, tuttora
costituzionalmente valido, alla vis abrogans della legge ordinaria?, in Giur. cast.
1995,1180ss.
9. Sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel giudizio
incidentale di legittimità costituzionale, in Riv. dir. proc., 1996, 1127 ss.
10. Servizio pubblico radiote/evisivo e promozione cultura/e, in Responsabifità
Comunicazione Impresa, 1997, 3 ss,
11. Diritti fondamentali e responsabilità patrimoniale: un problema di diritto
privato costituzionale, in Giur cast. 1997, 135555.
12. Le regole «discrete» delfa sovranità economica, in PoI. dir. 1998, 467 5S.
13. Annotazioni sui lavori della Commissione bicamerale per le riforme
costituzionali, in Riv. dir. cast. 1998, 195 ss.
14. La tute/a dei consumatori tra codice civile e Costituzione, in Giur. merito
2000,181 ss.
15. /I ricorso individuale nel sistema austriaco di giustizia costituzionale,
contributo pubblicato in un volume collettaneo della Corte costituzionale, dal
titolo /I ricorso diretto ai Tribunali costituzionali. Le proposte in Italia. A/cune
esperienze straniere (Roma, settembre 1997).
16. Decreto-legge, indirizzo pomico e rapporto di fiducia, contributo pubblicato
nel volume collettaneo Quaderni del "Gruppo di Pisa" - I rapporti tra Parlamento
e Governo attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della giurisprudenza
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costituzionale, Atti del convegno di Napoli svoltosi nei giorni 12 e 13 maggio
2000, a cura di V. Cocozza eS. Stajano, val. I, GiappichelJi, Torino, 2001, 167

ss.
17. I destinatari delle norme costituzionali concernenti i diritti fondamentali, cap.
V, in corso di pubblicazione, di un volume collettaneo curato dal Prof. Albrecht
Weber dell'Università di Osnabruck per l'editore Kluver.
18. Nuove disposizioni in tema di servitù: un diverso bilanciamento fra pubblico

e privato (art. 3 I. 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni in materia di infrastrutture
0

e trasporti, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 181, suppl. ord, n. 158 del 3
agosto 2002), in Nuove leggi civ., 2002, 715 ss,
19, Brevi considerazioni sui rapporti tra legge e giurisdizione, in Riv. trim. dir,
prec. civ., 2004.
20. L'art. 87, co. 4 Cost. e la teoria degli atti costituzionali, in Studi in onore di
Gianni Ferrara, Il, Torino, 2005, 261 ss,
21. Ipotesi sulla evoluzione convenzionale del diritto costituzionale italiano, in
Corte costituzionale e processo costituzionale

nell'esperienza della rivista

«Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario, a cura di A.
Pace, Milano, 2006, 326 ss.
22. Qualche considerazione sul d.d.l. n. 1464 di delega al Governo per l'
attuazione dell' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per
l'adeguamento

delle disposizioni

in materia di enti locali alla legge

costituzionale n. 3 del 2001, in www.giustamm.it. nonché in Giust. amm. ,2007.
23. /I diritto di accesso ad internet e la disciplina delle reti, in Nuove tecnologie
e libertà della comunicazione a cura di M. Cuniberti, Milano, 2008, 19 ss.
24. Note minime sul periclitare del confine tra legge e giurisdizione, in
www.associazionedeicostituzionalistLit,

nonché in Studi in onore di Piero

Pellegrino, voI. Il, Napoli, 2009, 65 ss.
25, Demanio e sovranità nel contesto comunitario, in Studi in onore di Franco
Modugno, Il, Napoli, 2011,1431 ss.
26. lurisdictio in genere sumpta: il rapporto tra legge e giurisdizione nella
prospettiva della domanda giudiziale, in Scritti in onore di Alessandro Pace,
Napoli, 2012, nonché, in diversa, più breve versione, già pubblicato in Riv. dir.
proc., 2011, 81255,
27. Cause e sintomi di metamorfosi costituzionale nella formazione del Govemo
Monti, in Percorsi Costituzionali, fase. 2-3/2011, 25 e ss.;
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28. Osservazioni critiche a margine della riforma del Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro, negli Studi in onore di Aldo Laiodice, Bari, 2012,

381

55.;

29. Le garanzie articolate nella disciplina del processo, con particolare
riferimento al processo civile: considerazioni sul diritto di azione sub specie
Constitutionis, relazione svolta al Convegno annuale del Gruppo San Martino
sul tema "Le garanzie delle giurisdizioni", tenutosi in Venezia nei giorni 7-9
aprile 2011, in Le garanzie delle giurisdizioni a cura di G. Piperata e A. Sandulli,
Napoli,2012.
30. Riflessioni critiche sui rapporti tra diritto tributario e diritto civile alla stregua
dei principi costftuzionali (muovendo da alcune incongruenze nella disciplina
fiscale delle procedure concorsualij, in 1/ diritto tributario delle procedure
concorsuali e delle imprese in crisi a cura F. Paparella, Giuffrè, Milano, 2013, 3

ss.
31. Bankitalia e le riserve auree ai privati: forse l'ultimo passo verso la
dismissione della sovranità monetaria (con un decreto legge di "riforma
costituzionale"), in Forum di Quaderni costituzionali, 16 dicembre 2013.
32. Qualche riflessione a partire dal d.d.l. di revisione costituzionale A.S. 1429
(Renzi-Boschi), in Astridn. 201 (9/2014)~
33. La sovranità nazionale pignorata per debiti? (spunti critici su una singolare
tesi del Governatore della BCE), negli Studi in onore di Francesco Gabriele, in
corso di pubblicazione.
34- Considerazioni critiche sul nuovo diritto penale amministrativo, negli Studi in
onore di Ernesto SUcchi Damiani,in corso di pubblicazione.

Note a sentenza
35. Un'altra conferma dell'inesistenza di un diritto soggettivo dei singoli alla
diffusione di informazioni da parte della società concessionaria del pubblico
servizio, in Giur. cost. 1995,4575

SS.

(nota a Trib. Roma, sez. I civ.) ord. 25

novembre 1995, Giud. Caso).
36. Diritto d'autore e libertà di fotocopia, in Responsabilità Comunicazione
Impresa 1996, 335 ss. (nota a Trib. Bologna, sez. " civ., sent. 26 aprile 1995, n.
1307/95).
37. Autonomia comunale e governo del territorio, ìn Giur. cost. 1997, 824
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(nota a Corte cost., sent. 8 aprile 1997, n. 83),
38. Giudizio incidentale di legittimità costituzionale e misure cautelari, in Giur.
cast. 1997, 1833 ss. (nota a Corte cost., sent. 18 giugno 1997, n. 183).
39. L'arbitrato tra autonomia privata e giurisdizione, in Giur. cast. 1998, 251 ss.
(nota a Corte cost., ord. 17 dicembre 1997, n, 410).
40. Locazione e tutela della salute: interferenza di norme e rapporti, in Giur,
cost. 1999,3201 5S. (nota a Cass" sez. III civ" sent. 3 febbraio 1999, n. 915).
41. Tutela cautelare e processo tributario, in Giur. cast. 2000, 1483 55. (nota a
Corte cast., sent. 31 maggio 2000, n, 165).
42. Volantinaggio elettorale nei centri commerciali: un caso di Drittwirkung?, in
Giur. cast. 2000, 3461 5S. (nota a Trib. Verona, ord. 5 giugno 1999, Giud.
D'Ascola).
43. Brevi annotazioni sul concetto di autonomia privata, in Giur. cast. 2001, 759
SS.(nota a Corte cast., ord, 18 ottobre 2000, n. 428).
44. Si aprono le "porte del cielo": dall'arbitrato al ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica?, in Giur. cast. 2001, 3757 55. (nota a Corte cast.,
sent. 28 novembre 2001,
n.367),

45, Arbitrato libero e tutela giurisdizionale, in Giur. cast., 2002. 247555. (nota a
Corte cost., ord. 5 luglio 2002, n. 320).

46, Brevi note sul regime giuridico delle leggi di attuazione di direttive
comunitarie, in Giur. cost., 2002, 3931 ss, (nota a Corte cast., sent. 22
novembre 2002, n. 469).
47. /I "governo del territorio" al crocevia tra riparto di competenze e "dominio
eminente", in Foro it., 2004, I, 2324 55. (nota a Corte cast. sent. n. 315 del
2003).
48. Datio in solutum: una sentenza interpretativa di rigetto può costituire un
equipollente di una sentenza di accoglimento? in Giur.cost. 2004, 1560 ss. (nota
a Corte cast., sent. n. 148 del 2004);
49. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e giudizio incidentale di
legittimità costituzionale: anacronismi decisori del giudice delle leggi, in Giur,
cast., 2004, 224955.
(nota a Corte cast., sent. n. 207/2004);
50. «In penetralibus pontificum repositum erat»: brevi considerazioni sulla
parabola discendente del diritto scritto, in Giur. cost., 2004, 3010 ss. (nota a
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Cass., SS.UU. pen., 17 maggio 2004, Pezzella);
51. E la Suprema Corte disse: torniamo allo Statuto!, in www.giustamm.it.
nonché in Giustizia amministrativa, IPZS, Roma, 2004, f. 6, 1172 ss. (nota a
Cass., III civ" 1° aprile 2003, n, 4915).
52. Questioni ex art. 819 c.p.c. e giudizio incidentale di legittimità costituzionale,
in Giur. cast., 2005, 2911 55.;
53. Regolamenti delegati, atto complesso e controllo di legittimità costituzionale,
in Giur. it.,2006, I, 1, 1132 ss. (nota a Cons. Stato, VI, 21 settembre 2005, n.
4923);
54. Indennizzo per violazione del diritto alla salute o indennizzo per
espropriazione?, in Giur. Cost., 2006, 3403 55. (nota a Corte Cast. sent. n. 342
del 2006)
55. La Corte costituzionale conferma la legittimità del divieto del pari-time, in
Prev. far., Z007, 49 ss, (nota a Corte cost. sent. n. 390 del 2006);
56, La triade schmittiana à rebours, Giur. cast., 2010, 2167 ss. (nota a Corte
cost. n, 180/2010);
57. Azione amministrativa, provvedimento, consecuzione di leggi, in Giur. cast.,
2010,2436 ss. (nota a Corte cast. n. 209/2010);
58. La "naturale" capacità espansiva della giurisdizione ordinaria (nota a Cass.,
SS.UU. civ" 14 aprile 2011, n. 8487), Giur. it., 2011, 267055.;
59, Le circoscrizioni elettorali come elemento costitutivo della configurazione
giuridica della rappresentanza politica (nota a Cons. Stato, sez. V, seot. 13
maggio 2011, n. 2886), in Giur. cast., 2011,2576 ss .
60. L'uso generale trasformato in concessione a pagamento: la parabola
declinante del demanio e dei suoi presupposti costituzionali (nota a Corte cost.
sent. n. 208/2011), in Giur. cast., 2011,2751 ss.
61. Molto ma non abbastanza: la Corte costituzionale al confine tra pubblico e
privato (nota a Corte cast. sent. n. 320/2011), in Giur, cast., 2011,4442 ss.
62. Causa pubblica e strumentazione negoziale negli atti di impegno dei privati
beneficiari di licenze edilizie (nota a Casso civ., sez. I, 21 ottobre 2011, n.
21885), in Giur. it., 2012, 1914 ss,
63, Un caso di (druffa delle etichette»: l'uso alternativo delle misure di
prevenzione patrimoniali (nota a Corte cost. sent. n. 234/2012), in Giur. cost.,
2012,3518 sS.
64. Indeterminatezza normativa e poteri creativi del giudice in materia di
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sanzioni amministrative: problemi di costituzionalità (nota a Tar Lazio, sez. III
ter, 2 aprile 2013, n. 3249), in Giust. amm., 2013.
65. Legge ad personam e garanzie giurisdizionali: la Corte Costituzionale
sceglie la vita della fuga, in corso di pubblicazione in Giur. it., 2014

Altre pubblicazioni

66, Intervento, in Riformare la Costituzione? , a cura di R. Cardini e p, Caretti,
Roma 1997, 85 s.
67. /I rinvio alle Camere della legge Gasparri e la storia dimenticata del potere
presidenziale di autorizzazione, in www.eius.it
68. /I potere di disapplicazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato tra atto politico e misure interdittali, www.giustamm.it
69. Recensione a A. MALTONI, Il conferimento di potestà pubbliche ai privati
(Torino, Giappichelli, 2005), in Dir. pubbl., 2006, 649 ss.
70. Parere pro veritate, in Lo stato giuridico delle valli da pesca della laguna di
Venezia. raccolta della giurisprudenza civile, penale ed amministrativa corredata
dai pareri pro-veritate di Guido Alpa, Francesco Di Giovanni, Bemhard Ecker,
Mario Esposito, Natalino Irti, Berardino Ubonati, Giuseppe Morbidelli, Padova,

2010.
71. Giustizia arbitrale e garanzie costituzionali, in "L'arbitro nella moderna
giustizia

arbitrale",

Atti

del

Convegno

organizzato

dalla

Scuola

di

specializzazione in Diritto civile e dal Dottorato in diritto civile nella legalità
costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino nei
giorni 24 e 25 settembre 2010, a cura di L. Mezzasoma e L. Ruggeri, ESI,
Napoli, 2013,243 ss,

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

FRANCESE, INGLESE E TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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[ Indicare il livello: eccellente]
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PROF. Aw. MARIO ESPOSITO
Ordinaria di Diritta Costituzionale
nell'Università degli Studi de! Salento

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Luogo e data, ~
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INGLESE
[ Indicare il livello: eccellente}
[ Indicare il livello: eccellente}
[ Indicare il livello: eccellente}

TEDESCO
[ Indicare il livello: eccellente]
[ Indicare il livello: eccellente]
[ Indicare il livello: eccellente]
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