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DI NOTORIETA’ (ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000, 
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Il/La sottoscritto Cardone Andrea, nato a Siracusa il 26/08/1976, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: 

- Che tutte le informazioni e i dati contenuti nel curriculum di seguito 
riportato corrispondono al vero  

Informazioni 
personali 

 

Nome e Cognome Andrea Cardone 

Ruolo Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico (Ius/09) 

Indirizzo Università degli studi di Firenze – Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Sezione di Diritto Pubblico “Andrea Orsi Battaglini” 
via delle Pandette, n. 35 – 50127 Firenze (FI)

Telefono 055.2759349 

Fax 055.2759929 

Cellulare 347.1931241 

E-mail andrea.cardone@unifi.it 

Data di nascita 26 agosto 1976 

Codice fiscale CRDNDR76M26I754H 

Esperienza 
lavorativa 

Percorso accademico “strutturato” 
 

23 dicembre 2011 – 31 ottobre 2016: Professore associato di Istituzioni di 
diritto pubblico, Dipartimento di Scienze Giuridiche (fino al 31 dicembre 
2012 Facoltà di Giurisprudenza), Università degli Studi di Firenze; 

1° novembre 2017 - oggi: Professore ordinario di Istituzioni di diritto 
pubblico, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di 
Firenze; 

 

I) Collaborazioni scientifiche e didattiche 

I.1) Collaborazioni scientifiche e universitarie: 

Dicembre 2000 – oggi: Assistenza alla cattedra di diritto costituzionale del 
Prof. G. Volpe, Ordinario di diritto costituzionale presso la Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università di Pisa; 

Gennaio 2002 – Gennaio 2004: Assistenza alla cattedra di diritto 
costituzionale del Prof. S. Grassi, Ordinario di diritto costituzionale presso 
la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Firenze; 

Gennaio 2002 – oggi: Ricercatore O.L.E.A. (Osservatorio sulla legislazione 
ambientale presso LUISS); 
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Marzo 2003 – Giugno 2005: Collaborazione con la rivista “Democrazia e 
diritto”, diretta dal Prof. U. Allegretti, Ordinario di diritto pubblico presso la 
Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Firenze; 

Maggio 2004 – Maggio 2006: Collaborazione di consulenza scientifica con il 
Segretariato della Provincia di Lucca in materia di controlli amministrativi; 

Gennaio 2006 – Dicembre 2011: Assistenza alle cattedre di diritto 
costituzionale speciale nei corsi di “Giustizia costituzionale” del Prof. Enzo 
Cheli, di “Libertà fondamentali” del Prof. Paolo Caretti, di “Fonti del diritto” 
del Prof. Giovanni Tarli Barbieri, di “Partiti politici e forma di governo” del 
Prof. Stefano Merlini (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze); 

Marzo 2006 – Dicembre 2011: ASSEGNISTA DI RICERCA in diritto 
costituzionale presso l’Università degli Studi di Firenze; 

Ottobre 2007 – Dicembre 2014: Collaborazione con il Prof. P. Caretti per la 
stesura del “Rapporto annuale sullo stato della legislazione” della Camera dei 
Deputati, sezione “La giurisprudenza costituzionale in materia di rapporti tra 
Stato e Regioni” (a cura dell’Osservatorio sulle fonti dell’Università di 
Firenze); 

Gennaio – Dicembre 2010: Tutoraggio nel corso di Istituzioni di diritto 
pubblico del “Progetto UniSofia”, Università telematica degli Atenei di 
Cagliari e Sassari; 

Gennaio – Dicembre 2009: Collaborazione all’edizione del volume P. Caretti, 
Diritto dell’informazione e della comunicazione, Bologna, Il Mulino, 2009; 

Gennaio – Giugno 2011: Collaborazione all’edizione del volume P. Caretti, Le 
libertà fondamentali, Torino, Giappichelli, 2011; 

Dicembre 2011 – dicembre 2016: Assistenza ai corsi (lezioni, seminari, esami 
di profitto) di diritto costituzionale speciale dei Proff. Paolo Caretti (“Libertà 
fondamentali”) e Giovanni Tarli Barbieri (“Forme di governo”) del corso di 
laurea magistrale in “Giurisprudenza” della Scuola di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Firenze 

I.2) Lezioni e attività di docenza non istituzionale: 

Gennaio – Maggio 2003: Ciclo di lezioni di diritto pubblico (in tema di sistema 
delle fonti) ed amministrativo (in tema di atto amministrativo) presso la scuola 
di specializzazione in storia dell’arte ed architettura dell’Università di Firenze;

Maggio 2003: Ciclo di lezioni di diritto amministrativo (in tema di appalti e 
contratti della p.a.) presso Enel Sfera s.p.a. (Roma); 

Maggio 2004: Ciclo di lezioni di diritto amministrativo (in tema di atti e 
procedimenti amministrativi) nell’ambito del Corso di formazione del 
personale della Provincia di Lucca; 

28-31 Ottobre 2004: Ciclo di lezioni di diritto pubblico (in tema di 
decentramento amministrativo) presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Scutari (Albania) nell’ambito del progetto U.E. “Tempus”; 

23-27 maggio 2005: Lezioni in materia di giustizia costituzionale francese e 
tedesca al Seminario di diritto pubblico comparato dei Proff. M. Cecchetti e S. 
Pajno (Università di Sassari); 
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23-27 maggio 2005: Lezioni in materia di tutela dei diritti fondamentali in 
ambito costituzionale europeo al Seminario di diritto costituzionale del Prof. 
P. Pinna (Università di Sassari); 

Gennaio 2006 – Dicembre 2011: Lezioni nei corsi di “Giustizia costituzionale” 
del Prof. Enzo Cheli, di “Libertà fondamentali” del Prof. Paolo Caretti, di 
“Fonti del diritto” del Prof. Giovanni Tarli Barbieri, di “Partiti politici e forma 
di governo” del Prof. Stefano Merlini (Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Firenze); 

30 marzo 2009: Lezione al “Seminario di studi e ricerche parlamentari S. 
Tosi”, sul tema dell’interpretazione conforme a Costituzione (corso Prof. 
Paolo Caretti); 

12 marzo 2010: Lezione al dottorato “Servizi pubblici nazionali e locali” 
dell’Università di Pisa, sul tema della tutela multilivello dei diritti 
fondamentali; 

10 maggio 2010: Lezione al “Seminario di studi e ricerche parlamentari S. 
Tosi”, sul tema delle ordinanze di necessità e urgenza del Governo (corso Prof. 
Paolo Caretti); 

14 febbraio 2011: Lezione al “Seminario di studi e ricerche parlamentari S. 
Tosi”, sul tema delle ordinanze contingibili e urgenti dei Sindaci (corso Prof. 
Paolo Caretti); 

12 marzo 2012 (Firenze): Lezione al “Seminario di studi e ricerche 
parlamentari S. Tosi”, sul tema “Il potere regolamentare e di ordinanza del 
Governo” (corso di diritto costituzionale coordinato dal Prof. Paolo Caretti); 

25 settembre 2012 (Roma): Lezione al “Corso di aggiornamento professionale 
dei magistrati”, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, sul 
tema “Il giudice e le Corti sovranazionali”; 

10 dicembre 2012 (Milano): Lezione conclusiva del corso di diritto 
costituzionale comparato (Università Bicocca, Proff. Elisabetta Lamarque, 
Stefania Ninatti), sul tema “La tutela dei diritti da Nizza a Lisbona”; 

12 febbraio 2013 (Firenze): Lezione di orientamento universitario presso il 
“Liceo Scientifico Castelnuovo” sul tema “L’attualità della Costituzione”; 

25 febbraio 2013: Lezione al “Seminario di studi e ricerche parlamentari S. 
Tosi”, sul tema della tutela multilivello dei diritti fondamentali (corso Prof. 
Paolo Caretti); 

20 marzo 2013: Lezione al “Seminario di studi e ricerche parlamentari S. 
Tosi”, sul tema del “giusto procedimento” (corso Prof. Giuseppe Morbidelli); 

23 marzo 2013 (Pisa): Lezione nel corso “Tirocini Formativi attivi” (TFA), sul 
tema “Il sistema delle autonomie”; 

10 aprile 2013 (Pistoia): Lezione di orientamento universitario presso il “Liceo 
Scientifico Amedeo di Savoia”, sul tema “Lo studio del diritto costituzionale”;

7 maggio 2013: Lezione al “Seminario di studi e ricerche parlamentari S. 
Tosi”, sul tema dell’interpretazione conforme a Costituzione (corso Prof. Enzo 
Cheli); 

13 maggio 2013 (Firenze): Lezione nel corso di giustizia costituzionale 
comparata (Proff. Giovanni Tarli Barbieri, Vittoria Barsotti), sul tema “Corte 
e Corti”; 
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28 ottobre 2013 (Cagliari): Lezione nel corso di diritto costituzionale (Prof. 
Andrea Deffenu), sul tema “I progetti di revisione costituzionale del Titolo V”;

19 novembre 2013 (Firenze): Lezione conclusiva del corso “La tutela 
multilivello dei diritti” (Prof. Ginevra Cerrina Feroni), sul tema “Problemi e 
prospettive della tutela multilivello”;   

26 novembre 2013 (Milano): Lezione nel corso di diritto pubblico (Università 
Bicocca, Proff. Filippo Pizzolato, Camilla Buzzacchi), sul tema “Crisi 
economia e autonomia dei territori”; 

3 dicembre 2013 (Firenze): Lezione nel corso di diritto costituzionale speciale 
(Prof. Paolo Caretti), sul tema “I diritti sociali”; 

11 marzo 2014 (Firenze): Lezione al “Seminario di studi e ricerche 
parlamentari S. Tosi”, sul tema “Le proposte di riforma del Titolo V” (corso 
di diritto costituzionale coordinato dal Prof. Paolo Caretti); 

12 marzo 2014 (Firenze): Lezione al “Seminario di studi e ricerche 
parlamentari S. Tosi”, sul tema “I controlli interni di regolarità amministrativa 
tra legalità e autonomia” (corso di diritto amministrativo coordinato dal Prof. 
Giuseppe Morbidelli); 

27 marzo 2014 (Roma): Lezione al “Master in diritto dell’ambiente” 
(Università La Sapienza), sul tema “La formazione delle norme ambientali nel 
diritto Ue e i suoi riflessi sul sistema interno delle fonti”; 

23-24 maggio 2014 (Cagliari): Lezione al “Master in politiche per lo sviluppo 
locale” (Università di Cagliari e Sassari), sul tema “Le attività produttive nel 
riparto di competenze tra Stato e Regioni”; 

2 febbraio 2015 Lezione al “Seminario di studi e ricerche parlamentari S. 
Tosi”, sul tema “Modificabilità o meno dell’art. 138 Cost.” (corso di diritto 
costituzionale coordinato dal Prof. Paolo Caretti);  

1 aprile 2015 (Macerata): Lezione nei corsi riuniti di diritto costituzionale 
regionale dei Proff. Luigi Cozzolino e Giovanni Di Cosimo, sul tema “Le 
istanze regionali nel “nuovo” Senato, tra composizione, leggi elettorali 
regionali e giurisprudenza costituzionale in materia elettorale”; 

5 maggio 2015 (Catanzaro): Lezione nel corso di diritto costituzionale del 
Prof. Alessandro Morelli, dal titolo “Pangloss alla prova della tutela 
multilivello: è davvero questo il migliore dei mondi possibili”; 

12-13 giugno 2015 (Cagliari): Lezione al “Master in politiche per lo sviluppo 
locale” (Università di Cagliari e Sassari), sul tema “I rapporti Stato/Regioni in 
tema di attività produttive”; 

22 febbraio 2016 (Firenze): Lezione al “Seminario di studi e ricerche 
parlamentari S. Tosi”, sul tema “Alcune questioni sulla rappresentanza nel 
Parlamento riformato” (corso di diritto costituzionale coordinato dal Prof. 
Paolo Caretti); 

6 aprile 2016 (Firenze): Lezione al “Seminario di studi e ricerche parlamentari 
S. Tosi”, sul tema “Giudice amministrativo multilivello e processi di 
giuridificazione” (corso di diritto amministrativo coordinato dal Prof. 
Giuseppe Morbidelli); 

4 maggio 2016 (Firenze): Lezione conclusiva del corso “La tutela multilivello 
dei diritti” (Prof. Ginevra Cerrina Feroni), sul tema “Le nuove sfide della tutela 
multilivello”; 
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17-18 giugno 2016 (Cagliari): Lezione al “Master in politiche per lo sviluppo 
locale” (Università di Cagliari e Sassari), sul tema “Regioni, attività produttive 
e crisi economica”; 

28 marzo 2017 (Firenze): Lezione al “Seminario di studi e ricerche 
parlamentari S. Tosi”, sul tema “Democrazia diretta, rappresentativa e 
partecipativa” (corso di diritto costituzionale coordinato dal Prof. Paolo 
Caretti); 

4 aprile 2017 (Firenze): Lezione al “Seminario di studi e ricerche parlamentari 
S. Tosi”, sul tema “I controlli amministrativi” (corso di diritto amministrativo 
coordinato dal Prof. Giuseppe Morbidelli); 

30 maggio 2017 (Firenze): Lezione conclusiva del corso “Giustizia 
costituzionale comparata” (Proff. Giovanni Tarli Barbieri e Vittoria Barsotti), 
sul tema “La tutela multilivello dei diritti fondamentali”; 

9 novembre 2017 (Firenze): Lezione conclusiva del corso “La tutela 
multilivello dei diritti” (Prof. Ginevra Cerrina Feroni), sul tema “Le nuove 
sfide della tutela multilivello”; 

28 marzo 2018 (Firenze): Lezione al “Seminario di studi e ricerche 
parlamentari S. Tosi”, sul tema “I controlli interni tra autonomia e legalità” 
(corso di diritto amministrativo coordinato dal Prof. Giuseppe Morbidelli); 

10 aprile 2018 (Firenze): Lezione al “Seminario di studi e ricerche 
parlamentari S. Tosi”, sul tema “Riforme amministrative e sistema delle fonti” 
(corso di diritto costituzionale coordinato dal Prof. Paolo Caretti); 

19 aprile 2018 (Macerata) Lezione nel corso di Istituzioni di diritto pubblico 
del Prof. Giulio M. Salerno e della dott.ssa Barbara Malaisi, dal titolo “Il 
principio di ufficialità della lingua italiana. Dopo la sentenza n. 42/2017 della 
Corte costituzionale”; 

6 marzo 2019 (Firenze): Lezione al “Seminario di studi e ricerche parlamentari 
S. Tosi”, sul tema “I controlli interni tra autonomia e legalità” (corso di diritto 
amministrativo coordinato dal Prof. Giuseppe Morbidelli); 

8 marzo 2019 (Firenze): Lezione al Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche 
dell’Università di Firenze sul tema “La tutela multilivello dei diritti 
fondamentali”; 

2 aprile 2019 (Catanzaro): Lezione al Consiglio Regionale della Calabria “La 
riforma degli enti locali dopo la Legge Delrio”; 

9 aprile 2019 (Firenze): Lezione al “Seminario di studi e ricerche parlamentari 
S. Tosi”, sul tema “Democrazia rappresentativa, democrazia diretta e 
democrazia partecipativa” (corso di diritto costituzionale coordinato dal Prof. 
Paolo Caretti); 

17 febbraio 2020 (Firenze): Lezione al “Seminario di studi e ricerche 
parlamentari S. Tosi”, sul tema “Democrazia rappresentativa, democrazia 
diretta e democrazia partecipativa” (corso di diritto costituzionale coordinato 
dal Prof. Paolo Caretti); 

25 marzo 2020: Lezione al “Seminario di studi e ricerche parlamentari S. 
Tosi”, sul tema “Giudizio di parificazione e incidente di costituzionalità” 
(corso di diritto amministrativo coordinato dal Prof. Giuseppe Morbidelli); 
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9 novembre 2020: Lezione nell’ambito del ciclo “Percorsi di diritto pubblico” 
organizzato dall’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria dal titolo 
“Territorio e ambiente”; 

20 novembre 2020: Lezione al Corso di formazione per referendari del 
Consiglio regionale della Sardegna sul tema “Aggiornamenti in materia di 
rapporti tra Stato e Regioni alla luce della giurisprudenza costituzionale” 

21 dicembre 2020: Lezione al Corso di formazione per referendari del 
Consiglio regionale della Sardegna sul tema “Il controllo della Corte dei conti 
e gli ambiti di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile dei 
Consigli regionali” 

28 febbraio 2021: Lezione al Corso di Perfezionamento “Conoscere e 
insegnare la Costituzione: radici, attualità, prospettive” dell’Università degli 
Studi di Firenze sul tema “Attualità e crisi della Costituzione”.  

18 novembre 2021: Lezione al Corso di Perfezionamento “Conoscere e 
insegnare la Costituzione: radici, attualità, prospettive” dell’Università degli 
Studi di Firenze sul tema “Quale futuro per la Costituzione?”.  

22 aprile 2022: Lezione di dottorato sul tema dell’interpretazione autentica, 
Università degli Studi di Trento; 

II) Attività di docenza istituzionale 

Anno accademico 2008-2009: Docenza a contratto per l’insegnamento di 
“Diritto pubblico dell’informazione” presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università di Sassari; 

Anno accademico 2009-2010: Docenza a contratto per l’insegnamento di 
“Diritto pubblico”, presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di 
Firenze, corso di laurea in sicurezza sociale; 

Anno accademico 2012-2013: 1) corso di Diritto costituzionale speciale 
(“Fonti normative”) nel corso di laurea magistrale in “Giurisprudenza” della 
Scuola di Giurisprudenza (40 ore); 2) corso di Diritto costituzionale per il terzo 
settore nel corso di laurea in “Scienze dei servizi giuridici” della Scuola di 
Giurisprudenza (40 ore); 3) corso di Istituzioni di diritto pubblico nel corso di 
laurea in “Economia e Commercio” presso la Scuola di Economia e 
Management (72 ore); 

Anni accademici 2013/2014 e 2014/2015: 1) corso di Diritto costituzionale 
generale nel corso di laurea magistrale in “Giurisprudenza” della Scuola di 
Giurisprudenza (60 ore); 2) corso di Diritto costituzionale speciale (“Fonti 
normative”) nel corso di laurea magistrale in “Giurisprudenza” della Scuola di 
Giurisprudenza (40 ore); 

Anno accademico 2015-2016: 1) corso di Diritto costituzionale generale nel 
corso di laurea magistrale in “Giurisprudenza” della Scuola di Giurisprudenza 
(72 ore); 2) corso di Diritto costituzionale speciale (“Fonti normative”) nel 
corso di laurea magistrale in “Giurisprudenza” della Scuola di Giurisprudenza 
(48 ore); 

Anno accademico 2016-2017: 1) corso di Diritto costituzionale generale nel 
corso di laurea magistrale in “Giurisprudenza italiana e francese” della Scuola 
di Giurisprudenza (72 ore); 2) corso di Istituzioni di diritto pubblico nel corso 
di laurea magistrale in “Giurisprudenza italiana e tedesca” della Scuola di 
Giurisprudenza (72 ore, mutuate dal precedente); 3) corso di Diritto 
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costituzionale speciale (“Fonti normative”) nel corso di laurea magistrale in 
“Giurisprudenza” della Scuola di Giurisprudenza (48 ore); 

Anno accademico 2017-2018: 1) corso di Istituzioni di diritto pubblico nel 
corso di laurea magistrale in “Giurisprudenza italiana e tedesca” della Scuola 
di Giurisprudenza (72 ore); 2) corso di Diritto costituzionale generale nel corso 
di laurea magistrale in “Giurisprudenza italiana e francese” della Scuola di 
Giurisprudenza (72 ore, mutuate dal precedente); 3) corso di Diritto 
costituzionale speciale (“Fonti normative”) nel corso di laurea magistrale in 
“Giurisprudenza” della Scuola di Giurisprudenza (48 ore); 

Anno accademico 2018-2019: 1) corso di Istituzioni di diritto pubblico nel 
corso di laurea magistrale in “Giurisprudenza italiana e tedesca” della Scuola 
di Giurisprudenza (72 ore); 2) corso di Diritto costituzionale generale nel corso 
di laurea magistrale in “Giurisprudenza italiana e francese” della Scuola di 
Giurisprudenza (72 ore, mutuate dal precedente); 3) corso di Diritto 
costituzionale generale nel corso di laurea magistrale in “Giurisprudenza” 
della Scuola di Giurisprudenza (72 ore, mutuate dal precedente); 4) corso di 
Diritto costituzionale (avanzato), in codocenza, nel corso di laurea magistrale 
in “Giurisprudenza” della Scuola di Giurisprudenza (24 ore).  

Nel medesimo anno usufruisce della riduzione parziale dell’attività didattica 
frontale ai sensi dell’art. 6 del D. R. 1021 del 2017 in ragione dell’impegno 
richiesto per l’assolvimento dei compiti relativi all’incarico di Delegato del 
Rettore. 

Anno accademico 2019-2020: 1) corso di Diritto costituzionale generale nel 
corso di laurea magistrale in “Giurisprudenza” della Scuola di Giurisprudenza 
(72 ore); 2) corso di Diritto costituzionale (avanzato), in codocenza, nel corso 
di laurea magistrale in “Giurisprudenza” della Scuola di Giurisprudenza (24 
ore).  

Nel medesimo anno usufruisce della riduzione parziale dell’attività didattica 
frontale ai sensi dell’art. 6 del D. R. 1021 del 2017 in ragione dell’impegno 
richiesto per l’assolvimento dei compiti relativi all’incarico di Delegato del 
Rettore. 

Anno accademico 2020-2021: 1) corso di Istituzioni di diritto pubblico nel 
corso di laurea magistrale in “Giurisprudenza italiana e tedesca” della Scuola 
di Giurisprudenza (72 ore); 2) corso di Diritto costituzionale generale nel corso 
di laurea magistrale in “Giurisprudenza” della Scuola di Giurisprudenza (72 
ore, mutuate dal precedente); 3) corso di Diritto costituzionale (speciale), in 
codocenza, nel corso di laurea magistrale in “Giurisprudenza” della Scuola di 
Giurisprudenza (24 ore).  

Nel medesimo anno usufruisce della riduzione parziale dell’attività didattica 
frontale ai sensi dell’art. 6 del D. R. 1021 del 2017 in ragione dell’impegno 
richiesto per l’assolvimento dei compiti relativi all’incarico di Delegato del 
Rettore. 

 

Anno accademico 2021-2022: 1) corso di Istituzioni di diritto pubblico nel 
corso di laurea magistrale in “Giurisprudenza italiana e tedesca” della Scuola 
di Giurisprudenza (72 ore); 2) corso di Diritto costituzionale generale nel corso 
di laurea magistrale in “Giurisprudenza” della Scuola di Giurisprudenza (72 
ore, mutuate dal precedente); 3) corso di Diritto costituzionale (speciale), in 
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codocenza, nel corso di laurea magistrale in “Giurisprudenza” della Scuola di 
Giurisprudenza (48 ore).  

A partire dal 1° novembre 2021 opta per il regime di impiego a tempo definito.

 

 

III) Relazioni e interventi a convegni, seminari e giornate di studio in 
materia di diritto pubblico e costituzionale: 

1) 15 aprile 2002 (Pisa): Relazione dal titolo “La potestà legislativa delle 
regioni dopo la riforma del Titolo V”, presentata nella Giornata di studio 
su “Riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione”, organizzata 
dall’Università di Pisa, Facoltà di Economia; 

2) 23 settembre 2004 (Lucca): Relazione dal titolo “L’esercizio delle funzioni 
amministrative tra legalità e controllo”, presentata nella Giornata di studio 
su “Autonomia amministrativa e normativa degli enti locali. Nuove 
responsabilità”, organizzata dalla Provincia di Lucca; 

3) 26 Maggio 2006 (Sassari): Relazione su “I poteri sostitutivi e la tutela del 
paesaggio: un interessante banco di prova per lo “statuto” e 
l’“inquadramento dogmatico” della sostituzione ordinaria”, presentata 
nella Giornata di studi su “Il Governo del territorio e la pianificazione 
paesaggistica”, organizzata dall’Università di Sassari, Facoltà di 
Giurisprudenza; 

4) 13 maggio 2006 (Roma): Relazione su “La funzione di controllo negli 
enti locali ed il principio di legalità”, presentata al “Forum della 
Pubblica Amministrazione”, organizzato dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica; 

5) 15 novembre 2006 (Massa): Relazione dal titolo “Il principio di legalità ed 
il sistema dei controlli di regolarità interna amministrativa”, presentata 
nella “Rassegna Dire & Fare 2006”, organizzata dalla Provincia di Massa 
Carrara; 

6) 13 aprile 2007 (Sassari): Relazione su “Il sistema regionale delle fonti”, 
presentata al Convegno “La riforma della Regione. Dalla Legge statutaria 
al nuovo Statuto speciale”, organizzato dall’Università di Sassari, Facoltà 
di Giurisprudenza; 

7) 11 settembre 2007 (Massa): Relazione dal titolo “Il fondamento 
costituzionale del giusto procedimento amministrativo”, presentata nella 
Giornata di studi “L’innovazione del rapporto con i cittadini in merito alla 
trasparenza amministrativa”, organizzata dalla Provincia di Massa Carrara;

8) 16 novembre 2007 (Massa): Relazione su “La conoscenza da parte del 
cittadino delle determinazioni dirigenziali”, presentata nella “Rassegna 
Dire & Fare 2007. Il sistema delle garanzie tra controllo interno ed 
esterno”, organizzata dalla Provincia di Massa Carrara; 

9) 27 febbraio 2008 (Brescia): Relazione dal titolo “Ruolo e funzioni del 
Segretario per garantire i corretti rapporti degli organi degli enti, il buon 
andamento, l’imparzialità della pubblica amministrazione e la sana 
gestione degli enti locali: tra garantismo ed integrazione delle sfere di 
competenza”, presentata nella Giornata di studi “Quale futuro per il 
segretario comunale e provinciale?”, organizzata dall’“Associazione 
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professionale segretari comunali e provinciali G.B. Vighenzi” e da 
Provincia e Comune di Brescia; 

10) 18-19 giugno 2009 (Lecce): Relazione dal titolo “Il procedimento 
amministrativo e i diritti di partecipazione”, presentata al Convegno 
Associazione Italiana Giovani Costituzionalisti “Gruppo di Pisa” su 
“Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto 
giurisprudenziale”, organizzato dall’Università del Salento, Facoltà di 
Giurisprudenza; 

11) 25-26 febbraio 2010 (Macerata): Relazione dal titolo “Indipendenza, 
autonomia, specializzazione dei membri del Co.re.com: profili 
problematici”, presentata al Convegno “Co.re.com: nuove funzioni e ruolo 
istituzionale”, organizzato dall’Università di Macerata, Facoltà di 
Giurisprudenza; 

12) 14-15 ottobre 2010 (Ascoli): Relazione dal titolo “Il controllo di regolarità 
amministrativa nelle autonomie territoriali ed il principio di legalità 
sostanziale”, presentata al Convegno “L’innovazione del rapporto con i 
cittadini in merito alla trasparenza amministrativa, alla corretta gestione 
del personale, al bilancio ed ai controlli interni”, organizzato 
dall’“Associazione professionale segretari comunali e provinciali G.B. 
Vighenzi” e dal Comune di Ascoli; 

13) 19 gennaio 2011 (Roma): Relazione dal titolo “Le ordinanze di protezione 
civile e il «governo straordinario» dei beni culturali: dal terremoto di 
L’Aquila alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia”, 
presentata al Convegno “L’Italia non può perdere L’Aquila. Le obiezioni, 
le prospettive”, organizzato dall’Associazione Bianchi Bandinelli (Istituto 
di studi, ricerche e formazione fondato da Giulio Carlo Argan); 

14) 18 febbraio 2011 (Firenze): Relazione dal titolo “La prassi in materia di 
deroghe”, presentata al Seminario del Comitato per la legislazione della 
Camera dei Deputati “Le ordinanze di protezione civile. Un esame di casi 
concreti nella XVI legislatura”, organizzato dall’Università di Firenze, 
Facoltà di Giurisprudenza;  

15) 24-25 giugno 2011 (Trento): Relazione dal titolo “Il contenzioso 
elettorale”, presentata al Convegno “Giudice amministrativo e diritti 
costituzionali”, organizzato dall’Università di Trento, Facoltà di 
Giurisprudenza; 

16) 9 novembre 2012 (Firenze): Relazione dal titolo “I mezzi di tutela 
dell’immagine femminile”, presentata al Convegno “Il corpo femminile 
nella pubblicità tra uso e abuso: il limite è nelle regole”, organizzato dal 
Consiglio regionale della Toscana;  

17) 14 dicembre 2012 (Firenze): Relazione dal titolo “Profili di legittimità 
costituzionale del processo di riordino delle Province”, presentata al 
Convegno “Il riordino delle Province”, organizzato dalla Prefettura di 
Firenze e dall’Università di Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche 
(DSG); 

18) 15 novembre 2013 (Firenze): Relazione dal titolo “La riforma 
dell’Università dal punto di vista del diritto costituzionale”, nell’ambito 
della presentazione del volume R. CALVANO, La legge e l’Università 
pubblica, Jovene, Napoli, 2012, organizzato dall’Università di Firenze, 
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Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo 
(SAGAS); 

19) 13 dicembre 2013 (Firenze): Introduzione al tema “La tutela 
giurisdizionale”, effettuata al Convegno “Spazio della tecnica e spazio del 
potere nella tutela dei diritti sociali”, organizzato dall’Università di 
Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG); 

20) 13 marzo 2014 (Macerata): Intervento senza titolo nell’ambito del 
Seminario “La conoscibilità della legge tra scrittura e divulgazione”, 
organizzato dall’Università di Macerata, Dipartimento di Economia e 
Diritto;  

21) 30 maggio 2014 (Firenze): Intervento senza titolo e presidenza dei lavori 
del Seminario “La lingua della pubblica amministrazione nelle 
comunicazioni telematiche con le nuove minoranze linguistiche”, 
organizzato dall’Ittig (Cnr) e dall’Università di Firenze, Dipartimento di 
Scienze Giuridiche (DSG); 

22) 12 giugno 2014 (Firenze): Relazione dal titolo “La responsabilità erariale 
nella contrattazione collettiva integrativa del pubblico impiego e la tutela 
costituzionale della libertà sindacale”, presentata nell’Incontro di studio 
“Violazione dei vincoli posti alla contrattazione collettiva integrativa del 
settore pubblico e danno erariale: la questione della responsabilità della 
delegazione stipulante di parte sindacale”, organizzato dall’Università di 
Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG); 

23) 17 giugno 2014 (Oslo, Norvegia): Relazione dal titolo “Protection of 
Fundamental Rights and Constitution Amending Process: A Theoretical 
Hypothesis about Constitutional Borrowing”, presentata al IXth World 
Congress of Constitutional Law “Constitutional Challenges: Global and 
Local”, organizzato dalla University of Oslo, Faculty of Law; 

24) 2 luglio 2014 (Napoli): Intervento conclusivo al Seminario di studi “La 
tutela multilivello dei diritti fondamentali a partire dal volume di A. 
Cardone”, organizzato dall’Università di Napoli Federico II, Dipartimento 
di Scienze Politiche; 

25) 18 settembre 2014 (Roma): Relazione dal titolo “Il d.l. n. 174 del 2012 e 
l’uso della decretazione d’urgenza per la riforma dei controlli interni di 
regolarità amministrativa negli enti locali”, presentata al Convegno “La 
legislazione d’urgenza tra XVI e XVII legislatura: un bilancio”, 
organizzato dall’Università Sapienza Unitelma; 

26) 24 ottobre 2014 (Firenze): Relazione dal titolo “La Città metropolitana: i 
nodi da sciogliere”, presentata al Convegno “L’avvio della città 
metropolitana: primi rilievi e prospettive di studio”, organizzato 
dall’Università di Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG); 

27) 6 novembre 2014 (Sassari): Relazione dal titolo “L’elezione indiretta nella 
teoria della rappresentanza”, presentata al Convegno “La rappresentanza 
nel diritto pubblico”, organizzato dall’Università di Sassari, Dipartimento 
di Giurisprudenza; 

28) 14 gennaio 2015 (Cagliari): Intervento senza titolo, esposto al Seminario 
di presentazione del volume A. CARDONE (a cura di), Le proposte di 
riforma della Costituzione, Esi, Napoli, 2014, organizzato dall’Università 
di Cagliari, Dipartimento di Scienze sociali e delle Istituzioni; 

29) 6-7 marzo 2015 (Pisa): Relazione dal titolo “I riferimenti impliciti alla 
dottrina nella giurisprudenza costituzionale italiana”, presentata nelle 
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Giornate italo-franco-belghe di diritto comparato su “I rapporti tra la 
giurisdizione costituzionale e la dottrina”, organizzate dall’Università di 
Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza e dalla Scuola Superiore Sant’Anna;

30) 13 marzo 2015 (Firenze): Relazione dal titolo «“Giudici multilivello” e 
“api felici”: l’universalismo fondato sui diritti tra aporie e gerarchie 
“potenziali”», presentata nel Seminario italo-argentino “Protezione dei 
diritti fondamentali e dialogo tra giudici”, organizzato dalla Fondazione 
Cesifin Alberto Predieri e dall’Università di Firenze, Dipartimento di 
Scienze Giuridiche (DSG); 

31) 17 aprile 2015 (Firenze): Relazione dal titolo “Il rinvio del Tribunale 
costituzionale federale tedesco e le reazioni della dottrina”, presentata al 
Convegno “L’Europa delle regole. Le operazioni non convenzionali della 
BCE e la Corte costituzionale tedesca”, organizzato dall’Università di 
Firenze, Centro Studi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno e 
Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG); 

32) 27 aprile 2015 (Roma): Relazione dal titolo “L’ufficialità della lingua 
italiana nell’insegnamento universitario dal punto di vista del diritto 
costituzionale”, presentata al Seminario “L’italiano, l’insegnamento e la 
Costituzione”, organizzato dall’Università La Sapienza di Roma, 
Dipartimento di Economia e Diritto; 

33) 28 maggio 2015 (Sassari): Intervento senza titolo, di discussione alla 
Lectio magistralis del Prof. Paolo Caretti “La tutela dei diritti fondamentali 
dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana”, organizzata 
dall’Università di Sassari, Dipartimento di Giurisprudenza; 

34) 23 ottobre 2015 (Firenze): Relazione dal titolo “La composizione della 
Corte costituzionale”, presentata al Convegno “Corte costituzionale e 
riforma della Costituzione”, organizzato dall’Associazione “Gruppo di 
Pisa”; 

35) 27 novembre 2015 (Treviso): Relazione dal titolo “Corte Edu, giudici 
comuni e disapplicazione della legge”, presentata al Convegno “La Corte 
europea dei diritti dell’uomo: quarto grado di giudizio o seconda corte 
costituzionale?”, organizzato dall’Università di Padova, Dipartimento di 
diritto pubblico, internazionale e comunitario; 

36) 12 gennaio 2016 (Pisa): Relazione dal titolo “Decreti-legge e potere di 
ordinanza del Governo”, presentata al Convegno “Governo vs. 
Parlamento? Evoluzioni del potere di normazione al tempo della crisi 
economica”, organizzato dall’Università di Pisa, Dipartimento di 
Giurisprudenza; 

37) 18 marzo 2016 (Firenze): Relazione dal titolo “Osservazioni introduttive 
sull’oggetto e sulle attività della ricerca”, presentata al Convegno “La 
lingua come fattore di integrazione sociale e politica”, organizzato 
dall’Università di Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG); 

38) 20 maggio 2016 (Firenze): Relazione dal titolo “L’ufficialità della lingua 
italiana nell’ordinamento costituzionale della Repubblica”, presentata al 
Convegno “Plurilinguismo, diritti e educazione linguistica: l’italiano e le 
lingue di immigrazione”, organizzato dall’Accademia della Crusca; 

39) 30 maggio 2016 (Firenze): Intervento alla tavola rotonda di discussione 
della lezione di O. Carter Snead, The Complexity Of Law And Technology 
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In America Three Regulatory Models For Stem Cell Research, organizzato 
dall’Università di Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG);  

40) 13 giugno 2016 (Milano): Relazione dal titolo “La rappresentanza politica 
delle “istituzioni territoriali” della Repubblica”, presentata al Convegno 
“Rappresentanza politica e autonomie”, organizzato dall’Università di 
Milano-Bicocca, Dipartimento di scienze economico-aziendali e diritto per 
l’economia; 

41) 23 settembre 2016 (Firenze): Relazione dal titolo “Anticorruzione e statuto 
costituzionale del pubblico dipendente”, presentata al Convegno 
“L’Università italiana fra strategie, performance e adempimenti”, 
organizzato dall’Università di Firenze, Direzione generale; 

42) 27 ottobre 2016 (Pisa): Relazione dal titolo “Ordinanze di necessità e 
urgenza e diritti sociali”, presentata al Convegno “Poteri normativi del 
governo ed effettività dei diritti sociali”, organizzato dall’Università di 
Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza; 

43) 15 marzo 2017 (Firenze): Relazione dal titolo “Le modifiche alla disciplina 
della trasparenza introdotte dal D. Lgs. 97/2016, presentata al Convegno 
"Giornata della Trasparenza", organizzato dal Comune di Firenze; 

44) 20 settembre 2017 (Roma): Relazione dal titolo “L’incidenza degli atti 
normativi dell’Unione Europea sulle fonti delle autonomie territoriali”, 
presentata al secondo convegno annuale della rivista Diritti regionali sul 
tema “Autonomie territoriali e Unione Europa. Fonti, istituzioni, diritti”, 
Università Roma Tre; 

45) 27 marzo 2018 (Firenze): Intervento al seminario, “Suspension of the 
Legal Order in the State of Exception?”, Università di Firenze, 
Dipartimento di Scienze giuridiche, Indirizzo di Dottorato in Diritto 
pubblico-Diritto urbanistico e dell'ambiente. 

46) 23 novembre 2018 (Roma): Conferenza inaugurale di ICON-S Italia, 
Intervento sul tema “L’applicazione extraterritoriale come chiave di lettura 
non ideologica della problematica della “Costituzione oltre lo stato” 
nell’ambito del Panel (presieduto) dal titolo “L’applicazione 
extraterritoriale dei diritti fondamentali della Costituzione repubblicana”; 

47) 29 - 30 novembre 2018 (Murcia): Relazione conclusiva ai lavori del panel 
dedicato al tema delle “Fonti del diritto e le nuove tendenze nei 
meccanismi di produzione normativa”, IV Congresso 
Internazionale “Prospettive del Costituzionalismo Contemporaneo” del 
Seminario Italo-spagnolo; 

48) 25 febbraio 2019 (Firenze): Intervento al seminario, “Il conflitto è 
inammissibile. L'ordinanza n. 17 del 2019 della Corte costituzionale”, 
Università di Firenze, Seminario di Studi e ricerche parlamentari S. Tosi; 

49) 20 marzo 2019 (Camerino): Conclusioni al convegno “La legislatura del 
cambiamento alla ricerca dello scettro”; 

50) 9 maggio 2019 (Firenze): Indirizzo di saluto e introduzione ai lavori del 
Convegno “Constitutional Challenges in the Algorithmic Society” -
Inaugural Conference of the IACL Research Group Algorithmic State, 
Society and Market - Constitutional Dimensions; 

51) 13 maggio 2019 (Firenze): Intervento in occasione della tavola rotonda 
“Democrazia diretta vs. democrazia rappresentativa: un tema che torna 
d’attualità”, tenutasi nell’ambito del Seminario di Studi e Ricerche 
Parlamentari “Silvano Tosi;
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52) 17 maggio 2019 (Firenze): Intervento in occasione della Tavola rotonda 
“Informazione e comunicazione nell’era digitale” del Convegno 
“Comunicazione e diritto nell’era digitale”; 

53) 10 ottobre 2019 (Bologna): Convegno “Global Law vs National Law?” 
intervento sul tema “Protection” nella sessione dal titolo “Rights”; 

54) 11 novembre 2019 (Venezia): Convegno “I controlli della Corte dei conti 
e i complessi equilibri del sistema delle autonomie” relazione dal titolo 
“Parificazione dei rendiconti regionali e incidente di costituzionalità”; 

55) 22 novembre 2019 (Firenze): Seconda Conferenza di ICON-S Italia, 
Intervento introduttivo nell’ambito del Panel (presieduto) dal titolo “Il 
futuro della legge nella società digitale tra poteri pubblici e poteri privati”;

56) 23 novembre 2019 (Firenze): Conferenza inaugurale di ICON-S Italia, 
Intervento sul tema “La giustizia costituzionale come elemento identitario” 
nell’ambito del Panel (presieduto) dal titolo “La Corte costituzionale 
italiana e la Corte di giustizia UE: voice or exit?”; 

57) 30 gennaio 2020 (Firenze): Convegno di Studi “Città d’arte e Fisco” 
intervento introduttivo della prima sessione (presieduta) dal titolo “La 
tassazione dei flussi turistici”; 

58) 8 aprile 2020: Convegno “Il diritto dell’emergenza nella crisi da 
coronavirus”, intervento nella sessione dal titolo “Emergenza Covid-19 e 
fonti del diritto”; 

59) 9 aprile 2020: Seminario “Diritto, diritti ed emergenza sanitaria” 
organizzato nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche 
dell’Università di Pisa; 

60) 30 aprile 2020: “Le fonti normative nella gestione dell'emergenza covid-
19”, relazione dal titolo “Il parziale abbandono del sistema di protezione 
civile e delle sue fonti come strumento di gestione delle emergenze”, 
organizzato dalla Rivista Osservatorio sulle fonti; 

61) 22 maggio 2020: “L’amministrazione locale dell’emergenza”, relazione 
dal titolo “L’amministrazione locale dell’emergenza. Il potere di ordinanza 
dei sindaci”, organizzato dall’Università degli Studi di Bari; 

62) 28 novembre 2020: Tavola Rotonda “Italia ed Europa: emergenze fra ieri 
e oggi”, nell’ambito dal Convegno annuale organizzato dalla Società 
Italiana di Storia del Diritto 

63) 7 maggio 2021: Convegno “Autorità amministrative indipendenti e 
regolazione delle decisioni algoritmiche, relazione di discussione; 

64) 15 ottobre 2021 (Firenze): Seminario “La solidarité. Aspects de droit 
français” intervento di discussione sul tema “La solidarité et le droit 
administratif”; 

65) 25 ottobre 2021 (Milano): Intervento conclusivo alla presentazione del 
proprio libro, “Decisione algoritmica” vs decisione politica?”, 

66) 12 novembre 2021 (Firenze): Intervento conclusivo alla presentazione del 
proprio libro, “Decisione algoritmica” vs decisione politica?”;  

67) 10 dicembre 2021 (Milano): Intervento conclusivo alla presentazione del 
proprio libro, “Decisione algoritmica” vs decisione politica?”; 

68) 13 dicembre 2021 (Napoli): Intervento conclusivo alla presentazione del 
proprio libro, “Decisione algoritmica” vs decisione politica?”; 

69) 1° aprile 2022 (Firenze): Convegno “Ergastolo ostativo e ruolo dei 
collaboratori di giustizia”, relazione dal titolo “Ergastolo ostativo e 
problemi di legittimità costituzionale”; 

70) 8 aprile 2022 (Messina): Intervento conclusivo alla presentazione del 
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proprio libro, “Decisione algoritmica” vs decisione politica?”; 
71) 12 maggio 2022 (Firenze): Convegno “Tecnica legislativa e innovazione 

tecnologica”, intervento alla tavola rotonda conclusiva; 
72) 13 maggio 2022 (Parigi): Convegno “La solidarité – Eléments de droit 

italien”, intervento dal titolo “La solidiarietà nella Costituzione italiana”; 

 

IV) Partecipazione a progetti di ricerca 

1) Progetto di ricerca ex 40% anno 2004 su “Strumenti e metodi della 
razionalizzazione normativa, nella prospettiva della integrazione europea 
ed alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria” 
(coordinatore nazionale Prof. Ruggeri), Unità di Firenze “I rapporti tra 
norme internazionali, norme sovranazionali e norme interne nella tutela 
dell’ambiente e del patrimonio culturale” (coordinatore Prof. S. Grassi); 

2) Progetto di ricerca ex 40% anno 2004 su “L’elaborazione dei nuovi statuti 
regionali nel quadro del sistema delle fonti” – Unità di Firenze (del 
coordinatore nazionale Prof. P. Caretti). Non formalmente inserito; 

3) FORMEZ: Progetto Governance 2005 “I nuovi statuti delle Regioni e le 
leggi elettorali regionali”, coordinato dai Proff. M. Carli e G. Carpani; 

4) FORMEZ e Ministero dell’Ambiente: Progetto “La Governance in materia 
ambientale” 2006-2007-2008, coordinato dai Proff. M. Carli, M. Cecchetti, 
T. Groppi; 

5) Progetto di ricerca ex 40% anno 2006 su “I poteri normativi dell’esecutivo 
a vent’anni della l. n. 400 del 1988” – Unità di Firenze (del coordinatore 
nazionale Prof. P. Caretti); 

6) Progetto di ricerca ex 60% anno 2008 su “Le fonti delle autonomie private 
con particolare riguardo alla democrazia nei partiti” – Università di Firenze 
(coordinatore Prof. P. Caretti); 

7) Progetto di ricerca Prin 2008 – “L’armonizzazione delle legislazioni 
nazionali nell’ordinamento comunitario” – Unità di ricerca di Firenze (del 
coordinatore nazionale Prof. P. Caretti); 

8) Progetto di ricerca ex 60% anno 2009 su “L’ordinamento universitario nel 
sistema delle fonti” – Università di Firenze (coordinatore Prof. P. Caretti);

9) Progetto di ricerca ex 60% anno 2010 su “La funzione legislativa negli 
ordinamenti costituzionali multilivello” – Università di Firenze 
(coordinatore Prof. P. Caretti); 

10) Presentazione come coordinatore nazionale per l’Università di Firenze a 
bando Firb 2010 con Progetto “La governance delle fonti rinnovabili di 
energia tra sviluppo sostenibile e solidarietà generazionale” (non 
finanziato); 

11) Presentazione come coordinatore locale per l’Università di Firenze a bando 
Firb 2011 con Progetto “Democrazia partecipativa e processi di inclusione 
ai tempi dei c.d. "movimenti"” (non finanziato); 

12) Progetto di ricerca Prin 2011 – “La lingua come fattore di integrazione 
sociale e politica” – Unità di ricerca di Firenze (del coordinatore nazionale 
Prof. P. Caretti); 
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13) Progetto di ricerca ex 60% anno 2011 su “Il fenomeno elettorale, con 
particolare riferimento al contenzioso e al finanziamento della politica” – 
Università di Firenze (coordinatore Prof. P. Caretti); 

14) Progetto di ricerca PAR-FAS 2011-2013 sul tema “Spaces. Lo Spazio dei 
diritti” – Regione Toscana e Università di Firenze (coordinatore Prof. A. 
Simoncini); 

15) Progetto di ricerca ex 60% anno 2012 su “Prospettive di riforma della 
Costituzione” – Università di Firenze (coordinatore Prof. P. Caretti); 

16) Progetto di ricerca ex 60% anno 2013 su “Prospettive di riforma della 
Costituzione e del sistema istituzionale” – Università di Firenze 
(coordinatore Prof. P. Caretti); 

17) Progetto di ricerca ex 60% anno 2013 su “I nuovi vincoli ai bilanci 
pubblici” – Università di Firenze (coordinatore Prof. A. Brancasi); 

18) Progetto di ricerca ex 60% anno 2014 su “La Corte Costituzionale di fronte 
ai progetti di riforma della II Parte della Costituzione presentati nel corso 
della XVII Legislatura” – Università di Firenze (coordinatore Prof.ssa 
M.C. Grisolia); 

19) Progetto di ricerca anno 2014, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, 
“L'integrazione sociale e politica attraverso la tutela delle lingue 
minoritarie: esperienze di multilinguismo e multiculturalismo a confronto” 
(in qualità di Responsabile) 

20) Progetto di ricerca ex 60% anno 2015 su “Studio sulle più immediate 
conseguenze di ordine costituzionale derivanti dall’approvazione 
parlamentare del progetto di riforma della II Parte della Costituzione (c.d. 
disegno di legge costituzionale Renzi-Boschi)” – Università di Firenze 
(coordinatore Prof.ssa M.C. Grisolia); 

21) Progetto di ricerca ex 60% anno 2016 dal titolo “Studio sulle più 
immediate conseguenze di ordine costituzionale derivanti 
dall’approvazione parlamentare del progetto di riforma della II Parte della 
Costituzione (c.d. disegno di legge costituzionale Renzi-Boschi)” – 
Università di Firenze (coordinatore Prof.ssa M.C. Grisolia) 

22) Progetto di ricerca Prin 2017, “Self- and Co-regulation for Emerging 
Technologies: Towards a Technological Rule of Law (SE.CO.R.E 
TECH)” – Unità di ricerca di Firenze (del coordinatore nazionale Prof. A. 
Simoncini); 

23) Progetto di ricerca FISR 2020 (non finanziato), “Strategie giuridiche per il 
contenimento della pandemia: verso un modello di governo efficace, 
razionale e costituzionalmente adeguato del rischio o pericolo di contagio” 
(responsabile prof. A. Vallini); 

24) Progetto di ricerca Prin 2020 (non finanziato), “Governo digitale e gestione 
dell’emergenza: buon andamento dell’amministrazione, nuove tecnologie 
e diritti fondamentali dopo la crisi della pandemia” – Responsabile Unità 
di ricerca di Firenze (Coordinatore nazionale prof. A. Celotto) 

 

 

V) Organizzazione Seminari, Convegni, Giornate di studio, Lectiones 
magistrales 
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5 dicembre 2012 (Firenze): Lectio Magistralis del Prof. Enzo Cheli, dal titolo 
“Esiste ancora un sistema delle fonti?”, presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche (DSG) dell’Università di Firenze;  

17 maggio 2013 (Firenze): Convegno Prin 2008 “Diritto dell’Unione Europea 
e ravvicinamento delle legislazioni. Effetti interni sul sistema delle fonti”, 
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) dell’Università di Firenze; 

15 novembre 2013 (Firenze): Convegno Prin 2010-2011 “La lingua come 
fattore di integrazione politica e sociale”, presso la “Fondazione Cesifin 
Alberto Predieri” e con la collaborazione dell’Accademia della Crusca e del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) dell’Università di Firenze; 

12-13 dicembre 2013 (Firenze): Convegno “Spazio della tecnica e spazio del 
potere nella tutela dei diritti sociali”, presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche (DSG) dell’Università di Firenze e con la collaborazione della 
“Fondazione Cesifin Alberto Predieri”; 

13 febbraio 2014 (Firenze): Giornata di studio “Seminario degli Allievi della 
«scuola Barile» sulle proposte di riforma costituzionale”, presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) dell’Università di Firenze; 

16 maggio 2014 (Firenze): Lectio Magistralis del Prof. Paolo Caretti, dal titolo 
“La tutela dei diritti tra legislatore e giudici”, presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche (DSG) dell’Università di Firenze (con il Prof. Filippo Donati); 

30 settembre 2014 (Firenze): Lectio Magistralis del Prof. Umberto Allegretti, 
dal titolo “Storia costituzionale italiana. Popolo e Istituzioni”, presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) dell’Università di Firenze (con la 
Prof.ssa Cecilia Corsi); 

18 marzo 2016 (Firenze): Convegno conclusivo Prin 2010-2011 “La lingua 
come fattore di integrazione sociale e politica”, presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche (DSG) dell’Università di Firenze; 

19 gennaio 2018 (Firenze): Convegno: “I trattati nel sistema delle fonti a 10 
anni dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale”, promosso 
dalla Riviste “Osservatorio sulle fonti” in collaborazione con il Gruppo di 
Interesse della Società italiana diritto internazionale e dell’Unione europea 
(SIDI) “Diritto interno e diritto internazionale”, presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche (DSG) dell’Università di Firenze; 

16-17 novembre 2018 (Firenze): XXXIII Convegno Annuale 
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC), “La geografia del 
potere”; 

4 marzo 2019 (Firenze): Lectio magistralis del Presidente dell'Autorità garante 
per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, dal titolo “Dalla privacy 
alla protezione dei dati nella società digitale”; 

27-28 settembre 2019 (Firenze): Convegno “30 anni di Laicità dello Stato. Fu 
vera Gloria?”; 

30 aprile 2020: Convegno di Studi “Le fonti normative nella gestione 
dell’emergenza Covid-19”, organizzato nell’ambito della Rivista 
“Osservatorio sulle fonti”. 

VI) Partecipazione a Riviste, Collane ed Associazioni attive nel settore 
disciplinare 

Socio dell’Associazione Gruppo di Pisa; 
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Socio dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC); 

Marzo 2008 – maggio 2019: Membro del Comitato di redazione della Rivista 
“Osservatorio sulle fonti”, con funzione di Responsabile della sezione 
“Saggi”; 

Dicembre 2007 – oggi: Partecipazione alla Redazione regionale Toscana della 
Rivista “Federalismi.it”;  

Dicembre 2011 – oggi: Docenza stabile del “Seminario di Studi e Ricerche 
Parlamentari S. Tosi”; 

13 ottobre 2013 – 10 giugno 2016: Membro del Collegio dei Probiviri 
dell’Associazione giovani studiosi di diritto costituzionale “Gruppo di Pisa”; 

9 luglio 2014 – oggi: Membro del Comitato di direzione dell’“Osservatorio 
Città metropolitane” (diretto dai Proff. Beniamino Caravita e Alberto 
Lucarelli); 

22 settembre 2014 – oggi: Membro del Consiglio di Direzione della Collana 
“Sovranità, Federalismo, Diritti” (diretta dal Prof. Giorgio Grasso), edita da 
Editoriale Scientifica; 

Agosto 2015 – oggi: Membro del Comitato di direzione della Rivista “Diritti 
regionali”; 

Gennaio 2019 – oggi: Membro del Comitato scientifico della “Rivista italiana 
di informatica e diritto”; 

Gennaio 2019 – oggi: Membro del Comitato di direzione della Rivista 
“Osservatorio sulle fonti” 

Luglio 2020 – oggi: Membro del Comitato scientifico della Collana di Studi 
“Quaderni di Diritto dell’economia dell’Università di Milano-Bicocca” 

VII) Attività di valutazione della qualità della ricerca 

Attività di referaggio nella VQR 2004-2010; 

12 gennaio 2012: Composizione della Commissione per l’esame finale del 
dottorato “Servizi pubblici nazionali e locali” dell’Università di Pisa; 
5 dicembre 2013: Composizione della Commissione per l’esame finale del 
dottorato “Giustizia costituzionale e diritti fondamentali” dell’Università di 
Pisa; 
21 febbraio 2014 – oggi: Attività di referee nell’ambito dell’Albo Cineca per 
la valutazione dei programmi di ricerca ministeriale; 

24 febbraio 2014 – oggi: Componente del Panel di referee anonimi della 
Collana “Studi di diritto pubblico” (diretta dai Proff. Roberto Bin e Aldo 
Sandulli), edita da FrancoAngeli Edizioni; 

3 luglio 2014: Composizione della Commissione per l’esame finale del 
dottorato “Scienza politica e istituzioni in Europa” dell’Università Federico II 
di Napoli; 

4 luglio 2014 – oggi: Componente del Panel di referee anonimi della casa 
editrice “Bolzano University Press”; 

4 ottobre 2014 – oggi: Componente del Panel di referee anonimi della Collana 
“Jura” (diretta dai Proff. Marcello Clarich, Aurelio Gentili, Fausto Giunta, 
Mario Jori, Michele Taruffo), edita da Edizioni ETS; 

5 novembre 2014 – oggi: Componente del Panel di referee anonimi della 
Rivista “Diritto Pubblico”;  
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8 dicembre 2014: Peer review del progetto di ricerca “Rilevanza e applicazione 
a livello nazionale della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: i 
Giudici amministrativi come motore del cambiamento di prospettiva”, 
Responsabile Prof. Gabriella Mangione (Università degli Studi dell’Insubria);

Maggio 2015 – oggi: Componente del Panel di referee anonimi della Collana 
“Diritto e prassi costituzionale” (diretta dai Proff. Lorenza Carlassare, Ugo De 
Siervo, Valerio Onida), edita da Giappichelli; 

Maggio 2016 – oggi: Componente del Panel di referee anonimi della Rivista 
“Osservatorio costituzionale” dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti; 

Attività di referaggio nella VQR 2011-2014; 

3 febbraio 2017: Peer review di tesi per il Dottorato di ricerca in Scienze 
Giuridiche dell’Università di Cagliari (ciclo XXIX)  

16 aprile 2019: Composizione della Commissione per l’esame finale del 
dottorato in Scienze Giuridiche – Indirizzo Diritto Pubblico - Diritto 
Urbanistico e dell’ambiente dell’Università degli studi di Firenze; 

Novembre 2018 – oggi: Componente del Panel di referee anonimi della 
Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti; 

Aprile 2019 – oggi: Componente del Panel di referee anonimi della Rivista 
“Diritto e società”, edita da Editoriale Scientifica; 

VIII) Partecipazione a commissioni di concorso 

24 ottobre 2012: Composizione della Commissione per il concorso d’accesso 
al dottorato in “Scienze giuridiche”, indirizzo “Diritto pubblico, urbanistico e 
dell’ambiente”, dell’Università di Firenze (ciclo XVIII); 

Dicembre 2013 – Dicembre 2014: Composizione della Commissione per 
l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello 
di Firenze; 

Giugno – Dicembre 2014: Composizione della Commissione giudicatrice per 
la copertura di n. 7 posti cat. C area tecnica – Area della didattica 
dell’Università di Firenze; 

2 aprile 2014: Composizione della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata 
e continuativa a supporto delle attività di internazionalizzazione della ricerca 
da attivare per le esigenze del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
responsabile Prof. Emilio Santoro; 

4 aprile 2014: Composizione della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata 
e continuativa da attivare per l’espletamento di attività in favore del “Progetto 
Simple” (ricerca finanziata dalla Provincia di Firenze), coordinatore Prof. 
Andrea Simoncini; 

4 aprile 2014: Composizione della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per le esigenze della 
ricerca “La giurisprudenza della CEDU in materia di diritti dei detenuti”, 
coordinatore Prof. Emilio Santoro; 

4 aprile 2014: Composizione della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per le esigenze della 
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ricerca “La tutela dei diritti dei detenuti in Italia, Francia, Irlanda, Bulgaria, 
Romania, Belgio e Spagna”, coordinatore Prof. Emilio Santoro; 

4 aprile 2014: Composizione della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per le esigenze della 
ricerca “Il sovraffollamento carcerario nella giurisprudenza della CEDU: tra 
diritto alla dignità e diritto alla salute”, coordinatore Prof. Emilio Santoro; 

4 aprile 2014: Composizione della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per le esigenze della 
ricerca “Il ruolo degli avvocati nei ricorsi alla CEDU dei detenuti in Italia, 
Francia, Irlanda, Bulgaria, Romania, Belgio e Spagna”, coordinatore Prof. 
Emilio Santoro; 

14 luglio 2014: Composizione della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione di lavoro 
autonomo esercitato nella forma occasionale per le esigenze della ricerca 
‘‘Prin 2011 - Corti, dottrina e società inclusiva: l’impatto dei formanti 
dottrinali sulle Corti di vertice”, coordinatore Prof. Carlo Fusaro; 

3 dicembre 2015: Composizione della Commissione giudicatrice della 
selezione per l’assegnazione in posizione id comando di n. 1 Dirigente per 
l’Area edilizia; 

luglio 2019: Composizione commissione di Concorso per la chiamata di un 
posto di Professore di IIª fascia presso l’Università degli Studi di Cagliari; 

luglio 2019: Composizione commissione di Concorso per la chiamata di un 
posto di ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli Studi di 
Cagliari; 

ottobre 2019: Composizione commissione di Concorso per la chiamata di un 
posto di Professore di IIª fascia presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia; 

gennaio 2020: Composizione commissione di Concorso per la chiamata di un 
posto di Professore di IIª fascia presso l’Università degli Studi “Magna 
Græcia” di Catanzaro; 

marzo-aprile 2020: Composizione commissione di Concorso per la chiamata 
di un posto di Professore di Iª fascia presso l’Università degli Studi di Napoli 
– Federico II. 

maggio 2020: Composizione commissione di Concorso per la chiamata di un 
posto di Professore di IIª fascia presso l’Università degli Studi di Macerata; 

IX) Altra attività istituzionale 

1° ottobre 2012: Composizione della Commissione elettorale per l’elezione 
del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG); 

23 ottobre 2012: Composizione della Commissione elettorale per l’elezione 
del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Firenze; 

Anni accademici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017: 
Composizione della Commissione per i cambi di corso della Scuola di 
Giurisprudenza dell’Università di Firenze;  

3-4 giugno 2015: Composizione seggio elettorale per le elezioni del Rettore 
dell’Università di Firenze; 
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1° novembre 2015 – 31 agosto 2021: Delegato del Rettore alla “Valorizzazione 
del patrimonio immobiliare dell’Ateneo e programmazione dello sviluppo 
edilizio”; 

1° novembre 2015 – 31 agosto 2021: Delegato del Rettore al “Contenzioso” 

Istruzione, 
formazione e titoli 
conseguiti 

1990 – 1995: Liceo classico “Tommaso Gargallo” Siracusa. Votazione 60/60;

1995 – 2000: Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Pisa; 

1997 – 1998: Progetto Socrates presso la Universidad Complutense de Madrid;

Ottobre 2000: Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e lode;  

2000 – 2001: Seminario di studi e ricerche parlamentari “S. Tosi”; 

2001 – 2004: Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico presso l’Università degli 
Studi di Firenze; 

Febbraio 2004: Titolo di Avvocato, conseguito presso la Corte d’Appello di 
Firenze con votazione 300/300; 

Marzo 2006 – Dicembre 2011: Assegnista di ricerca in diritto costituzionale 
presso l’Università degli Studi di Firenze; 

30 luglio 2010: Conseguimento idoneità di professore associato (Ius/09); 

4 febbraio 2014: Conseguimento abilitazione scientifica nazionale di prima 
fascia per il settore concorsuale 12/C1 

Pubblicazioni 

 

I) Monografie:  

1) A. Cardone, La “terza via” al giudizio di legittimità costituzionale. 
Contributo allo studio del controllo di costituzionalità degli statuti 
regionali, Milano, Giuffre, 2007; 

2) A. Cardone, La «normalizzazione» dell’emergenza. Contributo allo studio 
del potere extra ordinem del Governo, Torino, Giappichelli, 2011; 

3) A. Cardone, La tutela multilivello dei diritti fondamentali, Milano, Giuffrè, 
2012; 

4) A. Cardone (con P. Caretti), Diritto dell’informazione e della 
comunicazione nell’era della convergenza, Il Mulino, Bologna, 2019; 

5) A. Cardone, “Decisione algoritmica” vs. decisione politica? AI, Legge, 
Democrazia, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021. 

II) Curatele:  

6) Cardone (a cura di), Le proposte di riforma della Costituzione, Esi, Napoli, 
2014; 

7) P. Caretti, A Cardone (a cura di), La lingua come fattore di integrazione 
politica e sociale, Accademia della Crusca, Firenze, 2014; 

8) P. Bonetti, A. Cardone, A. Cassatella, F. Cortese, A. Deffenu, A. 
Guazzarotti (a cura di), Spazio del potere e spazio della tecnica nella tutela 
dei diritti sociali, Aracne, Roma, 2014; 

9) A. Cardone (a cura di), Lo Statuto della Città metropolitana di Firenze, in 
A. Lucarelli, F. Fabrizzi, D. Mone, Gli Statuti delle Città metropolitane, 
Jovene, Napoli, 2015; 

10) A. Cardone, F. Donati, M.C. Grisolia, G. Tarli Barbieri (a cura di), Il 
rapporto tra giudice e legislatore nella tutela dei diritti: verso un nuovo 
equilibrio. Lectio magistralis di Paolo Caretti, Esi, Napoli, 2016; 
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11) A. Cardone, M. Croce, 30 anni di laicità dello Stato: fu vera gloria? Atti 
del Convegno di Firenze del 27-28 settembre 2019, Nessun Dogma, Roma, 
2021; 

III) Voci enciclopediche: 

12) Cardone, Diritti fondamentali (tutela multilivello dei), in Enciclopedia del 
Diritto, Annali, IV, Milano, Giuffrè, 2011; 

13) A. Cardone, I controlli amministrativi (interni), in Enciclopedia del Diritto, 
Annali, X, Milano, Giuffrè, 2017; 

IV) Saggi su libri e articoli su riviste:  

14) A. Cardone, Il controllo di costituzionalità sugli Statuti regionali ed il suo 
carattere preventivo o successivo. Le lacune del legislatore e la supplenza 
della Corte costituzionale, in Le Istituzioni del Federalismo, 2002, fasc. 5;

15) A. Borzì, A. Cardone, L’esercizio della potestà legislativa regionale 
nell’attuazione della riforma del titolo V tra continuità e discontinuità 
normativa, in P. Caretti (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2002, 
Giappichelli, Torino, 2003;  

16) A. Cardone, La potestà legislativa delle Regioni dopo la riforma del Titolo 
V, in G. Volpe (a cura di), Alla ricerca dell’Italia federale, Edizioni Plus, 
Pisa, 2003;  

17) A. Cardone, La democrazia e lo sguardo della Gorgone, in Testimonianze, 
2003, fasc. 3;  

18) A. Cardone, La tormentata vicenda del regionalismo italiano dopo la 
riforma del Titolo V, in Dem. e dir., 2003, fasc. 2;  

19) A. Cardone, La riforma dell’ordinamento giudiziario e l’“eterno ritorno” 
della sfiducia nei giudici, in Forum dei Quaderni costituzionali ed in Dem. 
e dir., 2004, fasc. 1;  

20) A. Cardone, La presidenza Ciampi ed il potere di rinvio delle leggi: prime 
prove di pedagogia istituzionale?, in Dem. e dir., 2004, fasc. 3;  

21) A. Cardone, Gli statuti regionali e la città di Zenobia. I limiti procedurali e 
sostanziali all’autonomia statutaria delle regioni ordinarie alla luce della 
prassi e della giurisprudenza costituzionale, in Federalismi.it, 10/2005 ed 
in Nuove Autonomie, 2005, fasc. 1-2;  

22) A. Cardone, Tutela dei diritti, Costituzione europea e giustizia 
costituzionale: alcuni spunti per un modello integrato, in Diritto pubblico, 
2005, fasc. 2;   

23) A. Cardone, Artt. 11-14-15, in P. Caretti, M. Carli, E. Rossi (a cura di), 
Commentario allo Statuto della Regione Toscana, Giappichelli, Torino, 
2005;  

24) A. Cardone, Prime note sul controllo di legittimità costituzionale degli 
statuti delle Regioni ordinarie, in P. Caretti (a cura di), Osservatorio sulle 
fonti 2005. I nuovi Statuti regionali, Giappichelli, Torino, 2006;  

25) A. Cardone, Gli organi di garanzia statutaria tra suggestioni del diritto 
comparato, “paletti” della Corte costituzionale ed apodittiche ricostruzioni 
del sistema delle fonti, in M. Carli, G. Carpani, A. Siniscalchi (a cura di), 
I nuovi statuti delle regioni ordinarie, Il Mulino, Bologna, 2006;  

26) A. Cardone, Le leggi-provvedimento e le leggi autoapplicative, in R. 
Romboli (a cura di), L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, 
limiti, prospettive di un modello, in AA. VV., Collana «Cinquanta anni 
della Corte costituzionale italiana», ESI, Napoli, 2006;  
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27)  A. Cardone, Le ordinanze di necessità ed urgenza del Governo, in P. 
Caretti (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2006. Le fonti statali: gli 
sviluppi di un decennio, Giappichelli, Torino, 2007;   

28) A. Cardone, L. Buffoni, Il partito democratico e il “pluralismo 
comprensivo”, in Testimonianze, 2007, n. 3-4;  

29) A. Cardone, Il modello dell’amministrazione comune delle comunicazioni 
tra omogeneizzazione della legislazione regionale sulle funzioni proprie, 
funzioni delegate e garanzie di indipendenza dei Co.re.com., in Le 
Istituzioni del Federalismo, 2007, fasc. 6;  

30) A. Cardone, Il principio di legalità ed il sistema dei controlli di regolarità 
interna amministrativa, in A. Minicuci (a cura di), Il sistema delle garanzie 
tra controlli e tutela del cittadino, Provincia di Massa-Carrara, Massa, 
2007;  

31) A. Cardone, Quanti statuti nelle Regioni speciali? Sul rapporto tra legge 
statutaria speciale e statuto regionale ordinario (quoziente ≤ 1)?, in 
Osservatoriosullefonti.it, 2008, fasc. 1 ed in O. Chessa, P. Pinna (a cura 
di), La riforma della Regione speciale: dalla legge statutaria al nuovo 
statuto speciale, Giappichelli, Torino, 2008;  

32) A. Cardone, Intervento, in AA.VV., Quale futuro per il Segretario 
comunale e provinciale? Riflessioni e contributi per il Codice delle 
Autonomie locali, Centro Studi Amministrativi, Brescia, 2008;  

33) A. Cardone, La qualità della normazione nella prospettiva 
dell’integrazione costituzionale europea, in Osservatoriosullefonti.it, 
2008, fasc. 2;  

34) A. Cardone, L. Buffoni, Energia e Protocollo di Kyoto nel diritto interno, 
in M. Carli, G. Carpani, M. Cecchetti, T. Groppi, A. Siniscalchi (a cura di), 
Governance ambientale e politiche normative. L’attuazione del Protocollo 
di Kyoto, Il Mulino, Bologna, 2008;   

35) A. Cardone, La qualità della normazione nel diritto comunitario, in P. 
Caretti (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2007. La qualità della 
regolazione, Giappichelli, Torino, 2009; 

36) A. Cardone, P. Caretti, La parabola della legislazione razziale. Alcuni 
appunti in tema di fonti del diritto, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi 
(a cura di), Il diritto costituzionale come regola e limite al potere. Scritti in 
onore di Lorenza Carlassare, V, Jovene, Napoli, 2009; 

37) A. Cardone, Procedimento amministrativo e partecipazione: 
giurisprudenza amministrativa e costituzionale e concezioni dell’idea di 
giustizia, in Diritto pubblico, 2009, fasc. 1; 

38) A. Cardone, Il procedimento amministrativo e i diritti di partecipazione, in 
G. Campanelli, N. Grasso, M. Carducci, V. Tondi della Mura (a cura di), 
Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto 
giurisprudenziale, Giappichelli, Torino, 2010;  

39) A. Cardone, P. Caretti, Diritto alla riservatezza e diritto all’informazione: 
premesse normative e sviluppi giurisprudenziali, in Diritti umani e diritto 
internazionale, 2010, fasc. 1; 

40)  A. Cardone, Il fenomeno delle leggi-provvedimento e la crisi della 
separazione tra ordine legale e ordine costituzionale: retorica dello strict 
scrutiny e vuoti di tutela, in P. Caretti, C. Grisolia (a cura di), Lo stato 
costituzionale: la dimensione nazionale e la prospettiva internazionale. 
Scritti in onore di Enzo Cheli, Il Mulino, Bologna, 2010; 
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41) A. Cardone, Conservazione del voto e diritto di azione nell’accesso alla 
giurisdizione amministrativa sulle operazioni elettorali, in Diritto 
Pubblico, 2011, fasc. 2; 

42)  A. Cardone, La prassi delle ordinanze di protezione civile in tema di 
deroghe nel corso della XVI legislatura. La dimensione qualitativa del 
fenomeno ed alcuni spunti per limitarlo, in Osservatoriosullefonti.it, 2011, 
fasc. 1; 

43) A. Cardone, La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 
marzo 2011 in materia di deliberazione dello stato di emergenza e di 
adozione ed attuazione delle ordinanze di protezione civile, in 
Osservatoriosullefonti.it, 2011, fasc. 2; 

44) A. Cardone, Le ordinanze di protezione civile e il “governo straordinario” 
dei beni culturali: dal terremoto di L’Aquila alle celebrazioni per il 150° 
Anniversario dell’Unità d’Italia, in Osservatoriosullefonti.it, 2011, fasc. 3;

45)  A. Cardone, Composizione dei Co.re.com. e requisiti di indipendenza, 
autonomia e specializzazione dei membri: profili problematici, in S. 
Calzolaio, B. Malaisi (a cura di), Co.re.com. Nuove funzioni e ruolo 
istituzionale, Eum, Macerata, 2011; 

46) A. Cardone, L’incostituzionalità della riforma delle ordinanze sindacali tra 
«presupposizione legislativa» e «conformità alla previa legge»: un doppio 
regime per la riserva relativa?, in Giur. cost., 2011, fasc. 2; 

47)  A Cardone, M. Oetheimer, Art. 10, in S. Bartole, P. De Sena, V. 
Zagrebelsky (a cura di), Commentario alla Cedu, Cedam, Padova, 2012; 

48) A. Cardone, L. Buffoni, Il procedimento normativo precauzionale come 
caso paradigmatico del ravvicinamento “formale-procedurale” delle 
“fonti” del diritto, in Osservatoriosullefonti.it, 2012, fasc. 3; 

49) A. Cardone, L’incidenza della libertà d’espressione garantita dall’art. 10 
C.e.d.u. nell’ordinamento costituzionale italiano, in 
Osservatoriosullefonti.it, 2012, fasc. 3; 

50) A. Cardone, I profili costituzionali della sicurezza del lavoro, in B. Deidda, 
A. Gargani (a cura di), Reati contro la salute e la dignità del lavoratore, 
Giappichelli, Torino, 2012; 

51) A. Cardone, Del “divieto di ricorso esplorativo”: effettività del diritto di 
voto, diritto di azione e strettoie all’accesso nella giurisdizione 
amministrativa sulle operazioni elettorali, in A. Cassatella, F. Cortese, A. 
Deffenu, A. Guazzarotti (a cura di), Giudice amministrativo e diritti 
costituzionali, Giappichelli, Torino, 2012; 

52) A. Cardone, Il riparto di competenze legislative in materia di “formazione 
professionale”: alcune questioni aperte alla luce della sentenza n. 287 del 
2012, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2012, fasc. 
3; 

53)  A. Cardone, Artt. 10-11-12, in G. Morbidelli, G.F. Ferrari (a cura di), 
Commentario del Codice dei contratti pubblici, Egea, Milano, 2013; 

54) A. Cardone, L. Buffoni, Il procedimento normativo precauzionale come 
caso paradigmatico del ravvicinamento “formale-procedurale” delle 
“fonti” del diritto, in P. Caretti (a cura di), Diritto dell’Unione Europea e 
ravvicinamento delle legislazioni: effetti sul sistema interno delle fonti, 
Giappichelli, Torino, 2013; 

55) A. Cardone, Il rapporto tra le ordinanze del Governo e i decreti-legge, in 
Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari. Quaderno n. 22, 
Giappichelli, Torino, 2013;
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56) A. Cardone, Il controllo interno di regolarità amministrativa (ovvero quel 
che resta dei controlli amministrativi) tra autonomia e legalità, in Diritto 
Pubblico, 2013, fasc. 3; 

57)  A. Cardone, L. Buffoni, I controlli della Corte dei conti e la politica 
economica della Repubblica: rules vs. discretion?, in Le Regioni, 2014; 

58)  A. Cardone, G. Mobilio, Autonomie e diritti linguistici nelle Regioni a 
statuto speciale, in A. Morelli, L. Trucco (a cura di), Regioni e diritti, 
Giappichelli, Torino, 2014; 

59) P. Caretti, A. Cardone, La legge n. 482 del 1999: problemi applicativi ed 
esigenze di riforma, in P. Caretti, A. Cardone (a cura di), La lingua come 
fattore di integrazione politica e sociale, Accademia della Crusca, Firenze, 
2014; 

60)  A. Cardone, “Dimmi quanto è rigida la tua costituzione e ti dirò come 
intendere il suo procedimento di revisione”. Brevi note sul rapporto tra 
forma e sostanza nella revisione costituzionale, in ID. (a cura di), Le 
proposte di riforma della Costituzione, Esi, Napoli, 2014; 

61)  A. Cardone, Brevissime note su alcuni nodi applicativi da sciogliere in 
tema di città metropolitane, in Osservatoriosullefonti.it, 2014, fasc. 3; 

62) A. Cardone, Principi, in A. Cardone, Lo Statuto della Città metropolitana 
di Firenze, in A. Lucarelli, F. Fabrizzi, D. Mone (a cura di), Gli Statuti 
delle Città metropolitane, Jovene, Napoli, 2015; 

63) A. Cardone, Tre questioni costituzionali in tema di ufficialità della lingua 
italiana e di insegnamento universitario, in Osservatorio costituzionale, 
2015, e in Osservatoriosullefonti.it, 2015, fasc. 2; 

64) A. Cardone, I riferimenti impliciti alla dottrina nelle decisioni della Corte 
costituzionale italiana: una proposta di metodo e alcuni esempi di merito, 
in P. Passaglia (a cura di), I rapporti tra la giurisdizione costituzionale e la 
dottrina, Editoriale scientifica, Napoli, 2015; 

65) A. Cardone, Il d.l. n. 174 del 2012 e l’uso della decretazione d’urgenza per 
la riforma dei controlli interni di regolarità amministrativa negli enti locali: 
quando i problemi interpretativi di una novella testimoniano 
l’inadeguatezza dello strumento utilizzato per realizzarla, in R. Calvano (a 
cura di), “Legislazione governativa d’urgenza” e crisi, Editoriale 
scientifica, 2015; 

66) A. Cardone, Protection of Fundamental Rights and Constitution-amending 
Process: A Theoretical Hypothesis about Constitutional Borrowing, in 
European Review of Public Law, Esperia Publications, London, 2015, vol. 
27, n. 4; 

67)  A. Cardone, L. Buffoni, La rappresentanza politica delle “istituzioni 
territoriali” della Repubblica, in Le Istituzioni del Federalismo, 2016, fasc. 
1 e in C. Buzzacchi, A. Morelli, F. Pizzolato (a cura di), Rappresentanza 
politica e autonomie, Giuffrè, Milano, 2016; 

68) A. Cardone, Brevi considerazioni introduttive sulla ricerca Prin 2010-2011 
“La lingua come fattore di integrazione sociale e politica” in P. Caretti, G. 
Mobilio (a cura di), La lingua come fattore di integrazione sociale e 
politica, Giappichelli, Torino, 2016; 

69)  A. Cardone, La composizione della Corte costituzionale tra riforme 
«dirette», «indirette» e mancate, in Quaderni costituzionali, 2016, fasc. 1; 

70) A. Cardone, Il rapporto tra ordinanze del Governo e decreti-legge alla luce 
della prassi più recente e delle modifiche ordinamentali del potere extra 
ordinem: alcune tendenze costanti che vanno oltre le “nuove” dinamiche 
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della normazione al tempo della crisi economica, in 
Osservatoriosullefonti.it, 2016, fasc. 3; 

71)  P. Cappellini, A. Cardone, Le sorti dell’eccezione nell’esperienza 
costituzionale italiana. Stato democratico pluralista e poteri extra ordinem, 
in AA.VV., Scritti in onore di Gaetano Silvestri, Giappichelli, Torino, 
2016; 

72) A. Cardone, Il controllo sui bilanci dei partiti “registrati” tra “delusioni” 
della prassi e riforme che si susseguono, in G. Tarli Barbieri, F. Biondi (a 
cura di), Il finanziamento della politica, Editoriale scientifica, Napoli, 
2016; 

73)  A. Cardone, Corte europea dei diritti dell’uomo, giudici comuni e 
disapplicazione della legge: appunti per la comprensione delle 
trasformazioni della forma di stato, in C. Padula (a cura di), La Corte 
europea dei diritti dell’uomo: quarto grado di giudizio o seconda corte 
costituzionale?, Editoriale scientifica, Napoli, 2016; 

74) A. Cardone, Giuridificazione e tutela multilivello dei diritti fondamentali: 
ruolo e strumenti del giudice amministrativo, in B. Marchetti, M. Renna (a 
cura di), La giuridificazione, in L. Ferrara, D. Sorace (a cura di), A 150 
anni dall’unificazione amministrativa italiana. Studi, vol. III, Firenze 
University Press, Firenze, 2016; 

75) A. Cardone, Il potere di ordinanza del governo in materia di diritti sociali, 
in L. Azzena, E. Malfatti (a cura di), Poteri normativi del Governo ed 
effettività dei diritti sociali, Pisa University Press, Pisa, 2017; 

76) A. Cardone, Art. 28, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G. E. Vigevani 
(a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, Vol. 
I, Il Mulino, Bologna, 2017; 

77) A. Cardone, Le incidenze del diritto dell’Unione Europea sul sistema delle 
fonti delle autonomie territoriali, in Osservatoriosullefonti.it, 2017, fasc. 3;

78) A. Cardone, La comparazione nordamericana nello studio della lingua 
come fattore di integrazione politica e sociale, in C. Masciotta, La tutela 
delle minoranze linguistiche tra Stati Uniti e Canada: due esperienze 
giuridiche a confronto, pp. VII-XVI, Torino, Giappichelli, 2018; 

79) A. Cardone, Art. 28, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G. E. Vigevani. 
La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo - vol. I, pp. 191-
194, Bologna, Il Mulino, 2018; 

80) A. Cardone, Commento agli artt. del Tuel, in C. Napoli, N. Pignatelli (a 
cura di), Codice degli enti locali. Annotato con dottrina, giurisprudenza e 
formule, Roma, 2019; 

81)  A. Cardone, Quali spazi aperti lascia il precedente? (Tre battute a margine 
dell’ordinanza n. 17 del 2019 della Corte costituzionale). in Osservatorio 
sulle fonti, 2019, fasc. 1; 

82) A. Cardone, Il “metodo” parlamentare delle riforme nella XVIII 
legislatura: questioni anche di merito? Quando di nuovo sotto il sole c’è 
meno di quello che sembra all’alba in Osservatorio sulle fonti, 2019, fasc. 
2; 

83) A. Cardone, La legislatura del cambiamento alla ricerca dello scettro: brevi 
considerazioni conclusive in Osservatorio sulle fonti, 2019, fasc. 2; 

84) A. Cardone, Brevi note sulla degenerazione del sistema delle fonti: gli 
effetti convergenti della crisi della sovranità statale e della forma di 
governo parlamentare alla luce dell’esperienza italiana, in Antonio Pérez 
Miras, Germán M. Teruel Lozano, Edoardo Raffiotta, Maria Pia Iadicicco 
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(a cura di),  Setenta años de Constitución Italiana y Cuarenta años de 
Constitución Española, Volumen IV, Sistema de fuentes, Justicia 
constitucional y Organización territorial, Madrid, Coedición Boletín 
Oficial del Estado y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2020, 
25-40; 

85) A. Cardone, Dalla doppia pregiudizialità al parametro di costituzionalità: 
il nuovo ruolo della giustizia costituzionale accentrata nel contesto 
dell’integrazione europea, in Osservatorio sulle fonti, 2020, fasc. 1; 

86) A. Cardone, La “gestione alternativa” dell’emergenza nella recente prassi 
normativa del Governo: le fonti del diritto alla prova del Covid-19, in La 
Legislazione Penale, 2020;  

87) A. Cardone, Il baratro della necessità e la chimera della 
costituzionalizzazione: una lettura della crisi delle fonti del sistema di 
protezione civile contro le battaglie di retroguardia, in Osservatorio sulle 
fonti, 2020, fasc. speciale; 

88) A. Cardone, G. Cerrina Feroni, The Global Compact for Safe, Orderly and 
Regular Migration (GCM) and its implications for constitutional law, in 
DPCE online, 3, 2020; 

89) A. Cardone, Insegnamento, in C. Panzera A. Rauti. Dizionario dei diritti 
degli stranieri, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020; 

90) A. Cardone, Legittimazione al promovimento della questione di 
costituzionalità e natura giurisdizionale della parificazione dei rendiconti 
regionali, in Giurisprudenza costituzionale, 2020; 

91) A. Cardone, L. Buffoni, L’applicazione extraterritoriale della costituzione: 
il caso della tutela del lavoro italiano all’estero, in Scritti in onore di 
Antonio Ruggeri, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021; 

92) A. Cardone, Il “diritto tributario del turismo” e la fiscalità delle città d’arte: 
alcune minime coordinate costituzionalistiche, in R. Cordeiro Guerra (a 
cura di), Città d’arte e Fisco, Pacini Giuridica, Pisa, 2021; 

93) A. Cardone, Territorio e ambiente: la dimensione fisica dell’ordinamento 
nella prospettiva delle trasformazioni della forma di stato, in C. Panzera, 
A. Rauti (a cura di) Attualità di diritto pubblico. I, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2021; 

94) A. Cardone, Brevi note di sintesi sulla distinzione tra misure individuali e 
decisioni politiche nella regolazione degli algoritmi e nella definizione dei 
poteri delle Autorità garanti, in Osservatorio sulle fonti, 2021, fasc. 2; 

95) A. Cardone, L. Buffoni, L’applicazione extraterritoriale della costituzione: 
il caso della tutela del lavoro italiano all’estero, in Scritti in onore di 
Antonio Ruggeri, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021; 

96) A. Cardone, I beni culturali e il sistema museale dell'Ateneo fiorentino, in 
C. Giometti, D. Pegazzano (a cura di), L’arte nei musei delle Università. 
Tutela e divulgazione, Edifir, Firenze, 2021; 

97) A. Cardone, La diretta applicabilità della CEDU nella giurisprudenza 
comune tra (apparenti) ritorni al passato e nuove dimensioni 
problematiche, in Diritti umani e diritto internazionale, 2022, n. 1; 

98) A. Cardone, I diritti della sfera civile e la garanzia dei diritti, in M. 
Benvenuti, R. Bifulco (a cura di), I diritti e i doveri costituzionali, 
Giappichelli, Torino, 2022; 

99) A. Cardone, La palingenesi democratica della Rete:nuove mitologie 
dell’indirizzo politico?, in Stefano Aru, Marco Betzu, Stefania Cecchini, 
Roberto Cherchi, Lorenzo Chieffi, Giovanni Coinu, Antonio D’Aloia, 
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Andrea Deffenu, Gianmario Demuro, Gennaro Ferraiuolo, Fulvio Pastore, 
Ilenia Ruggiu, Sandro Staiano (a cura di), Scritti in onore di Pietro Ciarlo, 
Tomo I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022, in corso di 
pubblicazione; 

100) A. Cardone, Profilazione a fini politico-elettorali e tenuta della 
democrazia rappresentativa: una lezione per le riforme istituzionali e per 
la regolazione del pluralismo democratico in Rete, in A. Adinolfi e A. 
Simoncini (a cura di), La protezione dei dati personali dinanzi allo sviluppo 
delle nuove tecnologie. Una ricerca interdisciplinare sulle tecniche di 
profilazione e sulle loro implicazioni giuridiche, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 2022, in corso di pubblicazione; 

101) A. Cardone, Decisione politica vs decisione algoritmica? Un’indagine a 
partire dalla produzione del diritto legislativo, in Ginevra Cerrina Feroni, 
Carmelo Fontana, Edoardo C. Raffiotta (a cura di), AI Anthology. Profili 
giuridici, economici e sociali dell’intelligenza artificiale, Il Mulino, 
Bologna, 2022, in corso di pubblicazione; 

102) A. Cardone, Perché continuare a discutere dell’opinione dissenziente nel 
giudizio costituzionale?, in Politica del diritto, 2022, n. 2; 

V) Note a sentenza  

103) A. Cardone, Funzione di nomofilachia della Cassazione e pronunce della 
Corte costituzionale, in Giur. cost., 2001, fasc. 5;  

104) A. Cardone, Ancora sulle ordinanze di manifesta inammissibilità per 
difetto di interpretazione adeguatrice del giudice a quo, in Giur. cost., 
2002, fasc. 1;  

105) A. Cardone, Brevi considerazioni su alcuni profili processuali della 
recente giurisprudenza “statutaria” della Corte costituzionale (nota a Corte 
cost. nn. 372, 378 e 379 del 2004), in Le Istituzioni del Federalismo, 2005, 
fasc. 2;  

106) A. Cardone, La rilevanza delle questioni processuali nelle sentenze della 
Corte sugli statuti regionali, in Le Regioni, 2005, fasc. 4;  

107) A. Cardone, Vecchie e nuove questioni nella giurisprudenza 
costituzionale sui profili procedimentali e sostanziali dell’autonomia 
statutaria (a partire da Corte cost., sentt. nn. 469 del 2005 e 12 del 2006), 
in Federalismi.it, 10/2006 ed ora in Nuove Autonomie, 2006, fasc. 2/3;  

108) A. Cardone, Nuovi sviluppi (rectius, ritorni al passato) sulle aree 
regionali protette in tema di riparto di giurisdizione tra Corte costituzionale 
e giudice amministrativo, in Le Regioni, 2008, fasc. 6; 

109)  A. Cardone, L’urgenza dell’overruling: i rapporti tra giurisdizione 
amministrativa e costituzionale in materia di aree regionali protette tornano 
nell’alveo della giurisprudenza della Corte sulle leggi-provvedimento, in 
Federalismi.it, 1/2009; 

110)  A. Cardone, “Unitarietà” della giurisdizione e concentrazione del rito 
nell’accertamento del falso in materia elettorale, in Giur. cost., 2011, fasc. 
6; 

111) A. Cardone, Eterogenesi dei fini ed omessa interpretazione conforme: in 
tema di protezione civile statale e autonomia finanziaria regionale una 
sentenza “autonomista” che perpetua un modello “centralista”, in Le 
Regioni, 2012, fasc. 3;
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112)  A. Cardone, P. Caretti, Ufficialità della lingua italiana e insegnamento 
universitario: le ragioni del diritto costituzionale contro gli eccessi 
dell’esterofilia linguistica, in Giur. cost., 2013, fasc. 2; 

113)  A. Cardone, Autorità indipendenti, tutela della concorrenza e leale 
collaborazione: troppi “automatismi” a danno dell’autonomia? (nota a 
Corte cost., sent. 41 del 2013), in Forum di Quaderni costituzionali, 2013;

114)  A. Cardone, G. Crisafi, Programmazione economica e libertà di 
concorrenza. L’utilità sociale nelle valutazioni dell’Autorità antitrust. 
Commento alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 3398 del 2014, in Rivista della 
Regolazione dei mercati, 2014, fasc. 2; 

115) A. Cardone, L’obliterazione dello stato di crisi: la Corte UE ri(con)duce 
le misure “non convenzionali” della BCE al diritto “ordinario” dei trattati, 
in Giur. cost., 2015, fasc. 4; 

116) A. Cardone, P. Caretti, Il valore costituzionale del principio di ufficialità 
della lingua italiana, in Giurisprudenza costituzionale, 2017, fasc. 1; 

117) A. Cardone, Riserva di amministrazione in materia di piani regionali e 
divieto di amministrare per legge: le ragioni costituzionali del «giusto 
procedimento di pianificazione», in Le Regioni, 2018, fasc. 4; 

118) A. Cardone, Quando portare la luce nelle “zone d’ombra” della giustizia 
costituzionale comprime l’autonomia regionale e incrina la tenuta dei 
modelli di controllo (di costituzionalità delle leggi e di sana gestione 
finanziaria degli enti territoriali), in Le Regioni, 2019, fasc. 1; 

119) A. Cardone, Contrasto alla pandemia, “annichilimento” della potestà 
legislativa regionale e torsioni della decretazione d’urgenza: è davvero così 
liberamente derogabile il sistema di protezione civile? in Forum di 
Quaderni Costituzionali rassegna, e in Le Regioni, 2021, fasc. 4; 

120) A. Cardone, Pena detentiva per la diffamazione e funzione democratica 
della libertà di espressione: quid iuris oltre il caso della professione 
giornalistica? in Diritto Penale e Processo, 2022, vol. 2; 

VI) Rassegne critiche di giurisprudenza costituzionale  

121) Cardone, S. Pajno, Rassegna di giurisprudenza costituzionale di 
interesse delle Regioni e degli Enti Locali, in Nuove Autonomie, 2006, 
fasc. 2/3;  

122) A. Cardone, P. Caretti, La giurisprudenza costituzionale in materia di 
rapporti tra Stato e Regioni nell’anno 2006 (a cura dell’Osservatorio sulle 
fonti dell’Università di Firenze), in Rapporto sullo stato della legislazione 
2007, Camera dei Deputati, Roma, 2007;  

123)  A. Cardone, P. Caretti, La giurisprudenza costituzionale in materia di 
rapporti tra Stato e Regioni nell’anno 2007 (a cura dell’Osservatorio sulle 
fonti dell’Università di Firenze), in Rapporto sullo stato della legislazione 
2008, Camera dei Deputati, Roma, 2008; 

124)  A. Cardone, P. Caretti, La giurisprudenza costituzionale in materia di 
rapporti tra Stato e Regioni nell’anno 2008 (a cura dell’Osservatorio sulle 
fonti dell’Università di Firenze), in Rapporto sullo stato della legislazione 
2009, Camera dei Deputati, Roma, 2009; 

125)  A. Cardone, P. Caretti, La giurisprudenza costituzionale in materia di 
rapporti tra Stato e Regioni nell’anno 2009 (a cura dell’Osservatorio sulle 
fonti dell’Università di Firenze), in Rapporto sullo stato della legislazione 
2010, Camera dei Deputati, Roma, 2010;
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126)  A. Cardone, P. Caretti, La giurisprudenza costituzionale in materia di 
rapporti tra Stato e Regioni nell’anno 2010 (a cura dell’Osservatorio sulle 
fonti dell’Università di Firenze), in Rapporto sullo stato della legislazione 
2011, Camera dei Deputati, Roma, 2011; 

127)  A. Cardone, P. Caretti, La giurisprudenza costituzionale in materia di 
rapporti tra Stato e Regioni nell’anno 2011 (a cura dell’Osservatorio sulle 
fonti dell’Università di Firenze), in Rapporto sullo stato della legislazione 
2012, Camera dei Deputati, Roma, 2012; 

128)  A. Cardone, P. Caretti, La giurisprudenza costituzionale in materia di 
rapporti tra Stato e Regioni nell’anno 2012 (a cura dell’Osservatorio sulle 
fonti dell’Università di Firenze), in Rapporto sullo stato della legislazione 
2012, Camera dei Deputati, Roma, 2013; 

129)  A. Cardone, P. Caretti, La giurisprudenza costituzionale in materia di 
rapporti tra Stato e Regioni nell’anno 2013 (a cura dell’Osservatorio sulle 
fonti dell’Università di Firenze), in Rapporto sullo stato della legislazione 
2013, Camera dei Deputati, Roma, 2014 

Capacità e 
competenze 
personali 

 

MADRELINGUA 

Italiana 

ALTRE LINGUE 

Inglese: capacità di lettura buona, capacità di scrittura elementare, capacità di 
espressione elementare 

Spagnolo: capacità di lettura buona, capacità di scrittura buona, capacità di 
espressione buona 
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dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più 
rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445); 
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni). 
L’Amministrazione provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di strumenti 
informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente 
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Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze. 
Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Eva Furini - tel. 0552757612. 
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di 
ottenere l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
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estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e 
distruzione) dei propri dati personali. 
 
Data: 11 maggio 2022     Per presa visione, il/la dichiarante 

_______________________________________  


