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INFORMAZIONI PERSONALI

Cariola Agatino
via Gabriello Carnazza, 51, 95129 Catania (Italia)
3356253427

0957462292

Fax 0957464228

agatino.cariola@gmail.com

POSIZIONE RICOPERTA

Avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
14/4/1987–alla data attuale

Avvocato
Studio Legale Cariola, Catania (Italia)
▪ dal 28 maggio 1998 iscritto all'albo speciale dei legali abilitati al patrocinio innanzi la corte di
Cassazione e giurisdizioni superiori
▪ dal 26 aprile 1994 iscritto all'albo degli avvocati presso l'ordine degli avvocati di Catania
▪ dal 14 aprile 1987 procuratore legale iscritto presso l'ordine degli avvocati di Catania

1/11/2002–alla data attuale

Professore ordinario
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Giurisprudenza, Catania (Italia)
▪ Docente del corso di Diritto Costituzionale fino all'anno accademico 2016/2017;
▪ Docente del corso di Giustizia Costituzionale (in corso)

13/7/2016–25/7/2016

Professore ordinario
Università degli Studi di Betlemme, Betlemme (Palestina)
▪ Docente del corso "Local Government Management"

1/11/1999–31/10/2002

Professore straordinario
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Giurisprudenza, Catania (Italia)
▪ Docente del corso di Diritto Costituzionale

1/11/1997–31/10/1999

Professore associato
Università degli studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza, Catania (Italia)
▪ Docente di Diritto Costituzionale

1/11/1996–31/10/1997

Professore associato
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Economia, Catania (Italia)
▪ Docente di Istituzioni di Diritto Pubblico

1/8/1997–31/8/1997

Research fellow
Università di Graz - Facoltà di Giurisprudenza, Graz (Austria)
▪ Ricercatore in diritto costituzionale

1/2/1997–28/2/1997
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Research fellow
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Corte Suprema di Israele, Gerusalemme (Israele)
▪ Ricercatore in diritto costituzionale

18/3/1996

Ricercatore
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Giurisprudenza, Catania (Italia)
▪ Ricercatore in diritto costituzionale

1/10/1996–31/10/1996

Consulente
Presidenza della Camera dei Deputati, Roma (Italia)
▪ Consulente del Comitato dei saggi sui rimedi amministrativi per la prevenzione della corruzione

1/10/1994–30/9/1996

Professore a contratto
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Facoltà di Economia, corsi di Milano e Piacenza
(Italia)
▪ Docente di Istituzioni di Diritto Pubblico

15/11/1995

Ricercatore
Università degli Studi di Reggio Calabria - Facoltà di Giurisprudenza, Catanzaro (Italia)
▪ Ricercatore in diritto costituzionale

1/6/1995–31/7/1995

Research fellow
Università Complutense di Madrid, Madrid (Spagna)
▪ Ricercatore in diritto costituzionale

1/2/1995–31/3/1995

Research fellow
Università Complutense di Madrid, Madrid (Spagna)
▪ Ricercatore in diritto costituzionale

1/10/1993–30/9/1994

Professore a contratto
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Economia, Catania (Italia)
▪ Docente del corso di Istituzioni di Diritto Pubblico

1/6/1994–31/7/1994

Research fellow
Law School dell'Università di Yale, New Haven (Stati Uniti d'America)
▪ Ricerca

1/6/1991–31/12/1991

Research fellow
Law School dell'Università di Yale, New Haven (Stati Uniti d'America)
▪ Ricerca

1/2/1992–31/7/1992

Research fellow
Max-Planck Institut für ausländisches Recht und Völkerrecht di Heidelberg, Heidelberg (Germania)
▪ Ricerca
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1/11/1989–30/4/1990

Cariola Agatino

Research fellow
Max-Planck Institut für ausländisches Recht und Völkerrecht di Heidelberg, Heidelberg (Germania)
▪ Ricerca

20/12/1988–17/3/1996

Ricercatore
Università degli Studi di Reggio Calabria - Facoltà di Giurisprudenza, Catanzaro (Italia)
▪ Istituzioni di diritto pubblico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1/4/1985–15/9/1988

Dottore di Ricerca
Università degli Studi di Bologna, Bologna (Italia)
▪ Tesi su " Costituzione e pubblico impiego"

7/3/1985

Laurea in Giurisprudenza con voto 110/110 e lode
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Giurisprudenza, Catania (Italia)
▪ Tesi in Diritto Amministrativo su "La Tutela dell'ambiente naturale tra teoria dei beni ed interessi del
cittadino e dei gruppi"

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese
tedesco

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

B2

C1

C1

C1

C1

C1

C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Docente universitario, relatore e/o organizzatore di centinaia di convegni di rilievo nazionale ed
internazionale.
E' stato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Ato Ragusa Ambiente (gennaiosettembre 2004).

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi nonché degli strumenti Microsoft Office.

Patente di guida
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ Giudizio amministrativo, associazioni ecologiche, interessi diffusi, in Foro amministrativo, 1986, ed
in Studi in memoria di M. Condorelli, Milano, 1988;
▪ Servizi pubblici locali, in Annuario delle Autonomie locali 1987, diretto da S. Cassese, Roma, 1986;
▪ Servizi pubblici locali, in Annuario delle Autonomie locali 1988, diretto da S. Cassese, Roma, 1987;
▪ Recensione a: E. Spagna Musso, a cura di, Costituzione e struttura del governo. La riforma dei
ministeri, Padova, 1984 e 1988, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1988;
▪ Servizi pubblici locali, in Annuario delle Autonomie locali 1989, diretto da S. Cassese, Roma, 1988;
▪ Le ordinanze cautelari del Ministro dell'ambiente e l'autonomia regionale: aspetti problematici, in Le
Regioni, 1988;
▪ Servizio militare, sanzioni disciplinari detentive e principi costituzionali, in Diritto e società, 1988;
▪ Notazioni sul diritto di asilo in un esempio di giurisprudenza "normativa" del
Bundesverfassungsgericht, in Quaderni costituzionali, 1990;
▪ La responsabilità penale del Capo dello Stato e dei Ministri: disegno costituzionale e legge di
riforma, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1990;
▪ Le modificazioni del d.P.R. 616 e la conferma di uno "statuto" della sostituzione statale nei confronti
delle Regioni: la Corte costituzionale giustifica le scelte del legislatore ma non ne indica i limiti, in
Le Regioni, 1990;
▪ Il recupero di trattamenti economici ai dipendenti enti locali tra modifiche alla legge quadro sul
pubblico impiego ed esigenze finanziarie statali, in Giurisprudenza costituzionale, 1990;
▪ La composizione delle commissioni per i concorsi pubblici davanti alla Corte costituzionale:
un'applicazione zoppa del principio di imparzialità?, in Foro italiano, 1991;
▪ La nozione costituzionale di pubblico impiego, Milano, 1991;
▪ Diritti fondamentali e riparto di giurisdizione, in Diritto processuale amministrativo, 1991, e in I diritti
fondamentali oggi, Padova, 1995.
▪ Il legame potere-responsabilità nel dibattito sulle riforme istituzionali, in Orientamenti sociali, 1991;
▪ Intervento, in Il ruolo del Presidente della Repubblica nelle crisi di governo, Giornata di studio
dell'Associazione italiana di scienze politiche e sociali, Roma, 5 dicembre 1990, Firenze, 1991;
▪ Cronaca del IV Convegno dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, "I diritti fondamentali oggi",
Taormina, 30 novembre - 1 dicembre 1990, in Panorami, 1991;
▪ Considerazioni sull'esperienza pre-repubblicana in materia di fonti e sul contributo di alcune
elaborazioni dottrinali alla formazione della Carta costituzionale, in "1989". Rivista di scienze
politiche, 1992;
▪ La sorte della procedura di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica in caso di
scioglimento delle Camere, in Politica del diritto, 1992;
▪ A proposito della sentenza sul conflitto di attribuzione tra C.S.M. e Ministro Guardasigilli: questione
giuridicizzata ma non spoliticizzata, in Giurisprudenza costituzionale, 1992;
▪ La tutela dei diritti umani nella Costituzione italiana, in La tutela dei diritti umani nel mondo
contemporaneo, Accademia Russa delle Scienze, Istituto del Diritto e dello Stato, Mosca, 1993; ed
in Annali della Facoltà di Economia, Università di Catania, 1992;
▪ Legge siciliana sull'elezione diretta del sindaco e principi generali dell'ordinamento statale, in Diritto
e società, 1994;
▪ Osservazioni sul ruolo dell'Ufficio centrale nel procedimento referendario, in Foro italiano, 1994;
▪ Referendum abrogativo e giudizio costituzionale. Contributo allo studio di potere sovrano
nell'ordinamento pluralista, Milano, 1994;
▪ Giurisprudenza costituzionale in tema di referendum e motivazione, in La motivazione delle
decisioni della Corte costituzionale, a cura di A. Ruggeri, Torino 1994;
▪ Il legame degli interessi di ricerca del «giovane» Crisafulli con il pensiero giuspubblicistico italiano
del primo Novecento, in Convegno sul contributo di Vezio Crisafulli al diritto costituzionale, Trieste
30 settembre - 1 ottobre 1993, Padova 1994;
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▪ Appunti sull'uso dei messaggi di pubblica utilità da parte del Governo, in Giurisprudenza
costituzionale, 1994;
▪ La dubbia utilizzazione del concetto di famiglia come formazione sociale, in I soggetti del
pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, a cura di R. Bin e C. Pinelli, Torino, 1996;
▪ Commento all'art. 8, l. 8 giugno 1990, n. 142, in Commentario della Costituzione, a cura di G.
Branca e continuato da A. Pizzorusso, Suppl. Ordinamento delle autonomie locali, Bologna,
Roma, 1996;
▪ Regione Sicilia, in Il procedimento legislativo regionale, a cura di P. Caretti, Padova, 1996;
▪ Il costituzionalismo delle scelte. L'insegnamento metodologico di Carlo Lavagna sulle possibilità e
la prassi delle trasformazioni costituzionali, in Diritto e società, 1996;
▪ Costituzionalismo ed accusa penale, in Giudici e giurisdizione nella giurisprudenza della Corte
costituzionale, a cura di P. Ciarlo, G. Pitruzzella e R. Tarchi, Torino, 1997;
▪ Discrezionalità tecnica ed imparzialità, in Diritto amministrativo, 1997;
▪ Il divieto di reformatio in peius nel pubblico impiego, in I Tribunali Amministrativi Regionali, 1997;
▪ Le leggi di bilancio delle Regioni tra vincoli statali e regionali, in Il procedimento legislativo
regionale, a cura di P. Caretti, Padova, 1997;
▪ Il contraddittorio nel giudizio costituzionale di ammissibilità del referendum, in Foro italiano, 1997;
▪ I percorsi delle riforme. Le proposte di revisione costituzionale da Bozzi a D'Alema, Catania, 1997;
▪ Le riforme elettorali nel mutamento istituzionale italiano, in Studium, 1997;
▪ Intervento, in R. Romboli, E. Rossi, R. Tarchi, La Corte costituzionale nei lavori della Commissione
bicamerale. Atti del seminario di Pisa del 26 settembre 1997, a cura di F. Dal Canto, Torino, 1998;
▪ La politica senza memoria. La responsabilità ha abitato presso la dottrina politica cattolica?, in
1989. Rivista di scienze politiche, 1998;
▪ Il diritto costituzionale e la sua applicazione. Materiali di giurisprudenza, Torino, 1998.
▪ Il giudice amministrativo e la prova: una provocazione a tesi su processo e politica, in Diritto
processuale amministrativo, 1999, ed in Studi in onore di A. Pavone La Rosa, Milano, 1999;
▪ Il potere referendario in una democrazia incompiuta, in Elettori legislatori? Il problema
dell'ammissibilità del quesito referendario elettorale, a cura di R. Bin, Torino, 1999;
▪ I patti territoriali, in Osservatorio sulle fonti 1998, a cura di U. De Siervo, Torino, 1999;
▪ Una proposta di revisione dello Statuto siciliano del 1946, in Autonomie locali, 1999;
▪ Il diritto naturale e la storia, in Jus, 1999; in Sscritti giuridici in onore di S. Cassarino, Padova 2001;
in Revista de estudios politicos, 2002;
▪ Le trasformazioni della guerra nello Stato costituzionale di diritto, in La Comunità internazionale,
2000;
▪ Legittimazioni del giudice costituzionale ed uso del criterio di ragionevolezza, in Il parametro del
giudizio di costituzionalità, a cura di G. Pitruzzella e G. Verde, Torino, 2000;
▪ Il diritto di difesa del deputato inquisito, in Il "caso Previti". Funzioni parlamentare e giurisdizione in
conflitto davanti alla Corte a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Torino, 2000;
▪ Il "sì" della Corte ai "Comitati per il no", in Quaderni costituzionali, 2000;
▪ Razionalità e ragionevolezza. Intorno alla definizione di legge in San Tommaso, in Diritto e società,
2001; ed in Proceedings of the XIth Congress of Medieval Canon Law, Catania 30 luglio - 6 agosto
2000, a cura di M. Bellomo e O. Condorelli, Città del Vaticano 2006;
▪ L'immunità dei parlamentari, il giusto processo ed il diritto costituzionale comune, in Immunità e
giurisdizione nei conflitti costituzionali, Milano, 2001;
▪ Rileggendo Dicey, in Diritto pubblico comparato, 2001;
▪ Nota a Tribunale civile di Catania, decreto 12 marzo 2001 (in materia di elettrosmog), in
www.lexitalia.it, 2001;
▪ Ordinamento generale versus diritto parlamentare: l'efficacia temporale della deliberazione
camerale di insindacabilità per le opinioni espresse dal parlamentare, in
www.forumcostituzionale.it, 2002, ed in Giurisprudenza italiana, 2002;
▪ Il trasferimento di funzoni alle province ed ai comuni nella legge regionale siciliana n. 10 del 15
maggio 2000, in Nuove autonomie, 2002;
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▪ Razionalità e ragionevolezza in San Tommaso in Diritto e società, 2002;
▪ Funzionalità e razionalità della forma di governo regionale, in Trasformazioni dello Stato regionale
italiano. In ricordo di Gianfranco Mor a cura di V. Angiolini, L. Violini, N. Zanon, Milano, 2002;
▪ Le leggi dell'organizzazione costituzionale, Milano, 2002;
▪ Le riforme amministrative ed il regolamento di competenza, in www.lexitalia.it, 2002;
▪ La forma di governo siciliana: un cammino ancora da tracciare, in La specialità siciliana dopo ll
riforma del titolo V della Costituzione a cura di G. Verde, Torino, 2003;
▪ Una questione di responsabilità civile, in Il "caso Cossiga". Capo dello Stato che esterna o privato
cittadino che offende? a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Torino, 2003;
▪ Riflessioni sul percorso statutario delle regioni, in Associazione per gli studi e le ricerche
parlamentari, Quaderno n. 14, Torino, 2004;
▪ Regolazione e giurisdizione: la prospettiva italiana ed europea, in Lesione delle situazioni
giuridiche e tutela giurisdizionale, a cura di T. Cariola. F. Rapisarda, M. Restuccia, M. Scoca, Roma
2003, ed in Jus, 2005;
▪ La democrazia nel Magistero di Giovanni Paolo II, in Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia.
Itinerari per il terzo millennio. Omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno di pontificato a cura
di A. Loiodice e M. Vari, Roma, 2003;
▪ Le leggi dell'organizzazione costituzionale, II edizione in collaborazione con G.A. Ferro, Milano,
2004;
▪ La responsabilità della p.a. per lesioni di interessi legittimi, in www.giustizia-amministrativa.it, ed in
La tutela aquiliana degli interessi legittimi a cura di T. Cariola, G. D'Allura e F. Florio, Catania, 2005;
▪ Intervento, in I referendum sulla fecondazione assistita, a cura di M. Ainis, Milano, 2005;
▪ Interrogativi sulla recente elezione di un giudice costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 2005;
▪ Riflessioni minime su una legge controversa: l'obbligo di impianto nella disciplina sulla
fecondazione assistita, in collaborazione con S. Papandrea, in Procreazione assistita. Problemi e
prospettive, a cura dell'ISLE, della Fondazione Nuove Proposte e del Centro Studi Giuseppe
Chiarelli, Fasano, 2005;
▪ Riflessioni sul silenzio della p.a.: profili sostanziali e processuali, in www.giustizia-amministrativa.it
ed in Le nuove regole dell'azione amministrativa a cura di T. Cariola, G. D'Allura, F. Florio, Catania,
2006;
▪ Responsabilità politica, in Dizionario di diritto pubblico a cura di S. Cassese, Milano, 2006;
▪ Retroattività, in Dizionario di diritto pubblico a cura di S. Cassese, Milano, 2006;
▪ Le leggi dell'organizzazione costituzionale, III edizione in collaborazione con G.A. Ferro, Milano,
2006;
▪ Art. 4, in Commentario della Costituzione a cura di A. Celotto, R. Bifulco, M. Olivetti, Torino, 2006;
▪ Art. 116, in collaborazione con F. Leotta, in Commentario della Costituzione a cura di A. Celotto, R.
Bifulco, M. Olivetti, Torino, 2006;
▪ L'ammissione delle liste elettorali alla ricerca di un giudice: l'art. 66 Cost. alla prova del giusto
processo. Nota a commento di Tar Catania, 22 aprile 2006, n. 629, in www.giustiziaamministrativa.it;
▪ I chiaroscuri della responsabilità dei funzionari pubblici. Talune implicazioni di Corte costituzionale
n. 204 del 2004 e di Cass., S.U., n. 13659 del 2006, in www.giustizia-amministrativa.it, ed in I
comportamenti della pubblica amministrazione, a cura di T. Cariola, A. Corsaro, G. D'Allura, F.
Florio, Torino, 2007;
▪ Note minime sui metodi nel diritto costituzionale e sul ruolo delle Corti nella costruzione dei
parametri di legittimità, in Profili attuali e prospettive di diritto costituzionale europeo, a cura di E.
Castorina, Torino, 2007;
▪ Ricordo di Vittorio Ottaviano. Intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario 2007
presso il Tar Catania – 24 febbraio 2007, in www.giustizia-amministrativa.it;
▪ La prova nel processo costituzionale, in Le prove a cura di I. Barbagallo, Torino, 2007;
▪ Pubblica amministrazione (principi costituzionali), in Enciclopedia del diritto de Il Sole-24 ore,
Milano, 2007;
▪ Il principio di maggioranza, in Nomos, 2007;
▪ Ricerche sulle culture costituzionali, Torino, 2007;
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▪ Schema a tesi per uno studio sulla responsabilità civile nella giurisprudenza costituzionale: le
posizioni formali assunte dalla Corte e le esigenze di risarcimento integrale delle situazioni
giuridiche lese, in I danni: verso quali prospettive, a cura di A. Cariola, A. Corsaro, G. D'Allura, F.
Florio, Torino, 2008; ed in Studi in onore di Michele Scudiero, Napoli, 2008;
▪ La rappresentanza politica in cambiamento, in I principi negli statuti regionali, a cura di E. Catelani
e E. Cheli, Bologna, 2008;
▪ Pubblica amministrazione (principi costituzionali), in Dizionario di diritto costituzionale, a cura di S.
Mangiameli, Milano, 2009;
▪ Processi e diritti: a modo di introduzione, in Il diritto delle prove, a cura di A. Cariola, G. Corsaro, G.
D'Allura, F. Florio, Torino, 2009;
▪ Codice dell'organizzazione costituzionale, in collaborazione con G. Ferro, Milano, 2009;
▪ Il valore costituzionale dell'ambiente, in Problemi e prospettive sugli usi civici, a cura di G. Di Genio,
Soveria Mannelli, 2010;
▪ L'ordinamento italiano ed il diritto internazionale: concezioni moniste e dualiste e l'integrazione tra
ordinamenti, in Costituzione italiana sessant'anni dopo. Evoluzione e valutazioni d'impatto, a cura
di B. Mattarella e A. Chimenti, Roma, 2010; ed in Studi in onore di Lorenza Carlassare, Napoli,
2009;
▪ I rapporti tra giurisdizione sportiva e statale: è possibile un ritorno al privato?, in Foro
amministrativo, 2010, ed in Studi in onore di Alessandro Pace, Napoli, 2012;
▪ La sussidiarietà in discesa: l'integrazione tra ordinamenti e la costruzione dei parametri decisori,
Quaderni europei, vol. 23, Catania, 2010;
▪ La "tradizione" costituzionale: contro l'original intent nell'interpretazione della Costituzione, in Scritti
in onore del Professore Luigi Arcidiacono, Torino, 2010;
▪ Il Presidente della Repubblica, in Diritto Costituzionale, di L. Arcidiacono e A. Carullo, Padova,
2011;
▪ Il Presidente della Repubblica, in Istituzioni di diritto pubblico, di L. Arcidiacono e A. Carullo,
Padova, 2011;
▪ I controlli sugli atti del Governo, con particolare riguardo ai decreti-legge, in Evoluzione del sistema
politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica, a cura di A. Ruggeri, Torino 2011;
▪ Intervento, in Il Presidente della Repubblica nell'evoluzione della forma di governo, a cura di A.
Baldassarre e G. Scaccia, Roma, 2012;
▪ "Confondiamo la loro lingua", Gen. 11,7, in Il pluralismo alla prova dei nuovi mezzi di
comunicazione, a cura di A. Ciancio, Torino, 2012;
▪ Linguaggi religiosi e laicità: a partire dai nuovi strumenti di comunicazione, in Nuovi mezzi di
comunicazione e identità: Omologazione o diversità?, a cura di M. Villone, G. De Minico, A.
Ciancio, F. Donati, G. Demuro, Roma, 2012;
▪ Il Presidente della Repubblica, in Diritto Costituzionale, di L. Arcidiacono, A. Carullo, E. Castorina,
Padova, 2013;
▪ Il diritto in periferia: Giovanni Sangiorgio Mazza e il suo Repertorio, in Cultura e tecnica forense tra
dimensione siciliana e vocazione europea, a cura di F. Migliorino e G. Pace Gravina, Bologna
2013;
▪ Integrazione processuale vs. integrazione sostanziale, in A.Ciancio, a cura di, Nuove strategie per
lo sviluppo democratico e l'integrazione politica in Europa. p. 203-210, Roma, 2014;
▪ Quel che resta e quel che impedisce:la vicenda dell'assegno divorzile nel contesto di nozioni di
famiglia e convivenze nella giurisprudenza costituzionale, in Rivista AIC, 4, 2014, p. 1-18;
▪ L'unità della magistratura, in www.federalismi.it, 2015, ed in Studi in onore di Gaetano Silvestri.
▪ Codice di diritto costituzionale, in collaborazione con G.A. Ferro, Aracne, Roma, 2015;
▪ Per uno "statuto" circa gli effetti temporali delle sentenze costituzionali: il principio della domanda e
l'esigenza del contraddittorio, in Liber amicorum per Pier Alberto Capotosti, Bari, 2016, I, 173;
▪ Famiglie e convivenze: il rilievo costituzionale comporta la giuridicizzazione dei rapporti interni, in
Rivista Diritto di famiglia e delle persone, 2015, 1027 ss;
▪ Sull'interpretazione costituzionale e altri saggi, Giappichelli, Torino, 2015;
▪ La strumentalità: dall'organizzazione all'attività, in E. Castorina, a cura di Servizi pubblici diritti
fondamentali costituzionalismo europeo, Roma, 2016, 231 ss;
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▪ De minimis: di regole di legalità e due proposte di correttivi per il Codice appalti, in www.lexitalia.it;
▪ Riflessioni su sovranità e rappresentanza, in Rivista AIC, 4, 2016;
▪ Le tentazioni del potere, in corso di pubblicazione;
▪ Il diritto costituzionale e la sua applicazione, seconda edizione, in corso di pubblicazione;
▪ Gli accordi di programma nei siti inquinati di preminente interesse pubblico per la riconversione
industriale, in M. Meli - S. Adorno, a cura di, Il futuro del polo petrolchimico siracusano, Giappichelli,
Torino, 2017, pagg. 149-164;
▪ Le giurisdizioni amministrativa e contabile. Dalla polemica dell'assetto esistente alle proposte di
riforma, in A. Ruggeri - G. D'Amico - L. D'Andrea - G. Moschella, a cura di, Per un nuovo Statuto
della Regione Siciliana, Giappichelli, Giappichelli, Torino, 2017, pagg. 193-200;
▪ Lo Statuto Siciliano alla prova di un regionalismo in divenire, in rivista ISSIRFA, 2017;
▪ La Giustizia costituzionale, in A. Ciancio, a cura di, Le trasformazioni istituzionali a sessant'anni dai
Trattati di Roma, Torino 2017, ed in www.giurcost.org.
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