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Curriculum vitae del prof. Carlo Iannello 

Laurea  

Laurea in giurisprudenza, conseguita il 4 luglio 1996 con la votazione 110 con lode, presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con una tesi in Diritto Costituzionale dal titolo 
«Federalismo e regionalismo: tendenze evolutive e prospettive di riforma nel dibattito sulla forma 
dello Stato italiano».  

Preparazione post-universitaria:  

- dall’a.a. 1997/1998 all’a.a. 2000/2001 ha svolto il ciclo di studi del dottorato dal titolo «Diritto 
pubblico interno e comunitario» presso la Seconda Università degli Studi di Napoli (ora Università 
della Campania «Luigi Vanvitelli»).  

- dal 2001 al 2003 ha svolto attività di ricerca post-dottorato (risultato vincitore dell'attribuzione di 
una borsa di studio) presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di 
Napoli, per approfondire il rapporto fra le autonomie locali e la forma di governo comunitaria.  

Titoli professionali:  

nella sessione del 1999 ha superato l’esame per l’abilitazione alla professione forese 

nel 1998 ha superato il concorso pubblico per funzionario (VIII qualifica funzionale) presso 
l’Università degli studi L’Orientale 

Esperienze professionali: 

Ha svolto la funzione di consigliere comunale nella città di Napoli dal giugno 2011 al giugno 2016 

Nel 2010 è stato consigliere di amministrazione della Gesac, la società di gestione dell’aeroporto di 
Napoli 

Nel 1998 ha vinto il concorso per funzionario amministrativo, bandito dall’Università L’Orientale di 
Napoli 

Titoli accademici:  

- nel 2020 ha superato l’esame per l’abilitazione a professore universitario di I fascia per il settore 
concorsuale di Diritto Costituzionale; 

- Direttore del Master di II livello in «Management dei servizi pubblici locali» organizzato dall’ 
Università della Campania «Luigi Vanvitelli» e dalla Scuola di Governo del Territorio a partire 
dall’anno accademico 2016/2017;  

- componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca dal titolo «Internazionalizzazione dei 
sistemi giuridici e diritti fondamentali» dell’Università degli Studi della Campania «Luigi 
Vanvitelli»; precedentemente è stato componente del collegio dei docenti del dottorato in «Governo 
dell'UE, politiche sociali e tributarie» e prima ancora del collegio docenti del dottorato in «Diritto 
pubblico interno e comunitario»;  
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-dal primo febbraio 2007 è professore associato di Istituzioni di Diritto Pubblico (SSD IUS/09) presso 
la Università della Campania «Luigi Vanvitelli» (prima Seconda Università degli Studi di Napoli);  

- il 7 dicembre 2000 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in «Diritto pubblico interno e 
comunitario», presso la Seconda Università degli Studi di Napoli (ora Università della Campania 
«Luigi Vanvitelli», sostenendo una tesi di dottorato di ricerca su «Servizi pubblici locali e forme 
privatistiche di gestione».  

Insegnamenti:  

- dal primo febbraio 2007 presta servizio presso la Facoltà di Scienze del Farmaco per l’Ambiente e 
la Salute dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (ora Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche), in qualità di professore associato, dove insegna 
«Diritto dell’Ambiente», «Legislazione delle biotecnologie» (fino all’anno accademico 2010/2011 
anche «Diritto applicato alle biotecnologie») e «Diritto dell'ambiente avanzato» (dall'anno 
accademico 2009/2010);  

- dall’anno accademico 2008-2009 insegna «Diritto pubblico dell’Economia» presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;  

- è stato incaricato dell’insegnamento di «Istituzioni di Diritto Pubblico» presso la Facoltà di Scienze 
Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi del Sannio per gli anni accademici 2002/2003 e 
2003/2004;  

Collaborazioni scientifiche:  

- membro del comitato scientifico del consorzio universitario «Unidolomiti» 

- è co-direttore del LMDP (Laboratoire Méditerranéen de droit public), associazione morale di ricerca 
internazionale con sede a Toulouse (Francia) http://lm-dp.org/la-gouvernance/ ;  

- è membro del Consiglio Scientifico della Scuola di Governo del Territorio in rappresentanza 
dell’Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli»;  

- è membro del comitato di redazione della rivista «Rassegna di diritto pubblico europeo» (Esi, 
Napoli), sin dalla sua fondazione;  

- è membro della redazione campana della rivista «Biolaw»; 

- dal 2010 è membro del comitato di redazione della rivista on-line «Economia e politica» 
(www.economiaepolitica.it );  

- dal 2021 è membro del Comitato scientifico della rivista «Passaggi costituzionali» 

- è membro del CIRB - Comitato Interuniversitario di Ricerca Bioetica;  

- è socio dell’associazione italiana costituzionalisti; 

- dal mese di ottobre 2013 è membro del comitato di redazione della redazione di Napoli della Rivista 
«I battelli del Reno. Rivista on line di diritto ed economia dell'impresa»;  
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- negli anni 2004 e 2005 ha fatto parte del Comitato Scientifico del progetto Formez dal titolo «La 
gestione associata del servizio personale nei comuni di piccole dimensioni»;  

- è socio fondatore della «Società di Studi Politici» e membro del Comitato Scientifico delle Assise 
della Città di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia;  

- collabora da anni alle attività culturali dell’«Istituto Italiano per gli Studi Filosofici»  

- ha organizzato la «Scuola di politica e di amministrazione» di RED, nell’ambito delle attività svolte 
come consigliere comunale della città di Napoli, che ha prodotto due edizioni, cui hanno partecipato 
autorevoli studiosi italiani e stranieri (la prima edizione si è occupata delle politiche locali e la 
seconda dei più importanti temi della biopolitica).  

Attività di ricerca: 

- è membro del progetto internazionale «Pro Human Biolaw», finanziato dall’Unione europea, 
realizzato da università europee (Murcia, Lille, Vanvitelli) e latino americane (Costa Rica, Messico);  

- è componente del progetto « è componente del progetto DER2017-85981-C2-1-R“BIODERECHO 
AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE LA VULNERABILIDAD: HACIA UN NUEVO MARCO 
JURÍDICO”, progetto coordinato tra l’Università di Murcia, Pública de Navarra (BIO-vul) e 
l’Università di Sevilla (DAMBI-vul).  

- è stato componente del progetto «Accordo CUR/Regione Campania. Progetto di trasferimento di 
funzioni secondo il principio di differenziazione (art. 116, 3° comma, Cost.)».  

- è stato componente della ricerca dal titolo «Giurisdizione e pluralismi» (PRIN 2010-2011), 
coordinatore scientifico, prof. Roberto Toniatti, responsabile scientifico, prof. Lorenzo Chieffi;  

- è stato componente della ricerca dal titolo «Politica energetica e competenze comunitarie» (PRIN 
2008), coordinatore scientifico, prof. Giovanni Pitruzzella, responsabile scientifico, prof. Lorenzo 
Chieffi;  

- ha presentato domanda come coordinatore nazionale di un progetto di ricerca (FIRB-FUTURO IN 
RICERCA 2009) dal titolo «La regolazione del servizio idrico integrato tra diritti, tecnica e mercato», 
coordinando il progetto interdisciplinare (giuristi, economisti, politologi e ingegneri idraulici). Il 
progetto, sebbene non finanziato a causa della scarsità delle risorse, ha ricevuto la votazione di 38/40 
e il seguente lusinghiero giudizio finale: «la ricerca si propone l'obiettivo molto ambizioso di 
affrontare uno dei problemi centrali della vita in comune, le capacità messe in campo rendono 
prevedibili risultati anche operativi molto utili per la collettività». 

- sta svolgendo le seguenti attività di ricerca: in tema di rappresentanza politica; sulla nozione di 
ambiente e di paesaggio alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale; in materia di beni 
pubblici e beni comuni; sulle AAI; su diverse tematiche di biodiritto, in particolare sulle neuroscienze 
e sull’intelligenza artificiale.  

Attività di ricerca e didattica all’estero:  

- il 30 novembre, a Tunisi, nell’ambito del «Colloque international sur le financement des entités 
infra-étatiques» organizzato dal  CEFAD (Centre de formation et d’appui à la décentralisation) in 
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collaborazione con l’«Institut supérieur de gestion de Sousse» ha svolto una relazione dal titolo «Les 
finances del collectivités locales en Italie»  

- dal 19 giugno 2022 al 1 luglio 2022 è stato in Costa Rica nell’ambito del progetto Pro-Humam 
Biolaw, dove ha svolto varie attività tra cui: 

- il 23 giugno 2022, a Cartago, Costa Rica, ha partecipato a un SEMINARIO INTERNAZIONALE 
nell’ambito del progetto Pro-Humam Biolaw con una relazione du «La gobernanza del agua» 

 
- il 27 giugno 2022 a San José, Costa Rica, nell’ambito del progetto internazionale Pro-Humam 
Biolaw ha partecipato al «I Congreso Iberoamericano de Bioderecho y Derechos Humanos. Hacia un 
futuro con compromiso ético» con una relazione dal titolo «El principio de precaución: ¿gobierno 
político de la tecnología o gobierno técnico de la política?» 

- è stato invitato a svolgere le funzioni di docente come «professeur invité» presso l’Università 
Capitole-1 di Toulouse per il 2020, ma la partenza, prevista per il mese di marzo 2020 non è avvenuta 
a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19; 

- dal 13 al 26 maggio 2019, nell’ambito del progetto Erasmus docenti, è stato all’Università di Murcia 
(Spagna) dove ha svolto seminari ed ha approfondito il tema del fine vita e del regionalismo 
differenziato;  

- Il 18 aprile 2018 ha svolto una lezione in materia di diritto dell’ambiente all’università di Murcia 
(Spagna). È stato parte del comitato scientifico del V «Congreso international de bioderecho» svoltosi 
a Murcia (Spagna) dal 19 al 20 aprile 2018.  

- nel mese di marzo (5-9) 2018 ha svolto una missione in Marocco, presso l’Università di Rabat 
Mohammed V per concludere un accordo di cooperazione internazionale;  

- ha co-organizzato il II convegno internazionale del LMDP dal titolo «Les services publics en 
méditerranée», che si è svolto il 19 e 20 ottobre 2017 ad Atene, dove ha presieduto la sessione sul 
diritto all’acqua;  

- nel mese di marzo 2017 è stato professore invitato presso l’Università di Toulouse dove ha svolto 
un corso di M2 di «Droit du vivant»; è intervenuto nel corso di M2 sulle obbligazioni di servizio 
pubblico con una lezione su «La regulation des chemins de fer en Italie»;  

- l’8 marzo 2017 ha tenuto una conferenza nell’ambito delle attività del LMDP e dell’Institut Maurice 
Hauriou su «Des transformation des services publics en Italie» ;  

- il 10 marzo 2017 ha svolto una conferenza su «L’environnement en tant que bien commun» 
nell’ambito delle attività del LMDP presso l’ IEJUC («Institut des études juridiques de l’urbanisme 
et de la construction»).  

- il 20 ottobre 2016 a Toulouse ha partecipato alla giornata fondativa del LMDP (Laboratoire 
Méditerranéen de Droit Public) che ha acquisito la personalità giuridica;  

- il 21 ottobre 2016 a Toulouse ha svolto una lezione sul regionalismo italiano nell’ambito di un corso 
di Master II in Droit public presso l’Università di Toulouse;  
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- ha partecipato al IV «Congreso international de bioderecho» svoltosi a Murcia (Spagna) dal 15 al 
21 aprile 2016;  

- il 28-29 ottobre 2015 ha partecipato al convengo internazionale de Rabat «Existe-t-il un droit public 
méditerranéen?», organizzato dal LDPM, presentando una relazione sulle recenti trasformazioni del 
diritto pubblico dell’economia («Les politiques néolibérales et la transformation du droit public»);  

- ha partecipato alla «Seconde journée Louis Rolland : Justice(s) constitutionnelle(s) en 
Méditerranée» (13 marzo 2015), organizzato dal LDPM, e svolto una relazione sull’accesso alle corti 
costituzionali in Spagna, Francia e Italia;  

- nel corso dell’anno accademico 2014-5 ha svolto un peridio di ricerca in Francia (Université du 
Maine) e insegnato in Master II in qualità di professeur invité, dove ha svolto un corso sul diritto 
all’acqua;  

- il 18 gennaio 2013 ha svolto una relazione su «Le droit au logement en Italie entre pouvoirs étatiques 
et regionaux», nell'ambito di un convegno organizzato al Senato della Repubblica francese 
dall'Univeristà Paris1 e dal GRALE dal tiltolo «Les collectivités territoriales et la politique du 
logement»;  

- per l’anno accademico 2010-2011 (nel corso del mese di aprile) è stato professore invitato 
all’Università Panthéon-Assas nell’ambito del Master 2 «Collectivités territoriales» e «Droit public 
comparé», svolgendo un corso sul federalismo e uno sui servizi pubblici locali.  

- Il 26 aprile 2011 ha tenuto una conferenza in materia di servizi pubblici locali dal titolo : «Les 
services publics locaux: autrement dit la dimension de l’invraisemblable», presso l’Università 
Panthéon-Assas;  

- il mese di settembre 2010 ha svolto un periodo di ricerca a Parigi, ospite del direttore del CERSA 
(Centre d’Etudes et de Recherche de Sciences Administratives et Politiques), prof. Jaques Chevallier, 
per approfondire tematiche legate al diritto all’acqua e alla gestione della risorsa idrica, dove è entrato 
in contatto con il prof. Gilles Guglielmi da cui è stato invitato a partecipare all’attività del 
«Laboratoire Méditerranéen de Droit Public»;  

- nell’anno 2007 ha svolto attività di consulenza nell’ambito di un progetto di cooperazione 
internazionale tra il Marocco e l’Unione Europea gestito dal Ministero per l’Ambiente e la Tutela del 
Territorio e del Mare, volto ad aiutare le istituzioni marocchine ad avvicinare la loro legislazione in 
materia di rifiuti e valutazione di impatto ambientale agli standard comunitari;  

- nel 2002 ha svolto un periodo di studi a Parigi di due mesi (agosto e settembre 2002), ove è entrato 
in contatto con il prof. Gérard Marcou, professore di Diritto pubblico dell’Università Paris-1 «La 
Sorbonne» e a Montpellier, ospite del prof. Jean Luis Autin, professore di Diritto pubblico presso 
l’Università di Montpellier 1, per approfondire la relazione tra gli enti locali francesi e il diritto 
comunitario (ricerca in seguito pubblicata nel libro collettaneo a cura di Lorenzo Chieffi dal titolo 
«Regioni e dinamiche di integrazione europea», Giappichelli, Torino, 2003);  

- nel 2000 ha svolto un periodo di studi di quattro mesi (marzo-giugno) in Francia, presso l’Università 
di Montpellier 1, sotto la direzione scientifica del prof. Jean-Luis Autin, ove ha approfondito il tema 
dei servizi pubblici (nazionali e locali) nell’ordinamento francese redigendo, tra l’altro, un capitolo 
di comparazione con l’ordinamento francese della sua tesi di dottorato;  



 6 

 

Lezioni, seminari, interventi e relazioni a convegni:  

- il 14 dicembre 2022 ha organizzato un seminario in occasione del centenario della Legge Croce sul 
paesaggio («La concezione crociana di paesaggio nel diritto contemporaneo») all’IISF con Giancarlo 
Montedoro (Presidente VI sez. Consiglio di Stato) e Paolo Carpentieri (Consigliere di Stato, già Capo 
dell’Ufficio legislativo MIBAC) ed ha svolto una relazione dal titolo «La nozione di paesaggio dalla 
legge Croce al Codice dei beni culturali» 

- il 30 novembre, a Tunisi, nell’ambito del «Colloque international sur le financement des entités 
infra-étatiques» ha svolto una relazione dal titolo «Les finances del collectivités locales en Italie» (cfr. 
attività di ricerca all’estero) 

- il 28 novembre 2022 si è svolta, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico 
II di Napoli, la presentazione libro «L’interpretatio abrogans dell’art. 32 della Costituzione», 
Editoriale Scientifica, 2022 con Marina Calamo Specchia, Pasquale De Sena, Alberto Lucarelli, 
Andrea Patroni Griffi, Sandro Staiano, Massimo Villone, Guido Cappelli, Fabio Ciaramelli 

- Il 24 novembre è intervenuto al convegno «POLI-COVID-22 Salute, Scienza e Società alla prova 
della pandemia» svoltosi dal 21 al 25 Novembre 2022 a Torino (Italy) con una relazione sulle 
ordinanze di rinvio alla Consulta dell’obbligo vaccinale per il Sars-Cov-2 per i sanitari 

- il 16 novembre presso la sezione S. Tommaso D’Aquino della Pontificia Facoltà teologica dell’Italia 
Meridionale con sede in Napoli ha svolto una relazione sul fine vita nell’ambito del Seminario di 
studio Educarsi a morire. Eutanasia, Suicidio assistito, Hospice 

- Il 26 ottobre 2022 nella sede dell’Editoriale Scientifica, a Palazzo Marigliano (Napoli) si è svolta la 
presentazione libro «L’interpretatio abrogans dell’art. 32 della Costituzione» con Francesco Paolo 
Casavola, Giuseppe Cataldi, Pasquale Giustiniani, Franca Meola 

- il 24 ottobre 2022 ha tenuto la lezione di inaugurazione dell’anno accademico Unidolomiti dal titolo 
«Stato liberale e neoliberalismo» 

- ha organizzato, partecipando al comitato scientifico, il III convegno internazionale del LMDP su 
«Le droit de la mer Méditerranée» che si è svolto il 13 e 14 ottobre 2022 a  Castellammare di Stabia 
(Napoli);  

- 1 ottobre è intervenuto al Convegno organizzato da Italia Nostra a Sulmona per ricordare il 
centenario della legge Croce sul Paesaggio 

- Il 27 giugno 2022 Costa Rica San José ha tenuto una relazione in spagonolo sul principio di 
precauzione (cfr. attività di ricerca all’estero) 

- Il 23 giugno 2022 Costa Rica Cartago ha tenuto una relazione su «La gobernanza locale del agua» 
(cfr. attività di ricerca all’estero) 

- Il 30 maggio 2022 a Capri (NA) ha partecipato al II convegno sul paesaggio di Capri (Capri 1922-
2022. Il Paesaggio: nozione, trasformazioni, tutele) organizzato dal Comune di Capri e in 
collaborazione con numerosi atenei, svolgendo una relazione dal titolo: «La nozione di paesaggio 
dalla legge Croce al codice dei beni culturali»;  
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Il 12 giugno 2022 a Belluno ha partecipato al Convegno internazionale sull’emergenza organizzato 
da Unidolomiti; 

Il 19 ottobre 2021 è intervenuto, in qualità di relatore, nell’ambito del convegno «Libertés 
accadémiques en Méditerranée» assieme al professor Ibrahim KABOGLU (Turchia); 

Il 22 luglio 2021, nell’ambito del corso del Master in «Management dei servizi pubblici locali» di cui 
è direttore, ha presieduto e moderato un convegno su «Il servizio idrico integrato a 10 anni dal 
referendum»; 

Il 6 luglio 2021 è intervenuto, in qualità di relatore, al convegno internazionale su «Financiación y 
sostenibilidad de los servicios públicos» organizzato dall’Universidad Pompeu Fabra de Barcelona 
presentando una relazione dal titolo: «Financiamiento y formas de gestión del servicio de agua en 
Italia»; 

Il 4 Giugno 2021, nell’ambito dei seminari della Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali 
dell’Università Vanvitelli, ha tenuto una reazione dal titolo «L’evoluzione della nozione di paesaggio 
dalla legge Croce al codice dell’ambiente»; 

Il 14 maggio 2021 ha organizzato un convegno su «Il fallimento del riformismo degli anni Novanta. 
Per una critica ai paradigmi dominanti» con l’Università della Campania Luigi Vanvitelli, il Master 
in Management dei servizi pubblici locali introducendolo, svolgendo una relazione su Regionalismo 
e concorrenza; 

29 marzo 2021 ha organizzato il convegno «Servizi pubblici e divari di cittadinanza» con l’Università 
della Campania Luigi Vanvitelli, il Master in Management dei servizi pubblici locali  e la Scuola di 
Governo del Territorio; 

18 marzo 2021 è intervenuto con una relazione sull’obbligo vaccinale nell’ambito del convegno 
«Risvolti etico e giuridici della vaccinazione per covid 19» organizzato dal CIRB e dal Polo di 
Biodiritto; 

15 marzo 2021 nell’ambito del laboratorio di tecnica e scrittura giuridica organizzato dal dipartimento 
di giurisprudenza dell’Università Vanvitelli ha tenuto una relazione sull’autodeterminazione 
individuale; 

19 febbraio 2021 nell’ambito dei seminari di bioetica del CEBES (Centro de Estudios en Bioderecho, 
Ética y Salud) de la Universidad de Murcia ha tenuto un seminario dal titolo «Salud y libertad»; 

il 22 gennaio 2021 ha partecipato alla giornata di studi, organizzata dall’Istituto Italiano per gli studi 
filosofici e dal  Cirb, «Autodeterminazione e fine vita» in cui è stato presentato il suo libro «Salute e 
libertà. Il diritto individuale all’autodeterminazione individuale». Relatori Luigi Manconi e Antonio 
D’Aloia. Ha presieduto Lorenzo Chieffi.  

il 27 novembre 2020 ha partecipato alla giornata di studi, organizzata dal Cirb, «Autodeterminazione 
e fine vita» in cui si è discusso del suo libro «Salute e libertà. Il diritto individuale 
all’autodeterminazione individuale» con Lorenzo Chieffi, Andrea Patroni Griffi, Salvatore Prisco, 
Daniel Borrillo, Giovanna Razzano 

il 22 ottobre 2020 ha svolto una relazione su «La limitazione dei diritti nei periodi di emergenza» 
nell’ambito del convegno internazionale “VULNERABILIDAD AMBIENTAL Y 
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VULNERABILIDAD CLIMÁTICA EN TIEMPOS DE EMERGENCIA”, celebrado en la 
Universidad de Murcia durante los días 22 y 23 de octubre de 2020 

ha co-organizzato e concluso il convegno «Neoliberalismo e diritto pubblico prima e dopo la 
pandemia» che si è svolto on line il 12 giugno 2020, nel quale è stato presentato il numero 1 del 2020 
della Rassegna di diritto pubblico europeo a sua cura  

il 6 dicembre 2019 ha svolto una relazione sull’art.116, III comma, cost., nell’ambito del Convegno 
svoltosi al Suor Orsola Benincasa, da titolo: «Principio di eguaglianza, diritti costituzionali e 
regionalismo differenziato: quale equilibrio?»  
 
Il 30-31 agosto 2019 ad Isernia ha partecipato al Meeting internazionale «AmbientaMente 2019. 
Bioetica ambientale in prospettiva cosmica. Environmental Bioethics in a cosmic perspective» 
presentando una relazione su «Sviluppo sostenibile in prospettiva cosmica»  

il 4 luglio 2019, nell’ambito della III Summer School di Ventotene su «Europa e Bioetica» ha svolto 
una lezione su «Questioni di fine vita nella lettura della giurisprudenza interna, comparata ed 
europea» 

il 21 giugno 2019 a Torino, nell’ambito del IV convegno nazionale della rivista «Diritti regionali» ha 
svolto una relazione dal titolo «La piena sovranità del Parlamento nella determinazione dei contenuti 
e dei limiti dell’autonomia differenziata» 

- il 20 giugno 2019 a Napoli, nell’ambito di un convegno dal titolo «Regionalismo differenziato e uso 
congiunturale delle autonomie: alla ricerca di un modello» organizzato dalla Rassegna di Diritto 
Pubblico Europeo, dall’Università Federico II e dall’Università della Campania Luigi Vanvitelli ha 
svolto una relazione su «Le incongruenze del procedimento e il rischio di un “regionalismo 
Arlecchino”»  

- ha organizzato e presieduto il convegno che si è svolto il 3 giugno 2019  su La legge n. 68 del 2015 
sui reati ambientali tra risultati raggiunti e questioni ancora aperte 

- il 17 aprile 2019 ha organizzato un convegno dal titolo «Il neo-liberismo e il diritto pubblico», 
nell’ambito delle attività svolte nel corso di Diritto pubblico dell’economia, insegnamento  affidatogli 
dal Dipartimento di Giurisprudenza della Vanvitelli.  

- Il 2 aprile ha organizzato un convegno internazionale al Consiglio di Stato su «Diritti e libertà nel 
Mediterraneo» di cui ha presieduto la sessione sulle libertà alla quale hanno partecipato Beniamino 
Caravita, Andrea Patroni Griffi, Tania Groppi, Roberto Miccù;  

- Il 28 febbraio 2019, presso l’Università Federico II, ha partecipato al convegno su «Le società 
partecipate al crocevia. Processi di modernizzazione, razionalizzazione e spinte all'efficienza» di 
presentazione dell’e-book apparso su federalismi.it a cura di Roberto Miccù;  

Il 30 novembre 2018, ha co-organizzato una tavola rotonda su: «Servizi pubblici e Società pubbliche: 
razionalizzazione, anticorruzione e trasparenza» organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza e 
dal Master in Management dei servizi pubblici locali  

il 15 e il 16 novembre 2018 ha organizzato assieme alla Scuola di Governo del territorio ed al Master 
in «Management dei servizi pubblici locali», un convegno internazionale dal titolo «I servizi pubblici 
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tra pubblico e privato in Italia e in Europa», presiedendo la sessione dedicata alla comparazione, cui 
hanno partecipato colleghi francesi, greci, spagnoli.  

- il 18 luglio 2018 ha tenuto una relazione sui profili giuridici della bonifica di Bagnoli nell’ambito 
di un seminario internazionale dal titolo «La bonifica dei siti inquinati tra Italia e Spagna», 
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e dal Distabif dell’Università Vanvitelli nonché dal 
dottorato di ricerca in «Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali»;  

- il 26 giugno 2018, nell’ambito della Summer Scool di Ventotene, organizzata dall’Università della 
Campania Luigi Vanvitelli in collaborazione con la Sorbone di Parigi, ha svolto una lezione su «Il 
diritto all’acqua»;  

- 16 giugno 2018 ha partecipato al VII meeting internazionale di Bioetica della biosfera (Isernia), 
svolgendo una relazione su «L’ambiente fra diritto, dovere e bene materiale unitario» nell’ambito 
della sessione «Le varie generazioni di diritti» presieduta dal prof. Lorenzo Chieffi;  

- Ha organizzato, con il dipartimento di giurisprudenza dell’Università della Campania e il dottorato 
in internazionalizzazione dei sistemi giudici e diritti fondamentali, la presentazione delle attività del 
LMDP a Napoli il 4 giugno 2018, con la partecipazione del prof. Mathieu Touzeil-Divina. In questa 
occasione si è costituito il gruppo di lavoro napoletano del LMDP;  

- Il 3 maggio 2018 è intervenuto come relatore al convegno «Città Metropolitane: da incompiute a 
risorse. Il ruolo delle grandi aree urbane nel futuro del paese» organizzato dalla CGIL con una 
relazione sulle città metropolitane; 

- Il 27 marzo 2018 ha partecipato come relatore al convegno organizzato dalla Scuola di governo del 
territorio sul piano strategico della città metropolitana di Napoli; 

- ha organizzato il convegno del 3 luglio 2017 su «Acqua, trasporti, rifiuti. Costi ed efficienza dei 
servizi pubblici in Campania: quali prospettive?» in collaborazione con la Scuola di Governo del 
Territorio  

- Il 16 giugno 2017 ha tenuto un intervento sul diritto di morire nell’ambito del Meeting 
Internazionale di Bioetica della Biosfera “AmbientaMente”;  

- Il 16 maggio 2017, nell’ambito del corso su Diritto e letteratura, organizzato dal prof. Salvatore 
Prisco all’Università Federico II di Napoli ha tenuto una relazione su «Il diritto di morire»;  

- il 1° Dicembre 2016 ha partecipato ad un CONVEGNO su Human Rights Day presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Seconda Università degli Studi di Napoli, svolgendo una relazione 
dal tiutolo «L’acqua come diritto fondamentale»  

- Nel mese di novembre 2016 ha tenuto alcune relazioni sul tema del referendum costituzionale (a 
Caserta, a Benevento, a Capua (CE) e a Casal di Principe (CE);  

- il 30 novembre 2016 ha partecipato alla tavola rotonda che si è tenuta nell’ambito del convegno 
organizzato dall’Università degli Studî Suor Orsola Benincasa, Facoltà di Giurisprudenza e da 
MUNUS - Rivista giuridica dei servizi pubblici su Il servizio idrico integrato tra tutela dei diritti e 
investimenti infrastrutturali  
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- il 7 ottobre 2016 è intervenuto in qualità di relatore al Convegno organizzato dalla Scuola di 
Governo del Territorio su «Le politiche dell’ambiente in Italia», organizzato dalla Scuola di governo 
del territorio, svolgendo una relazione dal titolo : «Le politiche per lo sviluppo sostenibile»;  

- il 18 Marzo 2016 ha organizzato e presieduto il convegno su «La nuova legge sugli eco-reati a un 
anno dalla sua approvazione» organizzato dal DISTABIF, dal Dipartimento di Giurisprudenza e dal 
Dottorato in Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali, svoltosi a Caserta;  

- il 3 marzo 2016 ha introdotto e svolto la funzione di discussant della lezione magistrale del prof. 
Christian Laval (Paris X) dal titolo «Comment la crise a radicalisé le néo-libéralisme», svoltasi 
nell’ambito della scuola di politica di RED;  

- il 4 dicembre 2015 ha organizzato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della 
Campania Luigi Vanvitelli, il convegno internazionale dal titolo «Le autorità indipendenti tra 
funzione regolativa e judicial review» svolgendo una relazione dal titolo «Le autorità indipendenti: 
la magistratura economica del neoliberalismo»;  

- il 9 novembre 2015 a Napoli ha preso parte alla Giornata di Studi su Elena Croce nel centenario 
dalla nascita presieduta da Natalino Irti e organizzata dalla Fondazione «Biblioteca Benedetto Croce» 
e dall’Istituto Italiano per gli Studi Storici, con un intervento in ricordo di Elena Croce  

- Ha organizzato il convegno dal titolo Autorità indipendenti e tutela giurisdizionale , svoltosi il 
giorno 20 ottobre 2014 a Santa Maria Capua Vetere, svolgendo una relazione dal titolo «Le autorità 
indipendenti nella lettura delle giurisdizioni»  

- il 7 ottobre 2013 ha svolto una relazione dal titolo "Territorio bene comune" nell'ambito di una 
giornata di studi organizzata dal prof. Luca De Lucia presso l'Università di Salerno dal titolo 
«Contenere il consumo di suolo»;  

- il 9 aprile 2013 ha aperto il ciclo di lezioni sui diritti organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Parma e dal prof. Antonio D'Aloia con una lezione sul tema «Il diritto all'acqua. 
L'appartenenza collettiva della risorsa idrica»;  

- nel marzo 2013 ha partecipato al convegno organizzato dal CIRB sul tema «Frontiere mobili: 
implicazioni etiche della ricerca biotecnologica» ha svolto una relazione sul principio di precauzione;  

- il 27 febbraio 2013 ha relazionato sul diritto all'acqua nell'ambito della presentazione del proprio 
libro «Il diritto all'acqua. L'appartenenza collettiva della risorsa idrica», libro presentato dai professori 
Claudio De Fiores, Gianni Ferrara, Paolo Maddalena e Massimo Villone; 

 
-il 7 giugno 2012 ha tenuto una relazione nell’ambito di un convegno dal titolo «Il governo 
dell’energia dopo Fukushima. Indirizzi europei ed evoluzione delle politiche nazionali», organizzato 
dall’Università FedericoII e dalla Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;  

- il 26 marzo 2010, nell’ambito del corso di seminari organizzati dalla Società di Studi politici sul 
tema «Che cosa è la Costituzione» ha introdotto la lectio magistralis del professore emerito di Diritto 
costituzionale Gianni Ferrara sulla riforma del Titolo V della Costituzione, svolgendo la funzione di 
discussant;  
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- il 28 gennaio 2010 ha svolto un intervento dal titolo «Emergenza rifiuti e Stato di diritto» nell’ambito 
della presentazione del lavoro collettaneo «Governo e gestione dei rifiuti - Idee, percorsi, proposte», 
ESI, Napoli, 2009, curato da A. Lucarelli, presentazione organizzata dal Dipartimento di Diritto 
dell’Economia dell’Università Federico II;  

-il 3 dicembre 2009 ha partecipato al convegno «Tutela dell’ambiente e diritti dei singoli. Percorsi 
storici e diritti dei singoli», che si è svolto presso l’Università degli Studi di Salerno, organizzato 
dalla professoressa Laura Solidoro Maruotti, presentando una relazione dal Titolo «L’ambiente tra 
diritto e dovere». L’intervento è stato recensito sul numero II/2009 della citata rivista;  

- ha introdotto e moderato i lavori del convegno «Mezzogiorno questione nazionale. Una critica del 
presente per una nuova politica di sviluppo» che si è svolto il 4 luglio 2009 presso l’Istituto Italiano 
per gli Studi Filosofici che ha visto, fra gli altri, la partecipazione dei professori Riccardo Realfonzo, 
Luigi Mascilli Migliorini, Lorenzo Zoppoli.  

- Il 12 Maggio 2009 ha tenuto un seminario su «La nozione classica di servizio pubblico e la sua 
recente evoluzione», nell’ambito dell’attività di ricerca relativa al Progetto ISBUL intercorso tra 
l’Autorità di Garanzia per le Telecomunicazioni e la professoressa Giovanna De Minico (Federico 
II);  

- Il 28 aprile 2009 ha introdotto e discusso la lectio magistrale del prof. Gérard Marcou (Paris-1 
«Sorbonne») dal titolo «Servizi pubblici e diritti sociali nello spazio giuridico europeo» che si è svolta 
presso l’Università Federico II di Napoli, nell’ambito dell’accordo bilaterale tra l’Università Federico 
II e la «Sorbonne» di Parigi per la cotutela del dottorato in Diritto Pubblico dell’Economia;  

- il 20 marzo 2009, nella sede dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, ha svolto un intervento dal 
titolo «Il governo pubblico dell’acqua fra economia e politica», nell’ambito della presentazione del 
libro «Chi governa l'acqua? Studio sulla governance locale» di Giulio Citroni, Nicola Giannelli, 
Andrea Lippi, Rubbettino editore, Soveria Mannelli, 2008, con prefazione di Roberto Bin;  

- il 4 dicembre 2008 nella sede della Facoltà di Scienze Ambientali della Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli, assieme all'autore, ha presentato il libro di Raffaele Bifulco, «Diritto e 
generazioni future», Franco Angeli, Milano, 2008 con un intervento dal titolo «La tutela giuridica 
delle generazioni future fra diritto costituzionale all’ambiente salubre e doveri inderogabili di 
solidarietà»;  

- il 9 novembre 2008, nell’ambito delle attività promosse dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 
ha partecipato al seminario dal titolo: «Il governo dell’acqua tra principi costituzionali e processi di 
privatizzazione» assieme al prof. Sergio Marotta, Università "Suor Orsola Benincasa” e al prof. 
Massimo Villone, Federico II, svolgendo una relazione dal titolo «Le contraddizioni delle politiche 
di privatizzazione dei servizi pubblici locali nella recente legislazione italiana»;  

- il 30 maggio 2008 ha tenuto una relazione dal titolo «Principio di legalità e diritto amministrativo 
dell’emergenza», nell’ambito del convegno «Unione europea ed emergenza rifiuti in Campania», 
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli e dal Dottorato in «Diritto pubblico interno e comunitario», cui hanno partecipato, tra gli 
altri, il prof. Lorenzo Chieffi e il prof. Andrea Patroni Griffi;  

- i giorni 25-28 maggio 2008 è intervenuto, in qualità di partecipante al progetto di ricerca 
(relativamente alla sezione sul servizio di rifiuti in Europa), al workshop tenutosi presso la sede del 
centro di cultura italo-tedesco sito in Villa Vigoni, Loveno di Menaggio (Como) dal titolo «Il ruolo 
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dei comuni nell’erogazione dei servizi sociali e dei servizi pubblici: un confronto internazionale. 
Convergenza o divergenza?», Coordinatori: Prof. Dr. Hellmut Wollmann (Berlin); Prof. Gérard 
Marcou (Paris-1); Prof. Enzo Balboni (Milano). I risultati scientifici di tale workshop sono stati 
pubblicati nel volume a cura di Hellmut Wollmann , Gérard Marcou «The Provision Of Public 
Services In Europe Between State, Local Government and Market», Edward Elgar publisher nel 2010 
(cfr. pubblicazioni);  

- l’11 aprile 2008 ha partecipato al convegno organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 
dal Dipartimento di diritto dell’Economia dell’Università Federico II di Napoli e dalla Rassegna di 
Diritto Pubblico Europeo in qualità di discussant della relazione del prof. Gérard Marcou (Paris 1 
«La Sorbonne») che ha svolto una lectio magistralis dal titolo «Politiche di liberalizzazione ed 
espansione del diritto pubblico»;  

- il 6 marzo 2008 ha partecipato alla tavola rotonda organizzata dal Dipartimento di Scienze 
Ambientali della SUN in occasione del Congresso del dipartimento di Scienze Ambientali dal titolo 
«Emergenza, rifiuti e comunicazione ambientale» con un intervento dal titolo «Dall’emergenza alla 
deregulation dell’azione amministrativa»;  

- il 19 maggio 2007 nell’ambito del Convegno celebrativo del decennale del dottorato in «Diritto 
pubblico interno e comunitario», svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli, ha svolto una relazione dal titolo: «La regolazione dei servizi di pubblica 
utilità tra diritto interno e comunitario»;  

- il 6 marzo 2007 nella sede della Facoltà di Giurisprudenza degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli ha presentato il libro di A. Barone, Il diritto del rischio, Giuffrè, 2006 svolgendo un 
intervento dal titolo «La gestione del rischio tra poteri locali, statali e sovranazionali»;  

- il 30 maggio 2006 ha svolto un intervento dal titolo «Sistema elettorale e sistema politico. Brevi 
note a margine della legge 270 del 2005» nell’ambito del convegno su «Sistemi elettorali ed esercizio 
delle libertà politiche», promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli; intervento pubblicato nel volume curato da Claudio De Fiores, 
Rappresentanza politica e legge elettorale, Giappichelli, 2007.  

- il 28 aprile 2005, nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, ha svolto un intervento 
programmato sul ruolo delle Autorità amministrative indipendenti nell’ambito del seminario tenuto 
dal prof. Gérard Marcou sul tema della regolazione («Esiste una nozione giuridica di regolazione?» 
e «Il contenzioso degli atti delle autorità di regolazione»), organizzato dal Dottorato di ricerca in 
«Diritto pubblico interno e comunitario» (S.U.N.), dal Dipartimento di Diritto dell’economia 
(Università Federico II) e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici;  

il 19 maggio 2004, a Caserta - Palazzo Reale - presso Scuola Superiore per la Pubblica 
Amministrazione ha tenuto una tavola rotonda nell’ambito di un incontro su Il futuro dell'Europa: 
problemi e prospettive assieme Prof. GIUSEPPE SCHIAVONE, Docente alla Scuola Superiore di 
Pubblica Amministrazione  

- il 10 giugno 2003 ha organizzato un convegno su «Diritti sociali tra federalismo ed eguaglianza», 
presso la Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi del Sannio, cui hanno 
partecipato il prof. Lorenzo Chieffi e il prof. Lorenzo Zoppoli, svolgendo una relazione sul tema «I 
servizi pubblici locali tra sussidiarietà verticale e orizzontale»;  
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- il 9 maggio 2003 ha tenuto una lezione su «La tutela dell’utente del servizio pubblico», nell’ambito 
del corso di Dottorato in Diritto ed economia dei servizi pubblici coordinato dal prof. Alfonso 
Masucci, ordinario di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
Orientale di Napoli;  

- nel mese di maggio 2002, nell’ambito di un convegno su «Il nuovo percorso delle politiche sociali: 
i piani dei servizi integrati» svoltosi nel comune di Matera, ha tenuto una relazione dal titolo «La 
legge 328 del 2000 e i nuovi soggetti degli interventi sociali integrati»;  

- nel mese di aprile 2002, nell’ambito di un seminario scientifico organizzato dal Dipartimento di 
Diritto dell’economia (Università Federico II) e dall’Istituto Italiano degli Studi Filosofici, ha svolto 
una relazione dal titolo «I servizi pubblici nell’ordinamento comunitario».  

Attività didattica:  

- a far data dalla sua presa di servizio presso la Facoltà di Scienze Ambientali (ora DISTABIF) 
dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli (febbraio 2007) ha svolto i corsi di: 1) 
«Diritto dell’ambiente»; «Legislazione applicata delle biotecnologie»; «Diritto applicato alle 
Biotecnologie», presso il corso di laurea triennale interfacoltà in Biotecnologie istituito dalla degli 
Studi della Campania Luigi Vanvitelli (fino all’anno accademico 2010/2011); «Diritto dell’ambiente 
avanzato» ; 

- dall’anno accademico 2019/2020 insegna Sostenibilità ambientale e sociale delle biotecnologie, 
presso il DISTABIF dell’Università Vanvitelli; 

per gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 ha insegnato Diritto dell’ambiente presso il master 
in «Project manager della pubblica amministrazione» istituito  dall’Università Parthenope 

- dall’anno accademico 2007/2008 è affidatario dell’insegnamento di «Diritto pubblico 
dell’Economia» presso il Dipartimento di Giurisprudenza degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli;  

- negli anni 2008 e 2010 è stato docente di «Diritto dell’ambiente» per il corso IFTS, finanziato dal 
MIUR, per la formazione di esperti in monitoraggio ambientale;  

- per gli anni accademici 2002/2003 e 2003/2004 è stato professore a contratto di «Istituzioni di diritto 
pubblico» presso la Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi del 
Sannio;  

- nel mese di aprile 2002 ha svolto varie giornate di lezione presso il Formez di Pozzuoli (Na) su «Il 
procedimento amministrativo»;  

- nei mesi di gennaio e febbraio 2000, marzo 2001 e aprile 2002 ha svolto varie ore di lezione su «La 
giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di rapporti tra le fonti» presso la Scuola di 
specializzazione in Diritto ed economia dell’Unione europea (al tempo Scuola della Seconda 
Università degli Studi di Napoli, con sede in S. Leucio, Caserta);  

- nel mese di luglio 2000 ha tenuto una giornata di lezione presso il Formez di Pozzuoli (Na) sugli 
«Enti locali e forme di collaborazione organica»;  
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- nel mese di agosto 2000 ha svolto due giornate di lezione presso il Formez di Pozzuoli (Na) su «I 
servizi pubblici locali»;  

- nel mese di settembre 2000 ha svolto una docenza per il Corso di formazione «Esperto di sistemi di 
gestione ambientale» organizzato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, su Competenze in 
materia ambientale degli enti locali;  

- nel mese di ottobre 2000 ha svolto due giornate di lezione su «I servizi pubblici locali» ed una, nel 
mese di novembre, su «I sistemi di realizzazione delle opere pubbliche» presso la Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione locale (S. Maria Capua Vetere, CE).  

Incarichi di interesse pubblico:  

nell’anno 2010 è stato consigliere di amministrazione della GESAC, la società che gestisce 
l’aeroporto della città di Napoli;  

dal 2011 al 2016 è stato consigliere comunale della città di Napoli e, dal 2011 al 2013, presidente 
della commissione consiliare competente nella materia urbanistica.  

Conoscenza lingue straniere:  

Ottima conoscenza della lingua francese e buona conoscenza di quella inglese, utilizzate sia nella 
forma scritta che orale come lingue di lavoro.  

Ottima conoscenza della lingua spagnola.  

 

Esperienze professionali: 

- nel 1999 ha superato il concorso per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. 

- nel 1998 è risultato I classificato al concorso pubblico a funzionario amministrativo VIII qualifica  

funzionale presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, ove ha esercitato la funzione pubblica 
per alcuni anni.  

Pubblicazioni  

 

Monografie:  

1.  (2022) L’«interpretatio abrogans» dell’articolo 32 della Costituzione, Napoli, Editoriale 
Scientifica, pp. 1-139,  

2.  (2020) Salute e libertà. Il fondamentale diritto all’autodeterminazione individuale, Napoli, 
Editoriale Scientifica, pp. 1 – 272 ISBN 978-88-9391-830-5 

3.  (2013) Il diritto all'acqua. Proprietà collettiva e Costituzione, Napoli, Editoriale Scientifica, pp. 1- 
232;  
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4. (2012) Il diritto all’acqua. L’appartenenza collettiva della risorsa idrica, NAPOLI, La scuola di 
Pitagore editrice, pp. 1-195;  

5. (2008) Marotta G., I lavori pubblici tra etica e diritto, NAPOLI, La scuola di Pitagora editrice, pp. 
1-144 (Iannello C. ha scritto "La legislazione sui lavori pubblici tra disordine legislativo e tentativi 
di riforma” (pp. 11-107);  

6. (2005) Poteri pubblici e servizi privatizzati. L’«idea» di servizio pubblico nella nuova disciplina 
interna e comunitaria, Giappichelli, Torino, p. 1-286.  

 

Curatele:  

7. Neoliberalismo e diritto pubblico, Rassegna di diritto pubblico europeo, ESI, 
Napoli, vol. 1-2020. pp- 1 – 240 ISSN 1722-7119 

8. Le autorità indipendenti tra funzione regolativa e judicial review, ESI, Napoli, 2018, pp. 
1 – 247;  

9. Sovranità ed economia nel processo di integrazione europea, Rassegna di diritto pubblico 
europeo, ESI, Napoli, vol. 1-2011. pp- 1 – 267  

 

Articoli su libro e su riviste:  

 
10. Oltre il Covid. Verso l’obbligo di cura per i sani? Il pericoloso tentativo di scardinare ex 

post la ratio liberal-democratica dell’obbligo vaccinale per ‘giustificare’ «scelte 
tragiche» rivelatesi errate per razionalità postuma, in dirittifondamentali.it, 3/2022,  

11. La valutazione del beneficio per la collettività secondo il CGARS. L’interpretatio 
abrongans dell’art. 32 Cost. e il rischio di una deriva organicista, in dirittifondamentali.it, 
3/2022; 

12. Le «scelte tragiche» del diritto a tutela della salute collettiva. L’irragionevolezza di una 
vaccinazione obbligatoria generalizzata per il Sars-Cov-2, in dirittifondamentali.it, 
1/2022; 

13. Il falso riformismo degli anni Novanta ovvero l’inarrestabile affermazione della 
concorrenza come paradigma della regolazione sociale, in Democrazia e Diritto, 3/2021 

14. Il governo dell'economia e il ruolo della BCE alla luce del quantitative easing e del next 
generation UE. Verso nuovi paradigmi o verso il consolidamento dei paradigmi esistenti? 
In L’attuazione del Recovery Fund e il futuro dell’Europa, 2021, ETP Books, Atene ISBN 
9786185329761, pp. 82-93 

15. Servizio sanitario nazionale e Sars-Cov-2: note critiche sulle politiche di promozione 
della concorrenza nella sanità, in Biolaw Journal, 4/2021, 57-73, ISSN 2284-4503; 

16. Riflessioni su alcune conseguenze ordinamentali prodotte dall’emergenza covid: dalle 
limitazioni delle libertà costituzionali alla riemersione del sistema parallelo di 
amministrazione extra ordinem, in Osservatoriosullefonti.it – Anno XIV - Fascicolo 
1/2021, ISSN 2038-5633; 

17. Alcune riflessioni sugli effetti ordinamentali dell’emergenza tra limitazioni delle libertà 
costituzionali e la riemersione del sistema parallelo di amministrazione extra ordinem, in 
L. Chieffi (a cura di), L’emergenza pandemica da Covid-19 nel dibatitto bioetico, 
Mimesis, Milano-Udine, 2021, Tomo II, 95-116, ISBN: 9788857580296; 
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18. Le limitazioni delle libertà costituzionali nei periodi di emergenza: il modello italiano, in 
Vulnerabilidad ambiental y vulnerabilidad Climática en tiempos de emergencia, Curato 
da B. Soro Mateo Blanca J. Jordano Fraga, J. F. Alenza García,  Coordinador/a Pérez 
de los Cobos Hernández, Elisa, 2021, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, Spagna, pp. 
84 e ss. ISBN: 9788413787510 

19. La nozione costituzionale di ambiente tra diritto fondamentale, dovere di solidarietà e 
bene in appartenenza collettiva in DIRITTI UMANI E DIRITTI DELL’AMBIENTE Verso 
nuovi confronti a cura di Pasquale Giustiniani e Lorella Parente, Mimesis, 2020, pp. 27-
44 ISBN: 9788857563480; 

20.  Gli effetti del neoliberalismo sul diritto pubblico: note introduttive , in Rassegna di diritto 
pubblico europeo, ESI, Napoli, vol. 1-2020, 1 e ss. ISSN 1722-7119; 

21. «Impresa», «mercato» e «concorrenza» fondamenti dell’ordine «costituzionale» 
neoliberale, in Rassegna di diritto pubblico europeo, ESI, Napoli, vol. 1-2020, 121 e ss. 
ISSN 1722-7119;  

22. Il Parlamento di fronte alla determinazione dei contenuti e dei limiti dell’autonomia 
differenziata, in Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive, 
Università di Torino, 2020, 247 e ss. ISBN: 978-88-759-01-554 
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