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Attività universitaria di ricerca e formazione  
 
 

- Ricercatore (art. 24, co. 3, lett. a) legge 240/2010) di Istituzioni di Diritto 
Pubblico presso l’Università Telematica Pegaso (2015-2019).  

- incaricato degli insegnamenti di Istituzioni di Diritto Pubblico, Principi 
Costituzionali nel corso di Laurea in Giurisprudenza e dell’insegnamento 
di Istituzioni di Diritto Pubblico, dell’Ambiente e dei Beni Culturali nel 
corso di Laurea in Scienze del Turismo (dall’a.a. 2015/2016 all’a.a. 
2018/2019) nell’Università Telematica Pegaso.  

- Abilitazione di seconda fascia in Diritto Costituzionale (12/C1) (dal 
30.03.2018).  

- Componente della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione 
alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università 
Telematica Pegaso, a.a. 2019/2020, nominata con decreto del Rettore n. 48 
del 15.10.2019.  

- Componente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti Universitas 
Mercatorum (D.R. n. 28/2019).  
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- Componente del Consiglio del Corso di Studio in Giurisprudenza 
dell’Università Telematica Pegaso con decreto del Rettore n. 9/2017.  

- Componente del Collegio dei Docenti del corso di Dottorato di Ricerca in 
“Diritto, Educazione e Sviluppo” di Pegaso International (Italia-Malta) 
(nota prot. n. 126 del 22.03.2017. 

- Componente del Gruppo di Lavoro per la revisione del Piano Strategico 
2016-2018 di Ateneo dell’Università Telematica Pegaso (nota prot. 
MR210518/01 del 21.05.2018).   

- Componente del Comitato di Redazione della Rivista AIC – Associazione 
Italiana Costituzionalisti.  

- Componente del Comitato di Redazione della Collana Biblioteca di Diritto 
Costituzionale diretta dai Proff. Alberto Lucarelli e Michele Della Morte, 
Editoriale Scientifica.   

- Componente del Comitato di Redazione della rivista Law and Economics 
Euro-Balkan Review (Università di Bari).  

- Componente del Comitato di Redazione della rivista Gazzetta Forense.  

- Inserito nella short list di esperti in regionalismo differenziato dell’Istituto 
Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (BURP n. 51 del 12 aprile 2018 
e BURP n. 138 del 25 ottobre 2018) (febbraio 2019).  

- Professore a contratto di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università 
Telematica Pegaso (a.a. 2014/2015).   

- Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II, XXII ciclo.  

- Assegnista di ricerca presso l’Università di Torino (2013). Titolo del 
progetto “Aspetti istituzionali nel governo dei beni comuni. Gli strumenti 
di devoluzione del potere pubblico e privato”.  

- Docente nel Master sulle Società Pubbliche dell’Università Telematica 
Pegaso (2017).  

- Docente di Diritto Costituzionale presso la Scuola di Specializzazione 
delle Professioni Legali Università degli Studi di Napoli (a.a. 2014-2015).  

- Docente nel Corso di Formazione “L’arbitrato. Principi, applicazione e 
diffusione, utilizzo e procedura” organizzato dal Collegio dei Periti 
Industriali di Napoli (Napoli, 9, 14, 16, 21, 23 ottobre 2014; 9, 16, 17, 22, 
23 dicembre 2014).  

- Docente nel Master in Diritto dell’Ambiente Università degli Studi Roma 
Tre con lezione sul servizio idrico integrato (2013, 2014).  

- Cultore della materia in Diritto Costituzionale Università degli Studi di 
Napoli Federico II (IV cattedra) (verbale n. 9 del 28.10.2013).  



- Cultore della materia in Istituzioni di diritto pubblico Università degli 
Studi di Napoli Federico II.  

- Vincitore di procedura di valutazione comparativa per titoli per il 
conferimento di un incarico di collaborazione occasionale della durata di 
45 giorni per attività di supporto alla ricerca "I livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali nella giurisprudenza 
costituzionale" nell'ambito del progetto finanziato dalla Regione Campania 
"Il federalismo fiscale tra processi attuativi e principi costituzionali" presso 
il Dipartimento di Diritto dell'Economia (bando emesso dal C.d.D. con 
delibera n. 5 del 09/05/2011).   

- Partecipazione al Corso di perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia 
sportiva, Università degli Studi di Milano (2011).  

- Vincitore di borsa Erasmus per dottorandi di ricerca bandita dall’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, presso l’Université Paris 1 – Panthéon-
Sorbonne (2009). 

- Assegnatario di contributo per soggiorno di studio all’estero nell’ambito 
del Programma di scambi internazionali tra l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II ed Università ed Istituti di ricerca stranieri per la 
mobilità di breve durata di docenti e ricercatori, autorizzato con D.R. n. 
705 del 24.2.2009.  

- Vincitore di borsa Erasmus placement per dottorandi di ricerca bandita 
dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, presso l’Università di 
Utrecht (2008). 

- Vincitore di concorso, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di 
contributi integrativi a favore di dottorandi di ricerca che si recano 
all’estero per motivi di ricerca e/o formazione emanato dall’Università 
degli Studi di Napoli, con D.R. n. 3479 del 31.10.2007. 

- Partecipazione al drafting legislativo dal titolo I rapporti tra Unione Europea, 
Stato e Regioni nelle comunicazioni elettroniche su Il Filangieri 2006, pp. 290-312. 

- Partecipazione al IV corso di formazione e specializzazione in diritto e 
organizzazione della funzione parlamentare indetto dall’A.R.S.S.A.E. con il 
Patrocinio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (2006). 

 
 
 
 
Esperienze professionali 
 
 

- Avvocato (dal 2010 ad oggi, attualmente iscritto all’Ordine degli Avvocati 
di Napoli, albo speciale).  



 
- Collaboratore Procura Federale Federazione Italiana Giuoco Calcio (dal 

2012).  
 

- Partecipazione all’audizione informale in relazione all’esame in sede 
referente dei disegni di legge nn. 1440 e conn. (estensione elettorato attivo 
per il Senato) presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato. 
Roma, 12 novembre 2019.  
 

- Componente della Commissione Beni Pubblici, Ambiente e Territorio 
dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (2017). 

 
- Assistente di staff  dell'Assessore ai Beni Comuni, Informatizzazione e 

Democrazia Partecipativa del Comune di Napoli con compiti di 
consulenza giuridica in tema di servizio idrico integrato (2011-2013).  
 

- Stage presso lo Studio Legale MCE Legal di Losanna (Svizzera) (2013).  
 

- Consulente giuridico presso PA Advice s.p.a., in materia di prevenzione 
delle frodi comunitarie nella Regione Siciliana e assistenza tecnica alle 
Regioni dell’obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di 
regolamentazione (AIR, VIR) (2011-2012).  

 
- Componente gruppo di esperti per approfondimenti relativi alla gestione 

del servizio idrico integrato nel Comune di Napoli nominato 
dall'Assessore ai Beni Comuni del Comune di Napoli (P.G./2012/403769).  

 
 
 
 
Pubblicazioni scientifiche 
 
Monografie 
 
- Dimensioni, percorsi e prospettive dei servizi pubblici locali, ed. Giappichelli, 
Torino, 2015, ISBN 978-88-3485980-3 (disponibile anche in formato e-book, 
ISBN 978-88-348-5937-7).  
 
- Studio sulla responsabilità disciplinare dei magistrati, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2017, ISBN 978-88-9391-211-2.  
 
- curatore (con A. De Crescenzo) dell’edizione italiana del volume N. Rouiller, M. 
Bauen, R. Bernet, C. Lasserre Rouiller, La società anonima svizzera, ed. Schultess, 
2019.  
 



Articoli  

- Audizione del 12 novembre 2019 nell’ambito dei disegni di legge nn. 1440 e 
conn. (estensione elettorato per il Senato), in Osservatorio AIC, n. 6/2019.  
 
- Appunti su multiculturalismo, globalizzazione e fattore religioso (con G. 
Luchena), in Law and Economics Euro-Balkan Review, n. 2/2019.  
 
- La valutazione ambientale strategica dei piani urbanistici tra uso ordinato del 
territorio ed efficienza amministrativa (nota a C. cost., sent. n. 118/2019), in Rass. 
dir. pubblico europeo online, n. 2/2019.  
 
- Il ruolo del giudice dalla legittimazione democratica della giurisdizione alla 
giurisdizione democratica, in Osservatorio AIC, n. 4/2019.  
 
- I criteri di aggiudicazione degli appalti ad alta intensità di manodopera tra aspetti 
quantitativi e profili sociali, in Riv. Corte dei conti, n. 3/2019, ISSN 0392-5358. 
 
- I magistrati e l’uso dei social. Appunti sulla deontologia professionale di categoria 
nell’era della comunicazione di massa, in Rass. dir. pubbl. europeo online, 2019, 
ISSN 2421-0528. 
 

- Stato dell’arte e prospettive della cooperazione intercomunale in Italia. Brevi 
note a margine di “L’Unione (non) fa la forza? Alcune evidenze preliminari 
sull’associazionismo comunale in Italia” a cura di Stefano Manestra, Giovanna 
Messina e Anna Peta (2018), in Law and Economics Euro-Balkan Review, n. 
1/2019.  

- Brevi note sull’indipendenza della Corte dei conti ai sensi dell’art. 100, ult. co. 
Cost., in Amministrazione in cammino, 2019, ISSN 2038-3711.  

 
- L’in house providing tra libera autodeterminazione delle amministrazioni pubbliche 
e principio di concorrenza, in Riv. Corte dei conti, n. 1/2019, ISSN 0392-5358. 
 
- Concessioni demaniali marittime e utilità sociale della valorizzazione del 
patrimonio costiero, in Riv. Corte dei conti, n. 1/2019, ISSN 0392-5358.  
 
- Fictio litis elettorale, integrità dell’ordinamento ed effettività della tutela 
giurisdizionale, in G. De Minico e G. Ferraiuolo (a cura di), Legge elettorale e 
dinamiche della forma di governo, Firenze, 2019, ISBN 8836816975.  



- La certezza del diritto oggi tra sovranità legislativa e democrazia giurisdizionale, 
in Nomos, n. 1/2019, ISSN 2279-7238.  

- Le concessioni demaniali marittime e la democratizzazione della regola della 
concorrenza (con A. Lucarelli), in Giur. Cost., n. 3/2018, pp. 1251 ss., ISSN 0436-
0222.  

- Le società pubbliche e la possibilità di compiere atti donativi. Nota a Corte dei 
conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 26 luglio 2018, n. 223, 
in Gazzetta Forense, n. 5/2018, ISSN 1971-7881, pp. 971 ss.  

- Ruolo e responsabilità dell'operatore giuridico nel contesto del diritto globale. 
L'ipotesi del riconoscimento costituzionale della figura dell'avvocato, in Rass. dir. 
pubbl. europeo online, 2018, ISSN 2421-0528.  

- autorecensione a Studio sulla responsabilità disciplinare dei magistrati, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2017, pp. 228 (collana Ricerche giuridiche), in Forum di 
Quaderni Costituzionali Rassegna, 2018, ISSN 2281-2113.  

- Il divieto di iscrizione a partiti politici per i magistrati collocati fuori ruolo per 
motivi elettorali. Riflessioni a margine del cd. caso Emiliano, in Osservatorio AIC, 
n. 3/2018, ISSN 2283-7515. 

 
- Fictio litis elettorale ed effettività della tutela costituzionale dei diritti, in ASTRID 
Rassegna, n. 10/2018, ISSN 2038-1662. 
 
- Le eredità della tragedia greca nel patrimonio culturale del giurista moderno 
(riflessioni a margine di M. Cartabia, L. Violante, “Giustizia e mito. Con Edipo, 
Antigone e Creonte”, il Mulino, 2018), in Osservatorio AIC, n. 2/2018, ISSN 
2283-7515. 
 
- Note minime in itinere sull’accordo Alcoa. Nuovi scenari di democrazia 
aziendale in Italia, in Osservatorio AIC, n. 2/2018, ISSN 2283-7515.  
 
- La riforma della responsabilità civile dei magistrati al giudizio della Corte 
costituzionale: i sottili equilibri tra diritto del danneggiato da un provvedimento 
giudiziario e tutela dell’indipendenza della funzione giurisdizionale in attesa della 
prova del tempo, in Giur. Cost., n. 4/2017, pp. 1524-1533, ISSN 0436-0222.  
 
- Certezza del diritto e diritto vivente, in Federalismi, ISSN 1826-3534, 28 
febbraio 2018.  
 
- recensione a Ho visto cose. Tutti i trucchi per rubare in Italia raccontati da un 
manager pubblico di Alberto Pierobon con Alessandro Zardetto, ed. Ponte alle 
Grazie, 2017, pp. 224, in Gazzetta Forense, 2017, 5, p. 1098.  
 



- La nomina dei componenti degli organi di giurisdizione speciale e la necessità di 
una cesura con l’amministrazione di provenienza: verso la definizione di un 
denominatore comune di indipendenza ed imparzialità tra le giurisdizioni, in Giur. 
Cost., n. 5/2016. 
 
- Il nuovo diritto globale: lex mercatoria o ius gentium?, in Rass. dir. pubbl. europeo, 
2/2016, ISSN 1722-7119.   
 
- Riflessioni sulla certezza dei diritti, in Nomos, n. 3/2017, ISSN 2279-7238.  
 
- Brevi note sul Codice Deontologico Forense, in S. Mazzeo (a cura di), Esame 
avvocato 2017, ed. Giuffrè, Milano, 2017.  
 
- La determinazione della tariffa del servizio idrico integrato oggi tra Comuni, Enti 
d’Ambito e AEEGSI, in Gazz. Forense, 2017.  
 
- Il ruolo dei regolamenti di fronte alla crisi del legislativo, in A. Lucarelli (a cura 
di), Atti del convegno Le dimensioni del potere regolamentare. Analisi comparata 
tra Italia e Francia, in Federalismi, 27 novembre 2017, ISSN 1826-3534.   
 
- L’inquadramento dei musei nella categoria dei servizi pubblici essenziali alla luce 
delle recenti modifiche legislative, in Luigi Ferrara, Alberto Lucarelli, Daniela Savy 
(a cura di), Il governo dei musei. Tra Costituzione, funzione sociale e mercato, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, ISBN 9788893910736.  
 
- Le défi de la modernité face aux droits des générations futures, in A. Sedjari 
(sous la direction de), La modernité inégale. Pouvoirs, avoirs et savoirs dans la 
construction d’une démocratie généralisée, L’Harmattan, Paris, 2016, 978-2-336-
307-63-3, pp. 363 ss. 
 
- Il governo e la gestione dei servizi pubblici locali nella giurisprudenza 
costituzionale (con A. Lucarelli), in F. Fimmanò, A. Catricalà, Le società 
pubbliche, Universitas Mercatorum Press, Roma-Napoli, 2016, ISBN 978-88-
9326-060-2, pp. 97 ss.  
 
- La soppressione del CNEL, in A. Lucarelli, F. Zammartino (a cura di), La 
riforma costituzionale Renzi-Boschi. Quali scenari?, ed. Giappichelli, Torino, 
2016, ISBN 9788892105515, pp. 165 ss.  
 
- Art. 26. Amnistia, riabilitazione e indulto, in A. Blandini, P. Del Vecchio, A. 
Lepore, U. Maiello (a cura di), Codice di giustizia FIGC annotato con la dottrina e 

la giurisprudenza, ed. ESI, Napoli, 2016, ISBN 9788849531800, pp. 350 ss. 

 
- La tutela costituzionale della proprietà e del risparmio nel socio uscente della 
banca popolare. Note minime ad una recente ordinanza del Tribunale di Napoli, 



in Gazzetta Forense, n. 3/2016, ISSN 1971-7881, pp. 584 ss.  
 
- Tecniche di redazione del parere motivato. Analisi dello schema-tipo, in S. 
Mazzeo (a cura di), Esame avvocato 2016, ed. Giuffrè, Milano, 2016, ISBN 978-
88-14-21291-8, pp. IX ss.  
 
- Il caso de Magistris: il delicato bilanciamento tra diritti di elettorato passivo e 
tutela del buon andamento della pubblica amministrazione, in Federalismi, n. 
3/2016, ISSN 1826-3534; 
 

- La gestione del servizio idrico e la determinazione delle tariffe tra riparto delle 
competenze e incertezze normative (nota a C. Cost., sent. n. 117/2015), con A. 
Lucarelli, in Giur. Cost., n. 3/2015, pp. 495 ss., ISSN 0436-0222; 
 

- Brevi considerazioni sui casi De Magistris e De Luca (alla luce dei provvedimenti 
del Tribunale di Napoli) in Confronti Costituzionali, 14 luglio 2015; 
 
- Note minime (in itinere) sul caso De Luca, in Confronti Costituzionali, 11 giugno 
2015; 
 
- La legittimità della gestione pubblica (azienda speciale) secondo il diritto interno 
(con A. Lucarelli), in A. Lucarelli (a cura di), Nuovi modelli di gestione dei servizi 
pubblici locali, ed. Giappichelli, Torino, 2014, ISBN 978-88-348-5879-0, pp. 15-
30.  
 
- La trasformabilità di una società per azioni in house in azienda speciale (con A. 
Lucarelli), in A. Lucarelli (a cura di), Nuovi modelli di gestione dei servizi pubblici 
locali, ed. Giappichelli, Torino, 2014, ISBN 978-88-348-5879-0, pp. 3-14.   
 
- Sul governo dei servizi pubblici locali nella prospettiva delle città metropolitane 
(con A. Lucarelli), in Gazzetta Forense n. 3/2014, ISSN 1971-7881, pp. 134-140. 
 
- La gouvernance du territoire et des ressources naturelles face à la jouissance des 
droits fondamentaux, in A. Sedjari (direction), Droits humains et développement 
des territoires. Vers un nouveau modèle de gouvernance, ed. L’Harmattan, Paris, 
2013, ISBN 978-2-336-00036-7, pp. 225-235.  
 
- Il caso Conte davanti al TNAS: l’omessa denuncia e l’autonomia 
dell’ordinamento sportivo, in Riv. Dir. Sport, n. 4/2012, ISSN 0048-8372, pp. 215-
238.  
 
- Brevi considerazioni sulla possibilità della gestione del servizio idrico integrato 
attraverso aziende speciali, in Giust. Amm., agosto 2012, ISSN 1972-3431.  
 



- Il Fair Play Finanziario UEFA di fronte all'ordinamento giuridico comunitario, in 
Rivista di diritto ed economia dello sport, n. 2/2012, ISSN 1825-6678, pp. 13-25. 

- La disciplina dei servizi pubblici locali in Italia dopo la l. n. 148 del 2011 (cd. 
“decreto di Ferragosto”) ed il d.l. n. 1 del 2012, in Rass. diritto pubblico europeo, 
n. 1/2012, ed. ESI, Napoli, ISSN 1722-7119, pp. 267-278.  
 
- Le reti idriche: beni patrimoniali, beni demaniali o... beni comuni?, in Giust. 
amm., n. 1/2012, ISSN 1972-3431.  
 
- La sentenza Murphy: le licenze di ritrasmissione degli incontri di calcio tra diritti 
di privativa e tutela della concorrenza, in Rivista di diritto ed economia dello 
sport, n. 3/2011, ISSN 1825-6678, pp. 37-47. 
 
- La questione della vendita dei diritti televisivi nel calcio di fronte ai processi di 
globalizzazione e integrazione europea. Aspettando la sentenza Murphy, in 
Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport, n. 2/2011, ed. ESI, Napoli, ISSN 
1970-5611, pp. 270-279. 
  
- Le comunicazioni pubblicitarie degli operatori del servizio televisivo in materia 
di sport tra regola della concorrenza e profili di interesse generale, in Giustizia 
Sportiva, n. 1/2011. ISSN 1974-5230, pp. 47-58. 
 
- Le concessioni demaniali marittime tra regola della concorrenza e diritti 
fondamentali, in Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 1/2011, ed. ESI, Napoli. 
ISSN 1722-7119, pp. 247-258. 
 
- La disciplina dei servizi pubblici in Francia alla luce del diritto comunitario, in A. 
Lucarelli (a cura di), Diritto pubblico europeo dell’economia, ed. ESI, Napoli, 
2010. ISBN 978-88-495-2017-0, pp. 61-79. 
 
- Ambiente e rifiuti: alla ricerca della nozione giuridica, in A. Lucarelli, A. 
Pierobon (a cura di), Governo e gestione dei rifiuti, ed. ESI, Napoli, 2009. ISBN 
978-88-495-1765-1, pp. 77-86.  
 
- Società comunali e profitti: la nuova frontiera dei servizi pubblici. Nota  a  
CGCE, sez. IV sentenza 18 dicembre 2007 (procedimento C-357/06), in 
Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 2/2007, ed. ESI, Napoli. ISSN 1722-
7119, pp. 179-190. 
 
- Ordini professionali e concorrenza, in Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 
2/2006, ed. ESI, Napoli. ISSN 1722-7119, pp. 225-238.  
 
 
 



 
Attività di ricerca all’estero: 
 
- Studi di diritto pubblico comparato presso il Max Planck Institut für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg (agosto 2019). 
 
- Studi di diritto pubblico comparato presso il Max Planck Institut für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg (agosto 2018).  
 
- Studi di diritto pubblico comparato presso il Max Planck Institut für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg (agosto 2017).  
 
- Studi di diritto pubblico comparato presso l’Institut Suisse de Droit Comparé 
(Lausanne) (dicembre 2016).  
 
- Studi di diritto pubblico comparato presso l’Institut Suisse de Droit Comparé 
(Lausanne) (agosto 2015).  
 
- Studi di diritto pubblico comparato presso il Max Planck Institut für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg (agosto 2014).  
 
- Studi di diritto pubblico comparato presso il Max Planck Institut für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg (estate 2013).  
 
- Studi di diritto pubblico comparato presso il GRALE (Groupement de Recherches 
sur l’Administration Locale en Europe), Université Paris 1 (settembre 2009-gennaio 
2010).  
 
- Studi di diritto pubblico comparato presso il GRALE (Groupement de Recherches 
sur l’Administration Locale en Europe), Université Paris 1 (marzo-aprile 2009). 
  
- Studi di diritto pubblico comparato presso il GRALE (Groupement de Recherches 
sur l’Administration Locale en Europe), Université Paris 1(novembre 2008).  
 
- Studi di diritto pubblico comparato e teoria generale del diritto presso 
l’Università di Utrecht (2008). 
 
- Studi di diritto pubblico comparato presso il Max Planck Institut für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg (settembre 2006).  
 
 
 
 
Relazioni a convegni 
 



 
- Relatore al convegno “Piano lavoro: modifiche al titolo V della Costituzione” 
con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e del Comune di Monte di 
Procida (NA) (Monte di Procida, 28 ottobre 2019).   
 
- Docente al seminario sull’ordinamento giudiziario della II Cattedra di Diritto 
Costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II (Napoli, 22-29 ottobre 2019). 
 
- Relatore e componente del Comitato Scientifico della presentazione dei volumi 
“Per la Costituzione. Scritti scelti” di Alessandro Pace (a cura di M. Manetti), Ed. 
Scientifica, 2019. Napoli, Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi 
Federico II, Aula Pessina, 3 ottobre 2019.  
 
- Docente al corso di preparazione alla prova preselettiva nell’ambito del piano 
per il lavoro. Materie: Diritto costituzionale (titolo V della Costituzione) – Diritto 
regionale e diritto degli enti locali (Statuto e Ordinamento della Regione 
Campania), Uniform s.r.l. (Avellino), 30 luglio 2019.  
 
- Relatore alla presentazione del volume “L’autodichia delle Camere nella 
giurisprudenza costituzionale” di Clelia Gorga, Napoli, Palazzo ANMIG, via dei 
Fiorentini, n. 10, 20 giugno 2019. 
 
- Relatore al XVII stage di diritto dell’Unione europea “Andrea Cafiero” 
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Castellabate (SA), 
1-9 giugno 2019. 
 
- Relatore al seminario su I servizi pubblici fra disciplina nazionale e diritto 
comunitario nell’ambito del corso di Diritto amministrativo (cattedra Prof. Galdi) 
dell’Università degli Studi di Salerno (14 maggio 2019).  
 
- Docente al Corso di formazione politico-amministrativa 2018-2019 presso il 
Comune di Cava de’ Tirreni (SA). Cava de’ Tirreni, Palazzo di Città, 13 aprile 
2019. 
 
- Relatore e componente del Comitato scientifico del convegno “Le società 
partecipate al crocevia. Processi di modernizzazione, razionalizzazione e spinte 
all’efficienza” in occasione della presentazione dell’omonimo e-book a cura del 
Prof. Roberto Miccù (Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Napoli Federico II, Aula Pessina, 28 febbraio 2019).  
 
- Relatore al convegno “Più autonomia alle Regioni del Nord? Per una nuova 
questione meridionale” (Comune di Cava de’ Tirreni, 8 febbraio 2019).  
 
- Relatore al convegno sulla responsabilità disciplinare dei magistrati al Rotary 



Club Ercolano Centenario (Villa Signorini, Ercolano, 22 gennaio 2019).  
 
- Componente della Segreteria organizzativa della giornata di studi “A dieci anni 
dai lavori della Commissione Rodotà: quale futuro per i beni pubblici?”, 
Accademia Nazionale dei Lincei, Palazzina dell’Auditorio, via della Lungara, n. 
230, Roma, 30 novembre 2018.  
 
- Relatore al seminario introduttivo della ricerca sulla Riforma della giustizia 
tributaria, presso la sede della Fondazione Italiadecide (organizzato dal Prof. 
Luciano Violante), Roma, 27 marzo 2017.  
 
- Relatore al seminario Le Droit Global face à l’intégration européenne, 25 maggio 
2017, Aula Guarino, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 
 
- Relatore e componente del Comitato Scientifico del Convegno Internazionale 
italo-francese su Le dimensioni del potere regolamentare. Analisi comparata tra 
Italia e Francia, 5 maggio 2017, Aula Guarino, Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
- Relatore al seminario su “I principi costituzionali dell’ordinamento giudiziario”, 
organizzato nell’ambito delle attività della III Cattedra di Diritto Costituzionale 
del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II (29 novembre 2016, Aula Graziani).  
 
- Relatore al seminario sulle modifiche dello statuto della Regione Campania 
nell’ambito del ciclo di incontri “Itinerari giuridici”, organizzato presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
(Napoli, 12 luglio 2016, Aula Guarino).  
 
- Relatore al XXI Colloque International organizzato dal GRET (Groupement de 
recherce sur espace et territoire) e la Chaire UNESCO Droit de l’homme de 
l’Université de Rabat “La Modernité inégale. Pouvoir, avoirs et savoirs dans la 
construction d’une démocratie généralisée” (Marrakech, Ecole Supérieure de 
Commerce, 5-8 maggio 2016). Titolo della relazione: “Le défi de la modernité face 
aux droits des générations futures”.  
 
- Relatore al Convegno Internazionale “Acqua, servizio pubblico e diritti 
fondamentali. Ecologia costituzionale comparata italo-brasiliana”, presso il 
Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università di Roma La Sapienza, 21 
aprile 2016.    
 
- Docente al Corso di formazione politico-amministrativa presso il Comune di 
Cava de’ Tirreni (SA). Cava de’ Tirreni, Palazzo di Città, 12 marzo 2016.  
 



- Organizzatore del convegno “Nuovi modelli di gestione dei servizi pubblici 
locali”, presso la sede dell’Università Telematica Pegaso (Napoli, Palazzo Zapata, 
P.zza Trieste e Trento), 16 novembre 2015 (relatori: Giuseppe Paolone, Francesco 
Fimmanò, Tommaso Miele, Alberto Lucarelli).  
  
- Relatore al convegno “Il nuovo Codice della Giustizia Sportiva – Come cambia il 
contenzioso sportivo in Italia” organizzato dal Centro Studi Diritto Sportivo 
Azzurra Lex e dalla Fondazione per l'Alta Formazione dell'Avvocatura 
Napoletana dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Tribunale di Napoli, Tribunale di 
Napoli, Auditorium. 15 luglio 2014.  
 
- Docente al seminario “Le fonti: i regolamenti e i principi costituzionali ad essi 
collegati” nell’ambito delle attività didattiche della IV Cattedra di Diritto 
Costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II (Napoli, 9 e 15 gennaio 2014).  
 
- Relatore al I Meeting di Ischia per la Giustizia su “La riforma della giustizia 
sportiva” con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Titolo della 
relazione “La responsabilità oggettiva nell’ordinamento sportivo. Prospettive di 
riforma” (Ischia, loc. S. Angelo, 5-6 luglio 2013).  
 
- Moderatore alla tavola rotonda nell’ambito del seminario “Verso Federcommons. 
Il patrimonio di conoscenza giuridica generato dall’esperienza di ABC Napoli al 
servizio del Paese” presso la sede di ARIN-ABC. (Napoli, 24 giugno 2013).  
 
- Relatore alla 18ème édition du Colloque International GRET, Chaire UNESCO 
des droits de l’homme et Fondation Hanns Seidel «Droits humains et 
développement des territoires: Vers un nouveau modèle de gouvernance», 
Marrakech 18-19 avril 2013. Titolo della relazione: « La gouvernance du territoire 
et des ressources naturelles face à la jouissance des droits fondamentaux».
 
- Docente al Corso di formazione collettiva di diritto amministrativo per il 
personale dipendente del Comune di Frattaminore (NA) organizzato da P.A. 
Advice s.p.a. (Comune di Frattaminore, 4-9-16-23 aprile 2013).  
 
- Docente al seminario “L'autonomia dell'ordinamento sportivo”, organizzato 
dalla Camera Forense di Frattamaggiore, con assegnazione di 3 crediti formativi 
riconosciuti dall'Ordine degli Avvocati di Napoli. Tribunale di Frattamaggiore, 12 
novembre 2012.   
 
- Relatore al convegno “Il Fair Play Finanziario – Il futuro delle società di calcio”, 
organizzato dal Centro Studi Diritto Sportivo Azzurra Lex e dalla Fondazione per 
l'Alta Formazione dell'Avvocatura Napoletana dell'Ordine degli Avvocati di 
Napoli. Tribunale di Napoli, Sala UIF, 30 ottobre 2012.  
 



- Invitato a partecipare al seminario a porte chiuse su “Il riordino delle Province e 
l'istituzione delle città metropolitane”, organizzato dalla Rivista Federalismi 
(Direttore Prof. Beniamino Caravita di Toritto). Roma, Istituto dell'Enciclopedia 
Italiana, 8 ottobre 2012.    
 
- Coordinatore scientifico e moderatore al convegno su “Nuovi modelli di 
democrazia, partecipazione e governo dei beni comuni nell'area mediterranea” 
organizzato da Comune di Napoli, Ordine degli Avvocati di Napoli e Consiglio 
Nazionale del Notariato presso la Biblioteca Alfredo de Marsico di Castel 
Capuano (Napoli), 28 settembre 2012.  

- Relatore al Forum per il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio 
organizzato dal Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale 
presso Palazzo Isimbardi, Sala del Consiglio, C.so Monforte 35, Milano. Milano, 5 
giugno 2012. Titolo della relazione: L’azione politica del Comune di Napoli di 
fronte agli Obiettivi del Millennio. 
 
- Relatore al seminario “Acqua Bene Comune” presso la Sala Consiliare del 
Comune di Jesi (Ancona), 29 marzo 2012. Titolo della relazione : La 
trasformazione di ARIN spa in ABC Napoli azienda speciale.  
 
- Relatore al convegno “Diritto di cronaca e regole dell’ordinamento sportivo” 
organizzato dal Centro Studi di Diritto Sportivo Azzurra Lex, riconosciuto 
dall’Ordine degli Avvocati di Napoli (Tribunale di Napoli, 26 marzo 2012).   
 
- Docente al Corso di formazione collettiva per il personale dipendente del 
Comune di Frattaminore (NA) su “L’accesso agli atti; La documentazione 
amministrativa. Ulteriore approfondimento sugli istituti ex D.P.R. 445/2000: 
dichiarazione, autocertificazione, dichiarazioni sostitutive, ecc.; L’assoggettabilità 
alla legge sul bollo” organizzato da P.A. Advice s.p.a. (Comune di Frattaminore, 22 
marzo 2012).  
 
- Relatore al seminario “Salute e sanità come beni comuni. Per un nuovo sistema 
sanitario” organizzato dalla Fondazione Angelo Celli in accordo con l'Assessorato 
regionale alla sanità della Regione Umbria. Villa Umbra, Perugia (presso la Scuola 
Umbra di Amministrazione Pubblica), 22 febbraio 2012.  

- Relatore alla Réunion fondatrice du Réseau RAMPEDRE (Rapport Mondial 
Permament on-line sur le Droit à l’Eau), UNESCO, Paris, 6-7 febbraio 2012.  
 
- Relatore al seminario “Per una gestione pubblica e partecipata dell'acqua”, 
Centro Pastorale Diocesano Cremona, Salone Bonomelli, via S. Antonio del 
fuoco, 9/a. Cremona, 11 dicembre 2011.  
 



- Relatore al “Workshop on the European Charter of  the Commons” organizzato 
da The International University College of  Turin & The University of  Torino, 
Department of  Economics “S. Cognetti De Martiis”. Titolo della relazione : “The 
City of  Naples and the European Charter of  the Commons” (December, 2nd-3rd 
2011, Turin, Italy).  
 
- Relatore all’Internet Governance Forum 2011, nel panel “Partecipando si 
governa meglio”. Titolo della relazione “Nuove forme di partecipazione 
democratica. Il Laboratorio Napoli”. (Trento, Gallerie di Piedicastello, 12 
novembre 2011).  
 
- Relatore al seminario “Per una gestione pubblica e partecipata dell’acqua”. Titolo 
della relazione “La trasformazione di ARIN spa in ABC Napoli azienda speciale”.  
(Ancona, presso la II Circoscrizione, Via Scrima, 19, 5 novembre 2011).  
 
- Relatore al XVème Colloque International GRET, Chaire UNESCO des droits 
de l’homme et Fondation Hanns Seidel “Performance urbaine et droit à la ville”. 
Titolo della relazione “Le droit à la ville et les biens communs en relation avec la 
gestion des services publics”. (Rabat, Centre d’Accueil et de conférence du 
Ministère de l’Equipement et du Transport, Hay Riad, Rabat, 12 marzo 2010).   
 
- Relatore al Convegno di presentazione del volume “Governo e Gestione dei 
rifiuti. Idee, percorsi, proposte” Titolo della relazione: “Ambiente e rifiuti: alla 
ricerca della nozione giuridica”. (Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Campania Piazza Municipio – Napoli Sala Filangieri, 28 Gennaio 2010). 
 
- Relatore al Convegno “Le nuove forme del Diritto dell’Economia e il governo 
dei Beni Comuni” in occasione della presentazione degli Accordi di Cooperazione 
Scientifica tra il Dipartimento di Diritto dell’Economia e le Università Brasiliane: 
Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade de Santa Cruz do Sul. 
Titolo della relazione “Le concessioni dei beni demaniali marittimi tra regola della 
concorrenza e diritti fondamentali”. (Napoli, Facoltà di Economia, Università 
Federico II – Monte Sant’Angelo – Aula  Di Sabato, 25 gennaio 2010). 
 
- Relatore al Convegno di presentazione dell’Accordo bilaterale tra l’Università 
Federico II di Napoli – Dipartimento di Diritto dell’Economia – e l’Università 
Paris 1 – Panthéon-Sorbonne – École doctorale de droit public et droit fiscal.  
Titolo della relazione “I servizi pubblici locali di fronte ai processi di 
privatizzazione e globalizzazione” (Complesso Universitario Monte S. Angelo, 
Napoli, 28 aprile 2009).  
 
 
Associazioni 
 

 Membre Ambassadeur dell’Association des Alumni & Amis de l’Institut 



Suisse de Droit Comparé (Lausanne).  

 Segretario della Sezione AIDU dell’Università Telematica Pegaso (2017).  

 Membro dell’Associazione “Gruppo di Pisa” (dal 2016).  

 Membro dell'Associazione Alumni Diritto Sport (Milano) (2011). 
 
 
 
Riconoscimenti 
 

 Vincitore del Premio Lanzara, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Napoli, con elaborato dal titolo “Profili deontologici dell’arbitrato” (2006). 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi 
del D. Lgs. 196/2003 
 
Napoli, 12 novembre 2019  

Luca Longhi 


