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di Giurisprudenza, Università
di Catania), null 
95124 Catania, Italia 

gferro@lex.unict.it 

(+39) 095230343 

01/03/2021 – ATTUALE 

Ha conseguito l'Abilitazione scientifica nazionale per la I Fascia della
docenza universitaria in Diritto costituzionale (S.S.C. 12/C1) (23 luglio
2018 (durata 9 anni).

01/08/2020 – 28/02/2021 

Catania, Italia 

29/10/2015 – 31/07/2020 

A seguito dell'annullamento giurisdizionale della procedura di concorso,
per effetto di sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana del 3 luglio 2020 è rientrato, a far data dall'1 agosto
2020, nel ruolo dei ricercatori universitari. 

18/01/2007 – ATTUALE 

Abilitato al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori.

01/10/2012 – 28/10/2015 

Catania, Italia 

04/2008 – 04/2012 

Programma di ricerca: «Costituzione e tutela dei soggetti diversamente
abili: il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell'implementazione
delle logiche dello Stato sociale», sotto la direzione del Prof. Giuseppe
Chiara 

Catania 

Professore Associato di Diritto costituzionale 
Università degli Studi di Catania 

Ricercatore di Diritto costituzionale 
Università degli Studi 

Professore Associato di Diritto Costituzionale 

Avvocato iscritto all'Albo speciale dei Professori Universitari
presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania 

Ricercatore universitario in Diritto costituzionale (confermato
nel ruolo con d.r. 925 del 16.03.2016) 
Università degli Studi 

Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) e
in Diritto costituzionale (IUS/08) 
Facoltà di Scienze della formazione - Università degli Studi di
Catania 

01/01/2004 – 18/12/2007 – Pisa, Italia 

Dottorato di ricerca in Giustizia Costituzionale e tutela
internazionale dei diritti fondamentali 
Università degli Studi di Pisa 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

Spagnolo 

Ascolto
B1

Lettura
C1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

A2

Scrittura
A2

inglese 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

A2

Scrittura
A2

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Vincitore con borsa. Tesi dal titolo "Modelli processuali ed istruttoria nei
processi costituzionali di legittimità", tutor Prof. Agatino Cariola  

01/01/2004 – 01/07/2004 – Firenze, Italia 

Corso promosso dalla Camera dei deputati e dal Senato della
Repubblica presso le Facoltà di Scienze politiche e di Giurisprudenza
dell'Università di Firenze. Vincitore della selezione nazionale. 

28/07/2003 – Catania, Italia 

 

110/110 e lode 

07/1994 – Catania, Italia 

Con voti 60/60

Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto
parlamentare “Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari
Silvano Tosi" 
Università degli Studi di Firenze 

Laurea in Giurisprudenza 
Università degli Studi di Catania 

Diploma di Maturità classica 
Liceo classico statale "Mario Cutelli" 

Patente di guida: B

Buone competenze organizzative acquisite grazie al lavoro scientifico di
gruppo, alla partecipazione a progetti nazionali ed internazionali. Buone
capacità di organizzazione di Convegni.

Competenze organizzative 
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COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

ULTERIORI TITOLI 

Buone competenze comunicative acquisite grazie all'attività didattica e
alla partecipazione a Convegni.

Competenze comunicative e interpersonali. 

Buone capacità di coordinamento di gruppi di lavoro e di attività
didattiche.

Competenze professionali 

Consegue l'Abilitazione scientifica nazionale per la I Fascia della
docenza universitaria in Diritto costituzionale (S.S.C. 12/C1) (23
luglio 2018, durata 9 anni).
Visiting professor nell’Università «Ismail Qemali» di Valona dove è
stato invitato a tenere un ciclo di lezioni su “Ordinamento
giudiziario e democrazia” dal 28 maggio al 1 giugno 2019
(posticipato ad Aprile 2020 e ulteriormente posticipato a data da
destinarsi per l'emergenza Covid-19);
Visiting researcher presso University of Cape Town (febbraio -
marzo 2019);
Visiting professor nell'Università di Varsavia – Scuola di diritto
italiano ed europeo (dal 2014 ad oggi);
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Giurisprudenza
dell'Università degli studi di Catania;
Membro dell'Associazione italiana dei costituzionalisti;
Membro dell'Associazione "Gruppo di Pisa";
Consegue l'Abilitazione scientifica nazionale per II fascia della
docenza universitaria in Diritto costituzionale, S.C. 12/C1 (4
febbraio 2014);
Curatore, su designazione della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli studi di Catania, del corso di aggiornamento
per docenti di diritto della Provincia di Catania, tenutosi presso
l'Istituto tecnico commerciale "De Felice Giuffrida" di Catania,
occupandosi, in particolare, dei seguenti argomenti: Principio di
eguaglianza e ragionevolezza; Tecniche decisorie della Corte
costituzionale; Le "trasformazioni" della forma di governo
parlamentare (2005);
Frequenta le lezioni del Prof. Peter Haberle – Università di
Bayereuth -presso l'Issirfa-Cnr di Roma – su "Costituzione
europea e cultura" (giugno, 2005);
Esperto esterno nell'ambito del progetto PON 2008/2009 " Io,
cittadino partecipe", presso l'ICS "Bruno Monterosso", Catania
(aprile, 2009).

 

Ulteriori titoli 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 

- Docente titolare del corso di Diritto Costituzionale (corso M-Q – 12
CFU), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi
di Catania (a.a. 2017-18); 
- Visiting professor in Diritto costituzionale italiano ed europeo
nell'Università degli Studi di Varsavia (Polonia) - Scuola di diritto italiano
ed europeo (dal 2014 ad oggi);
- Docente di Giustizia costituzionale (8 CFU) presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Catania (nell'A.A. 2016/17 e
negli AA.AA. 2018/19; 2019/2020);
Docente di Diritto costituzionale comparato presso presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Catania
(nell'A.A. 2020/21);
Docente di Diritto costituzionale (6 CFU) presso il Corso di laurea in
Terapia occupazionale, Dipartimento Biometec UnicT dall'A.A.
2019/2020;
- Docente di Istituzioni di diritto pubblico (8 CFU) presso il c.d.l. in
Formazione di operatori turistici nell'Università degli studi di Catania
(nell'A.A. 2016/17);
- Docente di Diritto sanitario (2 CFU) presso la Scuola di Medicina
dell'Università degli studi di Catania (dall'A.A. 2016/17);
- Docente incaricato dell'insegnamento di "Legislazione del turismo"
(6 CFU), presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, c.d.l. in
Formatori di operatori turistici (dal 2013 al 2016);
- Docente incaricato del corso di "Fondamenti di diritto
costituzionale" (2 CFU), presso il Dipartimento di giurisprudenza
(dall'aprile 2014);
- Docente a contratto dell'insegnamento di "Legislazione del
turismo" (6 CFU), presso la Facoltà di Scienze della Formazione, c.d.l. in
Formatori di operatori turistici (dal 01.10.2008 al 31.12.2009, dal
01.10.2011 al 31.12.2012 e dal 01.10.2012 al 31.12.2013);
- Docente incaricato del corso di "Istituzioni di diritto pubblico" (2
CFU), presso il Dipartimento di Medicina dell'Università degli Studi di
Catania (c.d.l. in Tecnici di radiologia) (a.a. 2013-2014);
- Docente incaricato del corso di Diritto Parlamentare (6 CFU), presso
il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università degli Studi di
Catania (dall'A.A. 2014/15);
- Relatore presso il Dipartimento di Giurisprudenza e di Scienze
della formazione dell'Università di Catania, di numerose tesi;
- Ricevimento e assistenza studenti presso il Dipartimento di
Giurisprudenza ed il Dipartimento di Scienze della formazione
dell'Università degli studi di Catania;

Lezione seminariale alla Scuola di dottorato in diritto (Curriculum
Giustizia costituzionale) dell'Università degli Studi di Pisa su "L'istruttoria
nei processi costituzionali" (aprile 2014);
-Lezione seminariale nell'ambito del Corso di Diritto pubblico
dell'Economia (prof.ssa I. Sabbatelli), Università LUISS di Roma (febbraio
2020);
-Lezione seminariale presso Università degli Studi di Trieste, Corso di
Giustizia Costituzionale (prof. G.P. Dolso) (17 dicembre 2020);
-Lezione seminariale nell'ambito del Corso di Diritto pubblico
dell'Economia (prof.ssa I. Sabbatelli, Università LUISS di Roma) (19
febbraio 2021);
-Simulazione di processo costituzionale in via incidentale nell'ambito
dei Corsi di Diritto pubblico dell'Economia (prof.ri I. Sabbatelli, G.
Montedoro; Pellegrini) (19 marzo 2021). 

Attività didattica 

Ulteriore attività didattica 
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INCARICHI ACCADEMICI 

ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI 

Garante degli Studenti presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Catania (da settembre 2020);
Membro della Commissione ricerca del Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Catania (sino a
settembre 2020);
Presidente della Commissione d'Ateneo per le procedure di
riconoscimento della P.E.O. al personale dipendente (decreto D.G.
8.11.2016, n. 4033).

Incarichi accademici 
◦ 

◦ 

◦ 

Componente della I sottocommissione per gli esami di abilitazione
all'esercizio della professione forense, sessione 2016 (giusta D.M. 23
novembre 2016).
 
Componente effettivo della Commissione esaminatrice del
concorso a 330 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 10
ottobre 2018 (D.M. 24 maggio 2019) presso il Ministero della Giustizia
(dal 31 maggio 2019 al 9 settembre 2020).

Altri incarichi istituzionali 
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI 

a) Componente dell'unità di ricerca dell'Università di Catania
coordinata dalla dott.ssa Francesca Leotta, al bando FIRB 2008, con il
progetto RBFR08SMUT_003, dal titolo "Problemi e modelli del
federalismo nel XXI secolo", coordinatore nazionale dott. Enzo Di
Salvatore (Università degli studi di Teramo), valutato dalla commissione
ministeriale con il punteggio di 38/40);
b) Componente del gruppo di ricerca scientifica PRIN 2005 su "La
collegialità del Governo, la promozione ed il coordinamento del
Presidente del Consiglio nell'attuale ordinamento e nelle
prospettive di riforma costituzionale", coordinatore nazionale di
ricerca Prof. Stefano Merlini, unità di ricerca di Catania coordinata dal
Prof. Agatino Cariola, con un contributo (in collaborazione con la
Dott.ssa Francesca Leotta) su "Governo e politica estera: processi
decisionali e responsabilità in sede G8 e NATO. Il ruolo del Presidente
del Consiglio alla luce dell'attuale quadro normativo e della prassi
applicativa";
c) Componente gruppo di ricerca su "Principio cooperativo e
sistema delle autonomie: attività normative e rapporti organici"
sotto la direzione dei Proff. E. Malfatti e P. Passaglia dell'Università
degli studi di Pisa (2005);
d) Collabora alla predisposizione del progetto ed alla realizzazione
delle attività della Summer School "Problematiche di Diritto
costituzionale tra l'Italia e la Federazione Russa", organizzata
nell'ambito dei progetti di cooperazione interuniversitaria
internazionale, cofinanziati dal MIUR, dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Catania in collaborazione con l'Università di
Mosca, MGIMO e il Centro di Alta formazione in diritto costituzionale
ECONET (2009);
e) Componente del gruppo di ricerca scientifica PRIN 2008 su "Nuovi
mezzi di comunicazione e identità: omologazione o diversità?"
coordinatore nazionale Prof. Maurizio Villone, Università degli Studi di
Napoli, unità locale di Catania coordinata dalla Professoressa Adriana
Ciancio (2010-2012);
f) Componente del gruppo di ricerca (e responsabile
accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Catania) del
Progetto europeo dal titolo "New strategies for democratic development
and political integration in Europe", cofinanziato per l'anno accademico
2013-14 dall'unione Europea nell'ambito della linea di azione Jean
Monnet – Lifelong Learning Programme – Keyactivity 1 (resp.
scientifico Prof.ssa Adriana Ciancio) (in corso);
g) Coadiutore(e responsabile accreditamento presso l'Ordine degli
Avvocati di Catania) nelle attività di organizzazione e ricerca della
Cattedra J. Monnet del Prof. Emilio Castorina, presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania, su "Public
services, Fundamental rights and European Constitutionalism".

h) Componente gruppo di ricerca su "La sigaretta elettronica: aspetti
clinici e prospettive di regolazione", coordinato e
diretto dal Prof. Riccardo Polosa, Dipartimento di Medicina, Università
degli studi di Catania;
i) Componente gruppo di ricerca FIR 2014, coordinato dalla Prof.ssa
Annamaria Maugeri, dal titolo "La prospettiva del
mutuo riconoscimento dei provvedimenti di confisca dopo la Direttiva
2014/42/UE, finanziato dall'Università degli Studi di
Catania.

Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali 

Ulteriori progetti di ricerca 
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l) Inserito, su invito, nel progetto editoriale internazionale su
Regulating Electronic nicotin delivery systems (E-CIGARETTES):
International, european and national legal challenges, coordinato dal
prof. Lukasz Gruszczynski (Institute of Law studies of
the polish academy of sciences);
m) Componente del gruppo di ricerca del Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Catania dal titolo "IU.L.IUS:
Iurisdictio, lex et ius. Pluralità dei centri di risoluzione dei conflitti ed
effettività delle tutele nelle democrazie complesse"
(dal gennaio 2019. Durata fino a maggio 2021;
n) Coordinatore e docente responsabile del progetto di
implementazione della didattica presentato dall’Ateneo di Catania(
Dipartimenti di Agraria, Medicina e Giurisprudenza) nell’ambito
dell’azione Erasmus+ KA107 con paesi extra UE (Albania). Progetto
finanziato.
o) Componente del gruppo di ricerca del Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Catania dal titolo "Le situazioni
giuridiche soggettive di diritto pubblico" (2020/2022) (P.I. Prof. Antonio
Guidara)
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RELAZIONI A CONVEGNI 

Convegno annuale "Gruppo di Pisa" (Otranto – Lecce, giugno
2004);   
Convegno nazionale su "Le competenze normative statali e
regionali tra riforme della Costituzione e giurisprudenza
costituzionale. Un primo bilancio", tenutosi a Pisa il 16 e 17
dicembre 2004;
Convegno nazionale su "Il diritto delle prove", tenutosi a Catani
a ed organizzato dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro
"Domenico Napoletano" - Sezione di Catania, dal Consiglio
Nazionale Forense e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Catania" (2008);
Convegno nazionale "Umanizzazione della medicina intensiva",
organizzato dalla Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di
Catania – Scuola di specializzazione di Anestesia e rianimazione, C
atania (giugno 2010):
Convegno internazionale italo-spagnolo in Diritto
costituzionale dal titolo "Le nuove esigenze di tutela della
persona", Bologna (maggio 2012);
Convegno nazionale "Nuovi mezzi di comunicazione e identità:
omologazione o diversità?", organizzato dall'Università deglistudi
di Napoli Federico II, Facoltà di Giurisprudenza, Napoli (settembre
2012);
Convegno Jean Monnet, Catania 21 marzo 2014:  
Convegno Jean Monnet, Catania 11 aprile 2014:
Convegno su "Tabagismo e vapagismo", 26 maggio 2015
organizzato dal Dipartimento di Medicina dell'Universitàdegli
studi di Catania;
Relazione al Convegno internazionale "Cittadinanza europea
e democrazia in Europa" (marzo 2016), presso il Dipartimento di
Scienze politiche dell'Università di Catania
Convegno nazionale "Fare impresa nel turismo. Idee, mercati,
strategie, testimonianze" (Maggio 2017, coordinatore di
sessione), Dipartimento di Scienze della formazione
dell'Università degli studi di Catania;   
Relazione  alla Ist International Scientific Conference «The
evolution of albanian legislation between european union policies
and italian experience», organizzata dall’Università degli studi di
Valona (Albania) (maggio 2018);  
Relazione al Convegno internazionale di studi «COVID-19:
Emergenza e Diritti. Prevenzione e Precauzione», Palermo 16 e 17
ottobre 2020 (tenutosi su piattaforma telematica);
Discussant nella sessione su “Nuovi mezzi di comunicazioni e
libertà di manifestazione del pensiero” della II edizione del
festival Civitas Educationis. 10 novembre 2020 - Università Kore di
Enna.
Discussant al Convegno internazionale di studi su “Effettività della
tutela nel procedimento e nel processo” – II Giornate italiane di
diritto tributario latino-americano - organizzato dall’Associazione
italiana per il diritto tributario latino-americano e tenutosi il 27
novembre 2020 in piattaforma telematica a causa dell’emergenza
sanitaria in corso (l’evento doveva in origine svolgersi a Città del
Guatemala);
Relazione al Convegno internazionale "Giurisdizioni speciali
ed effettività delle tutele" sul tema "Le questioni inerenti alla

Partecipazione a Convegni (in qualità di relatore o discussant) -
Solo a titolo indicativo 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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RESPONSABILE ACCORDI INTERUNIVERSITARI
ERASMUS PLUS 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI, DI
DIREZIONE, SCIENTIFICI E/O DI REDAZIONE DI RIVISTE 

PUBBLICAZIONI: MONOGRAFIE 

giurisdizione e il gioco delle tre Corti" (Catania, 9 e 10 aprile 2021)
(in modalità webinar);

 
a)  Università di Malta – Dipartimento di Giurisprudenza
b)  Università di Fiume – Dipartimento di Giurisprudenza
c)  Università di Spalato – Dipartimento di Giurisprudenza
d)  Università Cattolica del Portogallo – Dipartimento di Giurisprudenza –
Porto;
e)  Università di Tartu (Estonia) – Dipartimento di Giurisprudenza;
f)  UniversitàdiDebrecen(Ungheria)–DipartimentodiGiurisprudenza;
g)  Università di Alborg (Danimarca) – Dipartimento di Giurisprudenza.

Responsabile Accordi interuniversitari Erasmus Plus 

Componente  del comitato di redazione della rivista scientifica
Koreuropa(ISSN2281-3349);
 
Componente del Comitato scientifico della Rivista della Cooperazione
giuridica internazionale Rivista Anvur di Classe A per l'aerea 12 (ISSN
1129-2113).
 
Referee in Riviste di Area 12 (scienze giuridiche)

Partecipazione a comitati editoriali, di direzione, scientifici e/o
di redazione di Riviste 

 

FERRO G.A. (2012). Modelli processuali ed istruttoria nei giudizi di
legittimità costituzionale. p. 1-342, TORINO:Giappichelli, ISBN:
9788834839232;
FERRO G.A., La “neutralità” contigente e il suo custode. Contributo
allo studio del ruolo del Capo dello Stato nella formazione dei
“governi tecnici”: l’esperienza costituzionale italiana, Catania, Libreria
editrice Torre, 2018;

 

Pubblicazioni: Monografie 

◦ 

◦ 
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PUBBLICAZIONI: LIBRI DI ALTA DIVULGAZIONE
DIDATTICA (CODICI E RACCOLTE NORMATIVE) 

FERRO G.A. (in collaborazione con il Prof. Agatino Cariola)
(2004). Le leggi dell'organizzazione costituzionale (II edizione). p.
1-1395, MILANO:Giuffrè, ISBN: 8814113947;
FERRO G.A. (in collaborazione con il Prof. Agatino Cariola)
(2006). Le leggi dell'organizzazione costituzionale - III edizione. p.
1-1448, Milano:Editore Giuffrè, ISBN: 8814132771;
FERRO G. A. (in collaborazione con il Prof. Agatino Cariola)
(2009), Codice dell'organizzazione costituzionale. p. 1-1552,
MILANO:Giuffrè, ISBN: 8814144605;
FERRO G.A. – CARIOLA A., Codice di diritto costituzionale, I e II
tomo, Roma Aracne editrice (2015).

Pubblicazioni: Libri di alta divulgazione didattica (codici e
raccolte normative) 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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PUBBLICAZIONI: ARTICOLI IN RIVISTA 

(2020) Il disincanto e l'illusione. Sul valore dello "Stato di diritto" in
alcune recenti pronunce della Corte di giustizia dell'Unione Europea,
in Amibientediritto.it, fasc. 4/2020, pp.1-20 (destinato anche agli
Scritti in onore di Giovanni Cocco);
(2020) Contro lo "Stato etico". Qualche provocazione sulla
giurisprudenza amministrativa in materia di concessione di suolo
pubblico subordinata a dichiarazioni di ripudio del fascismo.
Osservazioni minime su una recente ordinanza del CGARS, in Rivista
della Cooperazione giuridica internazionale, 2020, pp- 247-254;
(2019) Difesa dello Stato di diritto e depoliticizzazione dell'Unione
europea. Brevi osservazioni a margine di una recente sentenza della
Corte di giustizia in materia di indipendenza del potere giudiziario in
Polonia, in Rivista della Cooperazione giuridica internazionale,
2019;
(2019). Judges’ vetting and the “cleansing” of democracy in Albania.,
in RIVISTA DELLA COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE, p.
34-53, ISSN: 1129-2113;
(2018). Analfabetismo e amministrazione di sostegno nel quadro
della tutela eurounitaria dei soggetti deboli(Osservazioni a margine
di C. cass., I sez. civ., ord. n. 4709 del 2018). AMBIENTEDIRITTO.IT,
P. 1-8, ISSN: 1974-9562;
(2018), Chiarezza dei conti pubblici e democrazia rappresentativa
(Osservazioni a prima lettura su C. cost. n. 49 del 2018).
AMBIENTEDIRITTO.IT, p. 1-10, ISSN: 1974-9562;
(2018), Concorrenza “à l’italienne”. Osservazioni sulla recente
apertura della titolarità di farmacie alle società di capitali e sul
regime di incompatibilità dei soci, con precipuo riguardo al divieto di
svolgere qualsiasi attività lavorativa. KOREUROPA, p. 1-33, ISSN:
2281-3349
(2018), Iura (non) novit Curia? Polemiche tra le Corti e proposte
dialogiche per farvi fronte (a margine del caso Taricco). 
(2018), La prescrizione dei reati in materia di evasione dell'I.VA. Sul
possibile seguito nazionale della giurisprudenza comunitaria.
AMBIENTEDIRITTO.IT, p. 1-15, ISSN: 1974-9562
(2018), Lo straordinario virtuosismo manicheo dell'autodichia degli
organi costituzionali. Brevi osservazioni a margine di C. cost. n. 262
del 2017. AMBIENTEDIRITTO.IT, p. 1-28, ISSN: 1974-9562
(2018), È costituzionalmente legittimo l'art. 11 del decreto legge n. 1
del 2012 in materia di concorso straordinario per l'assegnazione di
farmacie?. AMBIENTEDIRITTO.IT, p. 1-17, ISSN: 1974-9562
(2017), Diritto alla tutela giurisdizionale effettiva e “costi” di accesso
alla giustizia nel dialogo tra giudice nazionale e Corte di giustizia
della Unione europea, in Rivista della cooperazione giuridica
internazionale, 2017, 36 ss

(2017), A Risk Assessment Matrix for Public Health Principles: The
Case for E-Cigarettes, in IJERPH 2017 (in collaborazione);
(2016), Il ruolo avanguardista delle Regioni nella
“comunitarizzazione” del terzo settore. Brevi note sulla cooperazione
sociale in alcuni recenti interventi dei legislatori regionali,in Non
profit paper, 3/2015, 67 ss.;
 (2015), Autodichia parlamentare e camouflage dei conflitti
interorganici (all’ombra della Cedu)(edizione più estesa dello scritto,
dall’omonimo titolo, destinato agli Studi in onore di Gaetano
Silvestri), in Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti;
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(2014). Diritti dei disabili e pubblico concorso. DIRITTI
FONDAMENTALI, p. 1-22, ISSN: 2240-9823
(2014). Imparzialità del giudice contabile ed interpretazione
costituzionalmente conforme delle norme processuali: il caso della
revocazione di sentenza per errore di fatto e di calcolo.. AMBIENTEDI
RITTO.IT, p. 1-36, ISSN: 1974-9562
(2014)  Achieving appropriate regulations for electronic cigarettes.
THERAPEUTIC ADVANCES IN CHRONIC DISEASE, ISSN:
2040-6223vol. 5, p. 50-61 (in collaborazione);
(2014). Note minime sulla regolamentazione della sigaretta
elettronica in Italia: aspettando la pronuncia della Corte
costituzionale. AMBIENTEDIRITTO.IT, p. 1-10, ISSN: 1974-9562
 (2012). «Eroi» ed «antieroi» di fronte alle questioni di fine vita: note
critiche intorno al silenzio-assenso in materia di trapianti d'organo
da cadavere, in  NORMA, p. 1-8, ISSN: 1974-5761, Bologna, Maggio,
2012
(2011). Governo e politica estera: processi decisionali e responsabilità
in sede G8 e NATO. Il ruolo del Presidente del Consiglio alla luce
dell'attuale quadro normativo e della prassi applicativa. FORUM DI
QUADERNI COSTITUZIONALI, p. 1-44 (pubblicato anche in
Diritto&Diritti – rivista on line); 
(2006). Interferenze di competenze normative e principio di leale
collaborazione: alcune variazioni sul tema da parte del Giudice
costituzionale. FEDERALISMI.IT, vol. 9, p. 3-21, ISSN: 1826-3534;
 (2005). Le norme fondamentali di riforma economico sociale ed il
nuovo Titolo V della Costituzione.NUOVE AUTONOMIE, vol. 4-5, p.
633-685, ISSN: 1122-228X.
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PUBBLICAZIONI: ARTICOLI IN VOLUME 

(2019) Vaping and precautionary principle in EU Law, in L.
Gruszczynski (a cura di), Regulating Electronic nicotin delivery
systems (E-CIGARETTES): International, european and national legal
challenges; Elgar ed., 175-195 (con C. Nicolosi);
(2019) Commento all'art. 45. In: (a cura di): C. NAPOLI - N.
PIGNATELLI, Testo Unico degli Enti locali, ROMA:Neldiritto Editore;
(2019) Commento all'art. 49. In: (a cura di): C. NAPOLI - N.
PIGNATELLI, Testo Unico degli Enti locali, ROMA:Neldiritto
Editore;.
(2018,Anomalie del potere e "sacrifici" dei diritti fondamentali. In: M.
Albana - C. Soraci. (a cura di): M. Albana - C. Soraci, Amicitia res
plurima continet. Omaggio a Febronia Elia.ANALECTA
HUMANITATIS, vol. 35, p. 197-222, ACIREALE - ROMA:Bonanno
Editore, ISBN: 9788863182101
(2018). Commento all'art. 152. In: (a cura di): G. FAMIGLIETTI - N.
PIGNATELLI, Codice dei beni culturali e del paesaggio. II EDIZIONE,
p. 1120-1125, ROMA:Nel Diritto Editore, ISBN: 9788832703108
(2018). Commento all'art. 156. In: (a cura di): G. FAMIGLIETTI - N.
PIGNATELLI, Codice dei beni culturali e del paesaggio. II EDIZIONE,
p. 1140-1145, Roma:Nel diritto editore, ISBN: 9788832703108
 (2018). Commento all'art. 159. In: (a cura di): G. FAMIGLIETTI - N.
PIGNATELLI, Codice dei beni culturali e del paesaggio. II EDIZIONE,
p. 1151-1164, Roma:Nel diritto editore, ISBN: 9788832703108
 (2016), Quale “saggezza” per le riforme costituzionali?,in G. GRASSO
(a cura di), Il Governo tra tecnica e politica, Napoli, Editoriale
scientifica, 251 ss.;
(2016), Diritto alla tutela giurisdizionale effettiva e “costi” di accesso
alla giustizia, in E. CASTORINA (a cura di), Servizi pubblici, diritti
fondamentali e costituzionalismo in Europa, Napoli, Editoriale
scientifica;
(2016), Autodichia parlamentare e camouflage dei conflitti
interorganici (all’ombra della Cedu), in Scritti in onore di Gaetano
Silvestri, Torino, 2016, Tomo II, 961 ss.;

(2015). Commento all'art. 152. In: (a cura di): G. FAMIGLIETTI - N.
PIGNATELLI, Codice dei beni culturali e del paesaggio. p. 971-975,
ROMA:Neldiritto Editore, ISBN: 9788866574699;
(2015). Commento all'art. 156. In: (a cura di): G. FAMIGLIETTI - N.
PIGNATELLI, Codice dei beni culturali e del paesaggio. p. 986-991,
ROMA:Neldiritto Editore, ISBN: 9788866574699
(2015). Commento all'art. 159. In: (a cura di): G. FAMIGLIETTI - N.
PIGNATELLI, Codice dei beni culturali e del paesaggio. p.
996-1008, ROMA:Neldiritto Editore, ISBN: 9788866574699
(2014). Nuove frontiere della tutela del turista-consumatore nello
spazio giuridico europeo e antiche diatribe domestiche. Riflettendo
sul c.d. "danno da vacanza rovinata". In: (a cura di): A.Ciancio, Nuov
e strategie per lo sviluppo democratico e l'integrazione politica in
Europa. p. 513-534, ROMA:Aracne, ISBN: 9788854874251
(pubblicato anche sulla rivista on line Forum di quaderni
costituzionali);
(2014). Riflessioni sul cammino "costituzionale" della Corte di
Giustizia dell'Unione europea. In: (a cura di): A. Ciancio, Nuove
strategie per lo sviluppo democratico e l'integrazione politica in
Europa. p. 255-284, ROMA:Aracne, ISBN: 978885487425
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ARTICOLI IN CORSO DI PUBBLICAZIONE (GIÀ REFERATI
E ACCETTATI) 

(2013). «Eroi» ed «anti-eroi» di fronte alle questioni di fine-vita: note
critiche intorno al silenzio-assenso in materia di trapianti d’organo da
cadavere. In: (a cura di): A. Perez Miras - G.M. Teruel Lozano - E. C.
Raffiotta, Desafìos para los derechos de la persona ante el siglo XXI:
vida e ciencia. p. 425-431, NAVARRA:Thomson-Reuters/Aranzadi,
ISBN: 978-84-9014-555-5, Bologna, 3-4 maggio;
 (2012). La "società digitale" ed i suoi nemici. Riflessioni intorno
all'accessibilità e all'usabilità del web da parte dei soggetti
diversamente abili. In: (a cura di): A. CIANCIO, Il pluralismo alla
prova dei nuovi mezzi di comunicazione. p. 87-110,
TORINO:Giappichelli, ISBN: 9788834837115
(2012). La c.d. "clausola di maggior favore" ed il mancato
adeguamento dello Statuto siciliano. In: (a cura di): ANTONIO
RUGGERI-GIUSEPPE VERDE, Lineamenti di diritto costituzionale della
regione Sicilia. p. 191-200, TORINO:Giappichelli, ISBN:
9788834828793;
(2012). Le tipologie di leggi regionali ed i rapporti con le leggi statali
dopo la l. cost. n. 3 del 2001. In: (a cura di): ANTONIO RUGGERI-
GIUSEPPE VERDE,Lineamenti di diritto costituzionale della regione
Sicilia. p. 160-163, TORINO:Giappichelli, ISBN: 9788834828793;

 
 

(2012). Note sulla normativa tecnica in materia di accesso dei disabili
alla rete Internet. In: (a cura di): A. CIANCIO, Nuovi mezzi di
comunicazione e pluralismo etico, linguistico e religioso. p. 73-103,
ROMA:Aracne Editrice, ISBN: 9788854852730;
(2010). Diritto allo studio e integrazione scolastica dei soggetti
diversamente abili. In: Studi in onore di Luigi Arcidiacono. vol. 3, p.
1373-1415, TORINO:Giappichelli, ISBN: 9788834816288;
(2009). Brevi note in tema di istruttoria nei giudizi costituzionali di
legittimità. In: A. CARIOLA - A. CORSARO - G. D'ALLURA - F. FLORIO.
(a cura di): A. CARIOLA - A. CORSARO - G. D'ALLURA - F. FLORIO, Il
diritto delle prove. p. 181-259, TORINO:Giappichelli, ISBN:
9788834895450;
(2006). La potestà legislativa delle Regioni a statuto speciale dopo la
riforma del Titolo V. Bilancio di un triennio di giurisprudenza
costituzionale.In: ROLANDO TARCHI. Le competenze normative
statali e regionali tra riforme della Costituzione e giurisprudenza
costituzionale. Un primo bilancio. p. 227-254, TORINO:Giappichelli,
ISBN: 8834867297;
(2005). Il richiamo alla «coscienza sociale» in alcune pronunce della
Corte costituzionale. In: V. TONDI DELLA MURA - M. CARDUCCI - R.
G. RODIO. Corte costituzionale e processi di decisione politica. p.
487-503, TORINO:Giappichelli, ISBN: 8834855361;
(2005). L'autodichia delle Camere ed i principi costituzionali e
sovranazionali in tema di tutela giurisdizionale. In: AA. VV.. Scritti dei
dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso. p. 224-233,
TORINO:Giappichelli, ISBN: 8834854179

 
 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Pubblicazioni: Articoli in Volume 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

(2021) Osservazioni sul vetting dei magistrati nella Repubblica d'Albania, in
Scritti in onore di Antonio Ruggeri, Giappichelli.
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                 <p> L<strong>ezione seminariale alla Scuola di dottorato in diritto </strong>(Curriculum Giustizia costituzionale) dell'Università degli Studi di Pisa su "L'istruttoria nei processi costituzionali" (aprile 2014);</p><p>-L<strong>ezione seminariale</strong> nell'ambito del Corso di Diritto pubblico dell'Economia (prof.ssa I. Sabbatelli), Università LUISS di Roma (febbraio 2020);</p><p>-<strong>Lezione seminariale</strong> presso Università degli Studi di Trieste, Corso di Giustizia Costituzionale (prof. G.P. Dolso) (17 dicembre 2020);</p><p>-<strong>Lezione seminariale</strong> nell'ambito del Corso di Diritto pubblico dell'Economia (prof.ssa I. Sabbatelli, Università LUISS di Roma) (19 febbraio 2021);</p><p>-<strong>Simulazione di processo costituzionale</strong> in via incidentale nell'ambito dei Corsi di Diritto pubblico dell'Economia (prof.ri I. Sabbatelli, G. Montedoro; Pellegrini) (19 marzo 2021). </p>
            
        
         
             Incarichi accademici
             
                 Incarichi accademici
                 <ul><li><strong>Garante degli Studenti</strong> presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania (da settembre 2020);</li><li><strong>Membro della Commissione ricerca</strong> del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Catania (sino a settembre 2020);</li><li><strong>Presidente della Commissione d'Ateneo</strong> per le procedure di riconoscimento della P.E.O. al personale dipendente (decreto D.G. 8.11.2016, n. 4033).</li></ul>
            
        
         
             Altri incarichi istituzionali
             
                 Altri incarichi istituzionali
                 <p><strong>Componente della I sottocommissione per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2016 </strong>(giusta D.M. 23 novembre 2016)<strong>.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Componente effettivo della Commissione esaminatrice del concorso a 330 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 10 ottobre 2018 </strong>(D.M. 24 maggio 2019) presso il Ministero della Giustizia (dal 31 maggio 2019 al 9 settembre 2020).</p>
            
        
         
             Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali
             
                 Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali
                 <p>a) <strong>Componente dell'unità di ricerca </strong>dell'Università di Catania coordinata dalla dott.ssa Francesca Leotta, al bando <strong>FIRB 2008</strong>, con il progetto RBFR08SMUT_003, dal titolo "Problemi e modelli del federalismo nel XXI secolo", coordinatore nazionale dott. Enzo Di Salvatore (Università degli studi di Teramo), valutato dalla commissione ministeriale con il punteggio di 38/40);</p><p>b) <strong>Componente del gruppo di ricerca scientifica PRIN 2005 su "La collegialità del Governo, la promozione ed il coordinamento del Presidente del Consiglio nell'attuale ordinamento e nelle prospettive di riforma costituzionale"</strong>, coordinatore nazionale di ricerca Prof. Stefano Merlini, unità di ricerca di Catania coordinata dal Prof. Agatino Cariola, con un contributo (in collaborazione con la Dott.ssa Francesca Leotta) su "Governo e politica estera: processi decisionali e responsabilità in sede G8 e NATO. Il ruolo del Presidente del Consiglio alla luce dell'attuale quadro normativo e della prassi applicativa";</p><p>c) <strong>Componente gruppo di ricerca su "Principio cooperativo e sistema delle autonomie: attività normative e rapporti organici"</strong> sotto la direzione dei Proff. E. Malfatti e P. Passaglia dell'<strong>Università degli studi di Pisa </strong>(2005);</p><p>d) <strong>Collabora alla predisposizione del progetto ed alla realizzazione delle attività della Summer School "Problematiche di Diritto costituzionale tra l'Italia e la Federazione Russa"</strong>, organizzata nell'ambito dei progetti di cooperazione interuniversitaria internazionale, cofinanziati dal MIUR, dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania in collaborazione con l'Università di Mosca, MGIMO e il Centro di Alta formazione in diritto costituzionale ECONET (2009);</p><p>e) <strong>Componente del gruppo di ricerca scientifica PRIN 2008 su "Nuovi mezzi di comunicazione e identità: omologazione o diversità?"</strong> coordinatore nazionale Prof. Maurizio Villone, Università degli Studi di Napoli, unità locale di Catania coordinata dalla Professoressa Adriana Ciancio (2010-2012);</p><p>f) <strong>Componente del gruppo di ricerca (e responsabile accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Catania) del Progetto europeo dal titolo "<em>New strategies for democratic development and political integration in Europe</em>", cofinanziato per l'anno accademico 2013-14 dall'unione Europea nell'ambito della linea di azione Jean Monnet – Lifelong Learning Programme – Keyactivity 1</strong> (resp. scientifico Prof.ssa Adriana Ciancio) (in corso);</p><p>g) <strong>Coadiutore(e responsabile accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Catania) nelle attività di organizzazione e ricerca della Cattedra J. Monnet del Prof. Emilio Castorina,</strong> presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania, su "<em>Public services, Fundamental rights and European Constitutionalism</em>".</p><p><br></p>
            
        
         
             Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali
             
                 Ulteriori progetti di ricerca 
                 <p><br></p><p>h) <strong>Componente gruppo di ricerca </strong>su "La sigaretta elettronica: aspetti clinici e prospettive di regolazione", coordinato e</p><p>diretto dal Prof. Riccardo Polosa, Dipartimento di Medicina, Università degli studi di Catania;</p><p>i) <strong>Componente gruppo di ricerca FIR 2014,</strong> coordinato dalla Prof.ssa Annamaria Maugeri, dal titolo "La prospettiva del</p><p>mutuo riconoscimento dei provvedimenti di confisca dopo la Direttiva 2014/42/UE, finanziato dall'Università degli Studi di</p><p>Catania.</p><p>l) <strong>Inserito, su invito, nel progetto editoriale internazionale</strong> su Regulating Electronic nicotin delivery systems (E-CIGARETTES):</p><p>International, european and national legal challenges, coordinato dal prof. Lukasz Gruszczynski (Institute of Law studies of</p><p>the polish academy of sciences);</p><p>m) <strong>Componente del gruppo di ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza</strong> dell'Università di Catania dal titolo "IU.L.IUS:</p><p>Iurisdictio, lex et ius. Pluralità dei centri di risoluzione dei conflitti ed effettività delle tutele nelle democrazie complesse"</p><p>(dal gennaio 2019. Durata fino a maggio 2021;</p><p>n) <strong>Coordinatore e docente responsabile del progetto di implementazione della didattica presentato dall’Ateneo di Catania</strong>(</p><p>Dipartimenti di Agraria, Medicina e Giurisprudenza) nell’ambito dell’azione Erasmus+ KA107 con paesi extra UE (Albania). Progetto finanziato.</p><p>o) <strong>C</strong><strong style="color: rgb(51, 51, 51);">omponente del gruppo di ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza </strong><span style="color: rgb(51, 51, 51);">dell'Università di Catania dal titolo "Le </span>situazioni giuridiche soggettive di diritto pubblico" (2020/2022) (P.I. Prof. Antonio Guidara)</p>
            
        
         
             Relazioni a Convegni
             
                 Partecipazione a Convegni (in qualità di relatore o discussant) - Solo a titolo indicativo
                 <p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify"><strong>Convegno annuale "Gruppo di Pisa" (Otranto – Lecce, giugno 2004); </strong>&nbsp;&nbsp;</li><li class="ql-align-justify"><strong>Convegno nazionale </strong>su "Le competenze normative statali e regionali tra riforme della Costituzione e giurisprudenza costituzionale. Un primo bilancio", tenutosi a<strong> Pisa il 16 e 17 dicembre 2004;</strong></li><li class="ql-align-justify"><strong>Convegno nazionale</strong> su "Il diritto delle prove", tenutosi a <strong>Catania</strong> ed organizzato dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro "Domenico Napoletano" - Sezione di Catania, dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Catania" (2008);</li><li class="ql-align-justify"><strong>Convegno nazionale</strong> "Umanizzazione della medicina intensiva", organizzato dalla Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Catania – Scuola di specializzazione di Anestesia e rianimazione, <strong>Catania (giugno 2010):</strong></li><li class="ql-align-justify"><strong>Convegno internazionale italo-spagnolo in Diritto costituzionale</strong> dal titolo "Le nuove esigenze di tutela della persona", <strong>Bologna</strong> (maggio 2012);</li><li class="ql-align-justify"><strong>Convegno nazionale</strong> "Nuovi mezzi di comunicazione e identità: omologazione o diversità?", organizzato dall'Università deglistudi di Napoli Federico II, Facoltà di Giurisprudenza, Napoli (settembre 2012);</li><li class="ql-align-justify"><strong>Convegno Jean Monnet</strong>, <strong>Catania</strong> 21 marzo 2014:&nbsp;&nbsp;</li><li class="ql-align-justify"><strong>Convegno Jean Monnet</strong>, <strong>Catania</strong> 11 aprile 2014:</li><li class="ql-align-justify"><strong>Convegno su "Tabagismo e vapagismo", </strong>26 maggio 2015 organizzato dal Dipartimento di Medicina dell'Universitàdegli studi di Catania;</li><li class="ql-align-justify"><strong> Relazione al Convegno internazionale "Cittadinanza europea e democrazia in Europa</strong>" (marzo 2016), presso il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Catania</li><li class="ql-align-justify"><strong>Convegno nazionale "Fare impresa nel turismo. Idee, mercati, strategie, testimonianze"</strong> (Maggio 2017, coordinatore di sessione), Dipartimento di Scienze della formazione dell'Università degli studi di Catania;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li class="ql-align-justify"><strong>Relazione</strong>&nbsp;&nbsp;alla Ist International Scientific Conference&nbsp;«<em>The evolution of albanian legislation between european union policies and italian experience</em>», organizzata dall’Università degli studi di Valona (Albania) (maggio 2018);&nbsp;&nbsp;</li><li class="ql-align-justify"><strong>Relazione al Convegno internazionale di studi «</strong><em>COVID-19: Emergenza e Diritti. Prevenzione e Precauzione</em>», Palermo&nbsp;16&nbsp;e 17 ottobre 2020 (tenutosi su piattaforma telematica);</li><li class="ql-align-justify"><strong>Discussant&nbsp;nella sessione su “Nuovi mezzi di comunicazioni e libertà di manifestazione del pensiero” della&nbsp;</strong>II edizione del festival&nbsp;<em>Civitas Educationis</em>. 10 novembre 2020 - Università Kore di Enna.</li><li class="ql-align-justify"><strong>Discussant&nbsp;al&nbsp;</strong><em>Convegno internazionale di studi</em>&nbsp;su “<em>Effettività della tutela nel procedimento e nel processo</em>” – II Giornate italiane di diritto tributario latino-americano - organizzato dall’Associazione italiana per il diritto tributario latino-americano e tenutosi il 27 novembre 2020 in piattaforma telematica a causa dell’emergenza sanitaria in corso (l’evento doveva in origine svolgersi a Città del Guatemala);</li><li class="ql-align-justify"><strong>Relazione al Convegno internazionale "Giurisdizioni speciali ed effettività delle tutele" </strong>sul tema "Le questioni inerenti alla giurisdizione e il gioco delle tre Corti" (Catania, 9 e 10 aprile 2021) (in modalità webinar);</li></ul>
            
        
         
             Responsabile Accordi interuniversitari Erasmus Plus
             
                 Responsabile Accordi interuniversitari Erasmus Plus
                 <p>&nbsp;</p><p>a) &nbsp;Università di Malta – Dipartimento di Giurisprudenza</p><p>b) &nbsp;Università di Fiume – Dipartimento di Giurisprudenza</p><p>c) &nbsp;Università di Spalato – Dipartimento di Giurisprudenza</p><p>d) &nbsp;Università Cattolica del Portogallo – Dipartimento di Giurisprudenza – Porto;</p><p>e) &nbsp;Università di Tartu (Estonia) – Dipartimento di Giurisprudenza;</p><p>f) &nbsp;UniversitàdiDebrecen(Ungheria)–DipartimentodiGiurisprudenza;</p><p>g) &nbsp;Università di Alborg (Danimarca) – Dipartimento di Giurisprudenza.</p>
            
        
         
             Partecipazione a comitati editoriali, di direzione, scientifici e/o di redazione di Riviste
             
                 Partecipazione a comitati editoriali, di direzione, scientifici e/o di redazione di Riviste
                 <p>Componente &nbsp;del comitato di redazione della rivista scientifica Koreuropa(ISSN2281-3349);</p><p>&nbsp;</p><p>Componente del Comitato scientifico della Rivista della Cooperazione giuridica internazionale Rivista&nbsp;Anvur di Classe A per l'aerea 12 (ISSN 1129-2113).</p><p>&nbsp;</p><p>Referee in Riviste di Area 12 (scienze giuridiche)</p>
            
        
         
             Pubblicazioni: Monografie
             
                 Pubblicazioni: Monografie
                 <p>&nbsp;</p><ul><li><strong>FERRO G.A.</strong> (2012). <em>Modelli processuali ed istruttoria nei giudizi di legittimità costituzionale</em>. p. 1-342, TORINO:Giappichelli, ISBN: 9788834839232;</li><li><strong>FERRO G.A.</strong>,&nbsp;<em>La “neutralità” contigente e il suo custode. Contributo allo studio del ruolo del Capo dello Stato nella formazione dei “governi tecnici”: l’esperienza costituzionale italiana</em>, Catania, Libreria editrice Torre, 2018;</li></ul><p>&nbsp;</p>
            
        
         
             Pubblicazioni: Libri di alta divulgazione didattica (codici e raccolte normative)
             
                 Pubblicazioni: Libri di alta divulgazione didattica (codici e raccolte normative)
                 <ul><li><b>FERRO G.A.</b> <b>(in collaborazione con il Prof. Agatino Cariola)</b> (2004). <i>Le leggi dell'organizzazione costituzionale</i> (II edizione). p. 1-1395, MILANO:Giuffrè, ISBN: 8814113947;</li><li><b>FERRO G.A.</b> <b>(in collaborazione con il Prof. Agatino Cariola)</b> (2006). <i>Le leggi dell'organizzazione costituzionale</i> - III edizione. p. 1-1448, Milano:Editore Giuffrè, ISBN: 8814132771;</li><li><b>FERRO G. A. (in collaborazione con il Prof. Agatino Cariola)</b> (2009), <i>Codice dell'organizzazione costituzionale</i>. p. 1-1552, MILANO:Giuffrè, ISBN: 8814144605;</li><li><b>FERRO G.A. – CARIOLA A.,</b> <i>Codice di diritto costituzionale</i>, I e II tomo, Roma Aracne editrice (2015).</li></ul>
            
        
         
             Pubblicazioni: Articoli in rivista
             
                 Pubblicazioni: Articoli in rivista
                 <ul><li><em>(2020) Il disincanto e l'illusione. Sul valore dello "Stato di diritto" in alcune recenti pronunce della Corte di giustizia dell'Unione Europea</em><span style="color: rgb(51, 51, 51);">, in Amibientediritto.it, fasc. 4/2020, pp.1-20 (destinato anche agli Scritti in onore di Giovanni Cocco);</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">(2020) C</span><em>ontro lo "Stato etico". Qualche provocazione sulla giurisprudenza amministrativa in materia di concessione di suolo pubblico subordinata a dichiarazioni di ripudio del fascismo. Osservazioni minime su una recente ordinanza del CGARS</em><span style="color: rgb(51, 51, 51);">, in Rivista della Cooperazione giuridica internazionale, 2020, pp- 247-254;</span></li><li><em>(2019) Difesa dello Stato di diritto e depoliticizzazione dell'Unione europea. Brevi osservazioni a margine di una recente sentenza della Corte di giustizia in materia di indipendenza del potere giudiziario in Polonia</em>, in Rivista della Cooperazione giuridica internazionale, 2019;</li><li>(2019).&nbsp;<em>Judges’ vetting and the “cleansing” of democracy in Albania.</em>, in RIVISTA DELLA COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE, p. 34-53, ISSN: 1129-2113;</li><li>(2018).&nbsp;<em>Analfabetismo e amministrazione di sostegno nel quadro della tutela eurounitaria dei soggetti deboli</em>(Osservazioni a margine di C. cass., I sez. civ., ord. n. 4709 del 2018). AMBIENTEDIRITTO.IT, P. 1-8, ISSN: 1974-9562;</li><li>(2018),&nbsp;<em>Chiarezza dei conti pubblici e democrazia rappresentativ</em>a (Osservazioni a prima lettura su C. cost. n. 49 del 2018). AMBIENTEDIRITTO.IT, p. 1-10, ISSN: 1974-9562;</li><li>(2018),&nbsp;<em>Concorrenza “à l’italienne”. Osservazioni sulla recente apertura della titolarità di farmacie alle società di capitali e sul regime di incompatibilità dei soci, con precipuo riguardo al divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa</em>. KOREUROPA, p. 1-33, ISSN: 2281-3349</li><li>(2018),&nbsp;<em>Iura (non) novit Curia? Polemiche tra le Corti e proposte dialogiche per farvi fronte (a margine del caso Taricco)</em>.&nbsp;</li><li>(2018),&nbsp;<em>La prescrizione dei reati in materia di evasione dell'I.VA. Sul possibile seguito nazionale della giurisprudenza comunitaria</em>. AMBIENTEDIRITTO.IT, p. 1-15, ISSN: 1974-9562</li><li>(2018),&nbsp;<em>Lo straordinario virtuosismo manicheo dell'autodichia degli organi costituzionali. Brevi osservazioni a margine di C. cost. n. 262 del 2017</em>. AMBIENTEDIRITTO.IT, p. 1-28, ISSN: 1974-9562</li><li>(2018),&nbsp;<em>È costituzionalmente legittimo l'art. 11 del decreto legge n. 1 del 2012 in materia di concorso straordinario per l'assegnazione di farmacie?</em>. AMBIENTEDIRITTO.IT, p. 1-17, ISSN: 1974-9562</li><li>(2017),&nbsp;<em>Diritto alla tutela giurisdizionale effettiva e “costi” di accesso alla giustizia nel dialogo tra giudice nazionale e Corte di giustizia della Unione europea</em>, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, 2017, 36 ss</li></ul><p><br></p>
            
        
         
             Pubblicazioni: Articoli in rivista
             
                 Pubblicazioni: Articoli in rivista
                 <ul><li>(2017),&nbsp;<em>A Risk Assessment Matrix for Public Health Principles: The Case for E-Cigarettes,&nbsp;</em>in&nbsp;<em>IJERPH&nbsp;</em>2017 (in collaborazione);</li><li>(2016),&nbsp;<em>Il ruolo avanguardista delle Regioni nella “comunitarizzazione” del terzo settore. Brevi note sulla cooperazione sociale in alcuni recenti interventi dei legislatori regionali,</em>in&nbsp;<em>Non profit paper</em>, 3/2015, 67 ss.;</li><li>&nbsp;(2015),&nbsp;<em>Autodichia parlamentare e camouflage dei conflitti interorganici (all’ombra della Cedu)</em>(edizione più estesa dello scritto, dall’omonimo titolo, destinato agli Studi in onore di Gaetano Silvestri), in&nbsp;<em>Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti</em>;</li><li>(2014).&nbsp;<em>Diritti dei disabili e pubblico concorso</em>. DIRITTI FONDAMENTALI, p. 1-22, ISSN: 2240-9823</li><li>(2014).&nbsp;<em>Imparzialità del giudice contabile ed interpretazione costituzionalmente conforme delle norme processuali: il caso della revocazione di sentenza per errore di fatto e di calcolo</em>..&nbsp;AMBIENTEDIRITTO.IT, p. 1-36, ISSN: 1974-9562</li><li>(2014)&nbsp;&nbsp;<em>Achieving appropriate regulations for electronic cigarettes</em>. THERAPEUTIC ADVANCES IN CHRONIC DISEASE, ISSN: 2040-6223vol. 5, p. 50-61 (in collaborazione);</li><li>(2014).&nbsp;<em>Note minime sulla regolamentazione della sigaretta elettronica in Italia: aspettando la pronuncia della Corte costituzionale</em>. AMBIENTEDIRITTO.IT, p. 1-10, ISSN: 1974-9562</li><li>&nbsp;(2012).&nbsp;<em>«Eroi» ed «antieroi» di fronte alle questioni di fine vita: note critiche intorno al silenzio-assenso in materia di trapianti d'organo da cadavere,&nbsp;</em>in&nbsp;&nbsp;NORMA, p. 1-8, ISSN: 1974-5761, Bologna, Maggio, 2012</li><li>(2011).&nbsp;<em>Governo e politica estera: processi decisionali e responsabilità in sede G8 e NATO. Il ruolo del Presidente del Consiglio alla luce dell'attuale quadro normativo e della prassi applicativa</em>. FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI, p. 1-44 (pubblicato anche in Diritto&amp;Diritti – rivista on line);&nbsp;</li><li>(2006).&nbsp;<em>Interferenze di competenze normative e principio di leale collaborazione: alcune variazioni sul tema da parte del Giudice costituzionale</em>. FEDERALISMI.IT, vol. 9, p. 3-21, ISSN: 1826-3534;</li><li>&nbsp;(2005).&nbsp;<em>Le norme fondamentali di riforma economico sociale ed il nuovo Titolo V della Costituzione.</em>NUOVE AUTONOMIE, vol. 4-5, p. 633-685, ISSN: 1122-228X.</li></ul><p><br></p><p>&nbsp;</p>
            
        
         
             Pubblicazioni: Articoli in volume
             
                 Pubblicazioni: Articoli in volume
                 <ul><li>(2019)&nbsp;<em>Vaping and precautionary principle in EU Law</em>, in L. Gruszczynski (a cura di),&nbsp;Regulating Electronic nicotin delivery systems (E-CIGARETTES):&nbsp;<em>International, european and national legal challenges</em>; Elgar ed., 175-195 (con C. Nicolosi);</li><li>(2019)&nbsp;<em>Commento all'art. 45</em>. In: (a cura di): C. NAPOLI - N. PIGNATELLI, Testo Unico degli Enti locali, ROMA:Neldiritto Editore;</li><li><em>(2019) Commento all'art. 49</em>. In: (a cura di): C. NAPOLI - N. PIGNATELLI, Testo Unico degli Enti locali, ROMA:Neldiritto Editore;.</li><li>(2018,<em>Anomalie del potere e "sacrifici" dei diritti fondamentali</em>. In: M. Albana - C. Soraci. (a cura di): M. Albana - C. Soraci,&nbsp;<em>Amicitia res plurima continet. Omaggio a Febronia Elia.</em>ANALECTA HUMANITATIS, vol. 35, p. 197-222, ACIREALE - ROMA:Bonanno Editore, ISBN: 9788863182101</li><li>(2018).&nbsp;<em>Commento all'art. 152</em>. In: (a cura di): G. FAMIGLIETTI - N. PIGNATELLI, Codice dei beni culturali e del paesaggio. II EDIZIONE, p. 1120-1125, ROMA:Nel Diritto Editore, ISBN: 9788832703108</li><li>(2018).&nbsp;<em>Commento all'art. 156</em>. In: (a cura di): G. FAMIGLIETTI - N. PIGNATELLI, Codice dei beni culturali e del paesaggio. II EDIZIONE, p. 1140-1145, Roma:Nel diritto editore, ISBN: 9788832703108</li><li>&nbsp;(2018).&nbsp;<em>Commento all'art. 159</em>. In: (a cura di): G. FAMIGLIETTI - N. PIGNATELLI, Codice dei beni culturali e del paesaggio. II EDIZIONE, p. 1151-1164, Roma:Nel diritto editore, ISBN: 9788832703108</li><li>&nbsp;(2016),&nbsp;<em>Quale “saggezza” per le riforme costituzionali?,</em>in G. GRASSO (a cura di),&nbsp;<em>Il Governo tra tecnica e politica</em>, Napoli, Editoriale scientifica, 251 ss.;</li><li>(2016),&nbsp;<em>Diritto alla tutela giurisdizionale effettiva e “costi” di accesso alla giustizia</em>, in E. CASTORINA (a cura di),&nbsp;<em>Servizi pubblici, diritti fondamentali e costituzionalismo in Europa</em>, Napoli, Editoriale scientifica;</li><li>(2016),&nbsp;<em>Autodichia parlamentare e camouflage dei conflitti interorganici (all’ombra della Cedu)</em>, in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, Torino, 2016, Tomo II, 961 ss.;</li></ul><p><br></p>
            
        
         
             Pubblicazioni: Articoli in volume
             
                 Pubblicazioni: Articoli in Volume
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