Curriculum vitae
di Giacomo D’Amico
professore associato di diritto costituzionale
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina
email: gdamico@unime.it e damicog@yahoo.it
Cenni biografici
Nato a Messina il 15 settembre 1973, residente a Spadafora (Me), via I Riolo n. 37, Cap 98048.

Istruzione e formazione
- Nell’anno scolastico 1990/1991 ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo
Scientifico “G. Galilei” di Spadafora (ME) con la votazione di 60/60.
- Il 7 luglio 1997 ha conseguito il Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Messina
con la votazione di 110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo “La scelta e la nomina dei ministri nell’art.
92 Cost. e nella prassi repubblicana”, relatore: Ch.mo Prof. G. Silvestri, Università di Messina.
- Nel 1998 è risultato vincitore di una borsa di studio “A. Panarello”, della durata di un anno, per lo
svolgimento di attività di ricerca in Diritto costituzionale, presso il Dipartimento di scienze
giuspubblicistiche “T. Martines” dell’Università degli studi di Messina.
- Nel 1999 è risultato vincitore di una borsa di studio per la partecipazione al Seminario di studi e
ricerche parlamentari “Silvano Tosi” (di durata semestrale, dal 18 gennaio al 21 giugno) presso l’Università
degli studi di Firenze. L’attività seminariale si è conclusa con la discussione di una tesi, elaborata sotto la
guida dei Proff. P. Caretti e M. Morisi, avente ad oggetto “I pareri della Giunta per gli affari comunitari del
Senato e della Commissione XIV della Camera sui provvedimenti legislativi aventi riflessi comunitari” ed
ora pubblicata nei Quaderni dell’Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Torino 2001.
- Dal 14 al 18 giugno 1999 ha svolto uno stage presso la Camera dei Deputati e il Senato della
Repubblica.
- Nel 1999 è risultato vincitore di una borsa di studio della durata di dieci mesi, finanziata dalla
Fondazione Bonino-Pulejo di Messina, per lo svolgimento di una ricerca avente ad oggetto “La sindacabilità
dei regolamenti parlamentari”, presso il Dipartimento di diritto pubblico dell’Università degli studi di
Firenze. Alla suddetta borsa ha, però, rinunziato in quanto incompatibile con il Dottorato di Ricerca.
- Nel 2000 è risultato vincitore di una borsa di studio per la partecipazione al Dottorato di Ricerca in
Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, XV ciclo, presso l’Università degli studi di Pisa.
- Il 10 luglio 2000 ha superato l’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato.
- Dal 1999 al 2001 ha svolto il biennio di pratica notarile.
- Il 30 aprile 2001 è stato nominato dal Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Messina
“Cultore della materia” per gli insegnamenti del settore scientifico disciplinare IUS/08 (Diritto
costituzionale), della Facoltà di Giurisprudenza.
- Il 17 gennaio 2004 ha sostenuto con esito positivo l’esame finale per il conseguimento del titolo di
Dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali presso l’Università degli studi di Pisa, con
una commissione giudicatrice formata dai Professori Alessandro Pizzorusso, Mario Dogliani e Pasquale
Costanzo, presentando una tesi finale dal titolo “Il parametro di costituzionalità e il contesto scientifico e
tecnologico”, relatore: Ch.mo Prof. A. Ruggeri, Università di Messina.
- Ha partecipato al Corso di formazione superiore in Diritto costituzionale su Bioetica e diritti
dell’uomo, Volterra, 3-7 settembre 2007.
- Ha partecipato alla scuola estiva dell’Associazione Libertà e Giustizia su Libertà e Uguaglianza nel
pensiero moderno e contemporaneo, Poppi (Arezzo), 16-18 settembre 2011.

Borse di studio e premi (oltre a quelli indicati in precedenza)
- Nel 1992 è risultato vincitore di una borsa di studio assegnata dal Rotary Club di Milazzo ai migliori
diplomati della provincia di Messina.
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- Nel 1995 è stato selezionato dalla Fondazione IBM Italia per la partecipazione ad un seminario di studi
(della durata di una settimana, dal 18 al 22 settembre), svoltosi a Todi (Pg), avente ad oggetto “Le tecnologie
dell’informazione e le organizzazioni: problematiche tecniche, economiche e culturali”.
- Nel 2000 (8 giugno) è risultato vincitore di un premio di laurea “Prof. Salvatore Catinella”, assegnato
dal Rotary Club di Palermo, ai migliori laureati delle Università siciliane con tesi nell’ambito delle discipline
costituzionalistiche.
- Il 17 giugno 2003 ha vinto un premio intestato alla memoria del Prof. Salvatore Pugliatti, assegnato,
annualmente, dal Rotary Club di Messina ad un giovane emergente nelle professioni.

Esperienze lavorative principali (in ordine cronologico)
- Nel 2002 è risultato vincitore della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico disciplinare IUS/08 – Diritto costituzionale, presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Messina. Ha preso servizio il 27 luglio 2002.
- Dal 2004 al 2014 è stato titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico nel Master di I livello in
“Management infermieristico per le funzioni di coordinamento” organizzato dall’Università degli studi di
Messina.
- Dal 2005 ad oggi è titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico nella Scuola di
specializzazione in Medicina legale presso l’Università degli studi di Messina.
- Nel mese di ottobre 2010 ha conseguito l’idoneità nella procedura di valutazione comparativa ad un
posto di professore associato per il settore scientifico disciplinare IUS/08 – Diritto costituzionale, presso
la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catanzaro.
- Il 17 dicembre 2010 è stato chiamato come professore associato di diritto costituzionale dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Messina.
- Il 31 marzo 2011 ha preso servizio come professore associato di diritto costituzionale presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Messina.
- Ha fatto parte dei Gruppi di ricerca PRIN 2010-2011 (coordinatore nazionale Prof. S. Staiano), PRIN
2006 (coordinatore nazionale Prof. A. Ruggeri), PRIN 2004 (coordinatore nazionale Prof. A. Ruggeri), PRIN
2003 (coordinatore nazionale Prof. A. Pizzorusso).
- Dall’ottobre 2012 al 30 settembre 2014 è stato coordinatore del Corso di laurea triennale di
Giurista delle amministrazioni pubbliche e d’impresa, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Messina. In questa veste ha provveduto alla redazione del Rapporto di riesame iniziale
2013, della Scheda Unica Annuale (SUA) 2013/2014 e 2014/2015 e del Rapporto di riesame annuale
2013/2014 e 2014/2015, nonché di tutti gli ulteriori adempimenti richiesti dalla normativa in materia di
Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento. Inoltre, nella qualità di coordinatore del Corso di laurea di
cui sopra ha svolto le funzioni di tutor (per l’ente promotore) degli studenti che hanno svolto il tirocinio di
90 ore previsto nel percorso di studio. Ha altresì provveduto a stipulare, sempre al fine del tirocinio, nuove
convenzioni con l’Inail, sedi di Messina e di Milazzo, con il Ministero della salute, Ufficio di Sanità
marittima di Messina, e con alcuni Comuni.
- In data 14 ottobre 2014 è stato confermato professore associato nel SSD IUS/08 (Diritto
costituzionale) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina, a far data dal 31 marzo
2014.
- È stato componente della Commissione elettorale d’Ateneo dal 2014 al 2016.
- Con decreto del 5 novembre 2014 è stato nominato componente del Gruppo di Riesame del Corso di
laurea triennale in Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici.
- Con decreto del Ministro della Giustizia del 18 novembre 2014 è stato nominato componente della I
sottocommissione per gli esami di avvocato, indetti per l’anno 2014, presso la Corte d’appello di Messina.
- Nel 2016 è stato Presidente della Commissione di gara per l’affidamento del servizio di

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio esistenti nei locali di proprietà e
in uso a qualsiasi titolo dell’Università di Messina - CIG 67273798C4.
- Dal 2017 è delegato del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza nel Consiglio di Ateneo per le
Biblioteche (CAB).
- In data 23 luglio 2018 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per professore ordinario nel
SSD IUS/08 (Diritto costituzionale).
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- È stato titolare dei seguenti insegnamenti presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Messina: Diritto costituzionale regionale, sedi di Messina e di Priolo (a.a. 2004-2005), Giustizia
costituzionale (a.a. 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017), Dottrina dello Stato (a.a.
2011-2012, 2012-2013), Diritto costituzionale II, sede di Patti (a.a. 2011-2012, 2012-2013), Diritto
costituzionale nel corso di laurea triennale di Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici,
curriculum in Giurista delle Pubbliche Amministrazioni (a.a. 2015-2016, 2016-2017), Diritto parlamentare
(a.a. 2015-2016, 2016-2017), Diritto pubblico comparato (a.a. 2017-2018).

Incarichi scientifici e professionali (in ordine cronologico)
- Dal 15 settembre 2005 al 28 giugno 2014 ha svolto l’incarico di assistente di studio del giudice
costituzionale (e poi Presidente della Corte costituzionale) Prof. Gaetano Silvestri. Nello svolgimento di
questo incarico ha partecipato allo studio e alla predisposizione delle ricerche delle 229 decisioni di cui è
stato relatore il Prof. G. Silvestri. Nel periodo in cui quest’ultimo è stato Presidente della Corte (dal 19
settembre 2013 al 28 giugno 2014) ha invece provveduto al controllo formale delle decisioni degli altri
giudici. In tutto il periodo in esame (2005/2014) ha predisposto schede illustrative sulle questioni assegnate
agli altri giudici costituzionali.
- In particolare, dal 15 settembre 2005 al 30 marzo 2011 è stato comandato a tempo pieno presso la
Corte costituzionale, con conseguente esonero dalle attività didattiche e di ricerca presso l’Università di
Messina; dal 31 marzo 2011 al 30 settembre 2013 ha svolto il suddetto incarico a tempo parziale, assumendo
il sopra indicato carico didattico presso l’Università di Messina; infine, dal 1° ottobre 2013 al 28 giugno
2014 è stato nuovamente comandato a tempo pieno presso la Corte costituzionale come assistente del
Presidente.
- Dal 29 giugno 2014 al 28 settembre 2014 ha svolto un incarico di collaborazione al Servizio studi
della Corte costituzionale. Nell’ambito di questo incarico ha svolto due ricerche, rispettivamente, dedicate a
Il controllo delle leggi regionali siciliane la prassi della promulgazione parziale. Raccolta di normativa,
giurisprudenza e dottrina (vol. STU 264, settembre 2014) e a Le clausole di salvaguardia delle autonomie
speciali nella giurisprudenza costituzionale(vol. STU 271, dicembre 2014), entrambe consultabili al sito
www.cortecostituzionale.it.
- Dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2017 gli è stato conferito l’incarico di consulente in materia
istituzionale del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana.
- Con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 febbraio 2015 è
stato nominato componente di un gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Funzione Pubblica,
avente il compito di predisporre i decreti di attuazione, in tema di conferenza di servizi, della delega in
materia di riforma delle pubbliche amministrazioni.
- In data 17 marzo 2015 è stato convocato in un’audizione presso la Commissione bicamerale per le
questioni regionali nell’ambito di un’indagine conoscitiva su L’attuazione degli Statuti delle Regioni ad
autonomia speciale e il ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti medesimi.
- In data 14 aprile 2015 è stato nominato consulente della Commissione bicamerale per le questioni
regionali nell’ambito di un’indagine conoscitiva su L’attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia
speciale e il ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti medesimi (25.2.2015-4.11.2015).
- In data 28 ottobre 2015 è stato convocato in un’audizione presso la I Commissione (Affari
costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati nell’ambito di
un’indagine conoscitiva collegata all’esame del disegno di legge cost. C. 2613-B, recante “Disposizioni per il
superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi
di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della
Costituzione”.
- In data 17 dicembre 2015 è stato nominato consulente della Commissione bicamerale per le
questioni regionali nell’ambito di un’indagine conoscitiva su Le forme di raccordo tra lo Stato e le
autonomie territoriali, con particolare riguardo al “sistema delle conferenze” (11.11.2015-13.10.2016).
- In data 28 febbraio 2017 è stato nominato consulente della Commissione bicamerale per le
questioni regionali nell’ambito di un’indagine conoscitiva concernente la relazione all’Assemblea sulle
forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull’attuazione degli Statuti speciali (9.2.201710.5.2017).
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- Dal 1° settembre 2018 è comandato a tempo pieno presso la Corte costituzionale come assistente di
studio del giudice costituzionale Prof.ssa Daria de Pretis, partecipando allo studio e alla predisposizione
delle ricerche delle decisioni di cui quest’ultima è relatrice.

Altre esperienze scientifiche e professionali
- Dal 1999 è iscritto all’Associazione “Gruppo di Pisa” che si occupa di tematiche connesse alla
Giustizia costituzionale.
- Nel 2000 ha svolto lezioni a funzionari comunali per conto dell’E.N.F.A.P. Comitato Regionale Sicilia
e dell’Af Forum di Roma – Associazione per l’Alta Formazione, nell’ambito del Progetto PASS Formazione
Funzionari della P.A.
- Nell’anno accademico 2001/2002 ha svolto un servizio di tutorato per gli studenti fuori corso presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina.
- Dal 2008 al 2010 ha fatto parte di un tavolo tecnico istituito presso la sezione Giovani dell’A.N.C.I.
(Associazione Nazionale Comuni d’Italia).
- Ha partecipato, come componente, a vari progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) finanziati dal
MIUR e, da ultimo, al progetto di ricerca PRIN 2010-2011 avente come titolo «L’acqua: risorsa non
riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra», coordinatore scientifico Prof. Sandro
Staiano, responsabile scientifico locale Prof. Luigi D’Andrea.
- Ha partecipato, come responsabile, a vari progetti di ricerca d’Ateneo (PRA), finanziati dall’Università
di Messina.
- Da giugno 2010 a settembre 2014 è stato coordinatore del Comitato degli assistenti di studio presso la
Biblioteca della Corte costituzionale con compiti di selezione delle opere in visione.
- Individuato da un Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV), è stato “revisore esterno” ai fini della
valutazione della ricerca prodotta negli atenei e centri di ricerca vigilati dal MIUR nel periodo 2004-2010
(VQR 2004-2010) e nel periodo 2011-2014 (VQR 2011-2014).
- Dal 2012 è coordinatore del gruppo di ricerca italiano sulla Giustizia costituzionale del Laboratoire
Méditerranéenne de Droit Public, diretto dal Prof. Mathieu Touzel-Divina dell’Università di Le Mans.
- Nel 2014 è stato designato componente della commissione di concorso per l’ammissione al corso di
dottorato di ricerca in Diritti umani: Evoluzione, Tutela e Limiti presso l’Università degli studi di Palermo.
- Dal maggio 2014 fa parte del Comitato di redazione della rivista Quaderni costituzionali, diretta,
prima, dal prof. Augusto Barbera ed ora dal prof. Carlo Fusaro.
- Dal 2015 fa parte della Direzione della rivista Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie
territoriali.
- Dal 2017 è iscritto all’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC).

Pubblicazioni scientifiche
1. La rilegificazione tra “riserva” di regolamento e principio di legalità ovvero la tartaruga e il piè veloce
Achille, in AA.VV.,I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto. La prospettiva
della giurisprudenza costituzionale, Atti del Convegno di Napoli svoltosi il 12 e 13 maggio 2000, a cura
di V. Cocozza e S. Staiano, II, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 677-700.
2. Le fonti del diritto nella più recente giurisprudenza costituzionale(dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre
2000), in Dir. e quest. pubbl., 1/2001, in rete (www.dirittoequestionipubbliche.org), pp. 263-284.
3. Ripensando al controllo presidenziale sulle leggi in sede di promulgazione (a proposito di una nota del
Quirinale), in Rass. parl., 1/2002, pp. 265-290.
4. La Corte e lo stato dell’arte (prime note sul rilievo del progresso scientifico e tecnologico nella
giurisprudenza costituzionale), in AA.VV., Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”. Verso un
controllo di costituzionalità di tipo diffuso?, Atti del Seminario di Pisa svoltosi il 25 e 26 maggio 2001 in
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ricordo di G. D’Orazio, a cura di E. Malfatti, R. Romboli, R. Tarchi, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 431452.
5. Il giudizio in via principale: con riferimento all’impugnazione degli statuti regionali, in A. PIZZORUSSOR. ROMBOLI, Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo
secolo di applicazione, Atti del Seminario di Pisa del 26 ottobre 2001, a cura di G. Famiglietti, E.
Malfatti, P.P. Sabatelli, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 39-55, 297 e 310-311.
6. Gli argini della Costituzione ed il “vulcano” della politica. Brevi considerazioni a riguardo del rinvio
presidenziale della legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4 e del suo “seguito”
governativo, Intervento al forum in rete di Quad. cost. su Presidente della Repubblica, 14 maggio 2002,
pp. 1-6. (www.forumcostituzionale.it).
7. La controversa titolarità della potestà regolamentare regionale tra modello comunale e modello statale,
in Riv. dir. cost., 2002, pp. 137-168.
8. Brevi note sull’(in)ammissibilità del conflitto proposto dall’ex Presidente della Repubblica, in AA.VV.,
Il “caso Cossiga”. Capo dello Stato che esterna o privato cittadino che offende?, a cura di R. Bin, G.
Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 134-139.
9. Il Presidente Ciampi, il c.d. lodo Schifani e la favola della volpe dalla coda mozza, Intervento al forum
in rete di Quad. cost. su Immunità e Stato costituzionale, 30 giugno 2003, pp. 1-3.
(www.forumcostituzionale.it).
10. Il combinato disposto legge-regolamento di esecuzione dinanzi alla Corte costituzionale (note sui profili
di ammissibilità dell’ordinanza sul crocifisso), in AA.VV., La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale
dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi,
Giappichelli, Torino, 2004, pp. 106-113.
11. Governo legislatore o governo giudice? Il decreto legge n. 80 del 2004 al vaglio della Corte
costituzionale ovvero dell’irresistibile tentazione del legislatore a farsi giudice in causa propria, in Dir.
Pubbl., 3/2004, pp. 1109-1142.
12. “Caso” e “fatti” nella complessiva connotazione della questione di legittimità costituzionale, in Scritti
dei dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 400-407.
13. Rifiuti radioattivi nelle Regioni “meno reattive”? Il nimby non trova spazio alla Corte costituzionale
(brevi note alla sent. n. 62 del 2005), Intervento al forum in rete di Quad.
cost.(www.forumcostituzionale.it) ed in Rass. giur. energia elettr., 1/2005, pp. 71-78.
14. I dubbi della scienza al vaglio della Corte costituzionale: dalle incertezze della scienza alle certezze del
diritto (materiali giurisprudenziali), in AA.VV., Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della
giustizia costituzionale, Atti del Seminario svoltosi a Parma il 19 marzo 2004, a cura di A. D’Aloia,
Giappichelli, Torino, 2005, pp. 237-265.
15. Voce Commissario del Governo, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, vol. II, Giuffrè,
Milano, 2006, pp. 1030-1038.
16. Corte costituzionale e dinamiche del rapporto di fiducia, in AA.VV., La ridefinizione della forma di
governo ad opera della Corte costituzionale, a cura di A. Ruggeri, E.S.I., Napoli, 2006, pp. 3-34.
17. Struttura ed effetti delle decisioni, in AA.VV., I principi generali del processo comune ed i loro
adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale, a cura di E. Bindi, M. Perini e A. Pisaneschi,
Relazione al Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa, Siena, 8-9 giugno 2007, Giappichelli,
Torino, 2008, pp. 205-247.
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18. Ragionevolezza, flessibilità e coerenza scientifica delle norme in materia di creazione e di
crioconservazione degli embrioni, in AA.VV., Dalla provetta alla Corte. La legge n. 40 del 2004 di
nuovo a giudizio, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Guazzarotti, A. Pugiotto, P. Veronesi, Giappichelli,
Torino, 2008, pp. 67-73.
19. Voce Libertà di circolazione e soggiorno, in Libertà fondamentali e limiti amministrativi, a cura di R.G.
Rodio, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da G. Santaniello, Cedam, Padova, in corso di
stampa.
20. Scienza e diritto nella prospettiva del giudice delle leggi, SGB Edizioni, Messina, 2008. (codice ISBN
978-88-96116-01-2)
21. Tecniche argomentative e questioni scientifiche controverse in materia di biodiritto: U.S. Supreme Court
e Corte costituzionale a confronto, in AA.VV., Forum BioDiritto. Percorsi a confronto. Inizio vita, fine
vita e altri problemi, a cura di C. Casonato, C. Piciocchi e P. Veronesi, Cedam, Padova, 2009, pp. 7-55.
22. La vita per legge o la morte per sentenza? La giurisprudenza sul caso Englaro ed i suoi riflessi sulla
futura normativa, in i-com.it, istituto per la competitività, 19 febbraio 2009, pp. 1-9.
23. Gli istituti e gli strumenti di partecipazione popolare nella Regione Calabria, in Un Progetto per la
Calabria, a cura di A. Spadaro, vol. I, Jovene, Napoli, 2010, pp. 479-525.
24. Nota bibliografica a D.S. Lutz, Principles of Constitutional Design, Cambridge University Press, New
York, 2006, in Riv. trim. dir. pubbl., 4/2011, pp. 1131-1132.
25. Genetic testing and authentication of paternity after death of the putative father, in Biotech Innovations
and Fundamental Rights, ed. by R. Bin, S. Lorenzon, N. Lucchi, Springer, 2012, pp. 145-153.
26. Nota redazionale alla sentenza n. 22
www.penalecontemporaneo.it, 22 febbraio 2012.

del

2012

della

Corte

costituzionale,

in

27. Nota redazionale al comunicato stampa del 20 giugno 2012 della Corte costituzionale, in
www.penalecontemporaneo.it, 22 giugno 2012.
28. Il volto compassionevole del diritto e la dura scientia. A proposito del «metodo Stamina», in Quad. cost.,
2/2013, pp. 420-424.
29. Il sindacato della Corte costituzionale sulle norme tecniche in tema di diritto all’assistenza sociale, in
Spazio della tecnica e spazio del potere nella tutela dei diritti sociali, Atti del Convegno svoltosi a
Firenze, 12-13 dicembre 2013, a cura di Paolo Bonetti, Andrea Cardone, Antonio Cassatella, Fulvio
Cortese, Andrea Deffenu, Andrea Guazzarotti, Aracne, Roma, 2014, pp. 769-795.
30. LGBTI e diritti, in Diritti e autonomie territoriali, a cura di A. Morelli e L. Trucco, Giappichelli, Torino,
2014, pp. 176-193.
31. Recensione a N. Duxbury, Elements of Legislation, Cambridge University Press, New York, 2013, in
Riv. trim. dir. pubbl., 2/2014, pp. 496-498.
32. La Corte e il peccato di Ulisse nella sentenza n. 162 del 2014, in www.forumcostituzionale.it, 3 luglio
2014, ed in Quad. cost., 3/2014, pp. 663-666.
33. La massima espansione delle libertà e l’effettività della tutela dei diritti, in AA.VV., Il diritto e il dovere
dell’uguaglianza. Problematiche attuali di un principio risalente, a cura di A. Pin, Editoriale Scientifica,
Napoli, 2015, pp. 17-35, ISBN: 9788863427349, e in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, vol. I,
Giappichelli, Torino, 2016, pp. 706-717.
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34. Il caso Stamina: la lotta per la salute, in www.forumcostituzionale.it, 1° febbraio 2015, ed in Quad.
cost., 1/2015, pp. 157-160.
35. Identità di genere: «non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti potuto essere», in
www.forumcostituzionale.it, 2 maggio 2015, ed in Quad. cost., 2/2015, pp. 419-423.
36. Dal primo Statuto all’ultimo Commissario. Variazioni sul tema dell’impugnazione delle leggi siciliane
(nota alla sentenza della Corte costituzionale n. 255 del 2014), in www.forumcostituzionale.it, 13
maggio 2015, ed in le Regioni, 2/2015, pp. 484-500.
37. 1993-2013: la Corte costituzionale tra giurisdizione e politica (con D. Tega), in AA.VV., Vent’anni di
Costituzione (1993-2013). Dibattiti e riforme nell’Italia tra due secoli, a cura di S. Sicardi, M. Cavino e
L. Imarisio, il Mulino, Bologna, 2015, pp. 551-590.ISBN: 978-88-15-24703-2
38. Il rilievo della CEDU nel “diritto vivente”: in particolare, il segno lasciato dalla giurisprudenza
“convenzionale” nella giurisprudenza costituzionale, in AA.VV., Crisi dello Stato nazionale, dialogo
intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali, Atti delle Giornate di studio, Messina, 21-22
novembre 2014, a cura di L. D’Andrea, G. Moschella, A. Ruggeri, A. Saitta, Giappichelli, Torino, 2015,
pp. 45-62. ISBN 9788834867495
39. Cinque risposte, in AA.VV., Forum sull’Italicum. Nove studiosi a confronto, a cura di A. Ruggeri e A.
Rauti, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 8-9, 60-61, 75-76, 85-86 e 98-99.
40. Il sindacato di costituzionalità della normativa elettorale dopo la sent. n. 1 del 2014, in
www.forumcostituzionale.it, 24 dicembre 2015, ed in Quad. cost., 4/2015, pp. 1000-1003.
41. «Funziona! Non vi basta?». A proposito delle conclusioni dell’indagine conoscitiva del Senato della
Repubblica sul c.d. caso Stamina, in Rivista di BioDiritto – BioLaw Journal, 1/2016, pp. 297-313. ISSN
2284-4503
42. «Adelante, Pedro, … si puedes». L’Italicum all’esame della Corte costituzionale,
www.forumcostituzionale.it, 28 aprile 2016, ed in Quad. cost., 2/2016, pp. 357-362.

in

43. La finanza delle Regioni speciali tra mancata attuazione degli statuti e accordi “riparatori”. Nota a
commento della sent. n. 155 del 2015, in www.forumcostituzionale.it, 2 maggio 2016, ed in le Regioni,
1/2016, pp. 128-140.
44. Luoghi comuni e paradossi nel dibattito sulla riforma della Costituzione, in Diritti regionali. Rivista di
diritto delle autonomie territoriali, III/2016, 22 luglio 2016, pp. 595-605. ISSN 2465-2709
45. La finanza della Regione siciliana e il labirinto di Creta, in le Regioni, 2/2016, pp. 385-395.
46. Mini-costituzioni per quali Regioni? Considerazioni a margine della riflessione di T. Martines sugli
statuti delle Regioni di diritto comune, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali,
III/2016, 31 agosto 2016, pp. 720-728. ISSN 2465-2709
47. La composizione del dissenso di amministrazioni ad autonomia qualificata, in AA.VV., La nuova
disciplina della conferenza di servizi, a cura di S. Battini, Neldiritto editore, Roma, 2016, pp. 111-136.
48. Il rapporto tra Governo e Assemblea nella Regione Siciliana, in AA.VV., Il rapporto tra Governo e
Assemblea nella Regione Siciliana, a cura dell’Associazione ex Parlamentari, Assemblea regionale
Siciliana, Atti del Convegno di Cefalù, 16-17 ottobre 2015, Universal Book s.r.l., Rende (Cs), 2016, pp.
38-47, 61-62, 88-91.
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49. Il nuovo assetto delle potestà legislative statali e regionali, in AA.VV., Forma di governo,
bicameralismo e sistema delle autonomie nella riforma costituzionale, a cura di A. Morelli e G.
Moschella, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 71-87. ISBN 978-88-9391-002-6
50. Il procedimento per la correzione di errori materiali e le surrettizie impugnazioni delle decisioni della
Corte costituzionale, in Giur. cost., 6/2016, pp. 2288-2295.
51. Sulla nozione di “estraneità al contesto normativo” della disposizione di risulta. Una riflessione
“preventiva” sull’(in)ammissibilità del referendum sul c.d. Jobs Act, in Consulta OnLine, I/2017, 11
gennaio 2017, pp. 33-40.
52. La sentenza sulla legge Madia: una decisione (forse) troppo innovatrice, in Questione Giustizia
(www.questionegiustizia.it), 23 gennaio 2017, pp. 1-24.
53. Il sistema delle conferenze alla prova di maturità. Gli esiti di una indagine conoscitiva, in
www.forumcostituzionale.it, 19 gennaio 2017, ed in Quad. cost., 1/2017, pp. 142-145.
54. Le autonomie speciali di fronte alla riforma della Costituzione, in AA.VV., Le autonomie territoriali di
fronte al processo di integrazione europea e alla riforma costituzionale, Atti del Convegno di Palermo, 8
luglio 2016, Jovene, Napoli, 2017, pp. 113-121.
55. Il seguito della sent. n. 251 del 2016 fra “correzioni” suggerite dal Consiglio di Stato e nuove
impugnative regionali, in Giorn. dir. amm., 3/2017, pp. 287-296.
56. Il procedimento legislativo, la qualità della normazione e i rapporti tra legge statale e legge regionale,
in AA.VV., Per un nuovo Statuto della Regione Siciliana, a cura di A. Ruggeri, G. D’Amico, L.
D’Andrea e G. Moschella, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 100-107.
57. Le vicende della legge n. 40 del 2004 come esperienza paradigmatica del costituzionalismo
contemporaneo, in AA.VV., La procreazione medicalmente assistita. Bilancio di un’esperienza,
problemi e prospettive, Atti delle Giornate di studio di Messina, 5-6 maggio 2016, a cura di S. Agosta,
G. D’Amico e L. D’Andrea, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 29-44.
58. La “fondamentalità” dei diritti tra giudici e legislatore, in AA.VV., Cos’è un diritto fondamentale?, Atti
del convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Cassino, 10 e 11 giugno 2016, a cura di V.
Baldini, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp 481-498.
59. La Commissione bicamerale per le questioni regionali: dalla Camera delle «istituzioni territoriali» al
“camerino” degli «enti territoriali»?, in www.forumcostituzionale.it, 12 novembre 2017, ed in Quad.
cost., 4/2017, pp. 892-895.
60. Articolo 134, in La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, vol. II, Parte II –
Ordinamento della Repubblica (Artt. 55-139) e Disposizioni transitorie e finali, a cura di F. Clementi, L.
Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani, il Mulino, Bologna, 2018, pp. 431-437.
61. «Rights precede remedies». Contaminazioni e convergenze transnazionali nel diritto processuale
costituzionale, in Giustizia e Costituzione agli albori del XXI secolo, a cura di L. Mezzetti e E. Ferioli,
Atti del III Congresso Mondiale di Giustizia Costituzionale, Bologna, 10-13 ottobre 2017, Bonomo
Editore, Bologna, 2018, pp. 577-587.
62. Stato e persona. Autonomia individuale e comunità politica, in AA.VV., Immaginare la Repubblica.
Mito e attualità dell’Assemblea Costituente, a cura di F. Cortese, C. Caruso, S. Rossi, FrancoAngeli,
Milano, 2018, pp. 97-124. ISBN 9788891771179
63. La Corte adegua la sua autodichia alla «propria» giurisprudenza ma fino a che punto?, in
www.forumcostituzionale.it, 23 aprile 2018, e in Quad. cost., 2/2018, pp. 478-480.
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64. Azione di accertamento e accesso al giudizio di legittimità costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli,
2018.
65. Una, nessuna, centomila … forme di leale collaborazione, in Autonomie territoriali e Unione europea.
Fonti Istituzioni Diritti, a cura di A. Morelli, A. Iannuzzi e C. Aliberti, Atti del Convegno organizzato da
Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, Università degli studi di Roma Tre, 20-21
settembre 2017, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp. 213-216; ISBN 978-88-9391-415-4
66. La Corte e le «voci di dentro»: strategie comunicative e capacità persuasiva del giudice delle leggi,
relazione al convegno Ricordando Alessandro Pizzorusso. La Corte costituzionale di fronte alle sfide del
futuro, a cura di P. Carrozza, V. Messerini, R. Romboli, E. Rossi, A. Sperti, R. Tarchi, Scuola Superiore
S. Anna, Pisa, 15 dicembre 2017, Pisa University Press, Pisa, 2018, pp. 295-305.
67. Comunicazione e persuasione a Palazzo della Consulta: i comunicati stampa e le «voci di dentro» tra
tradizione e innovazione, in Diritto e Società, 2/2018, pp. 237-254;
68. Regioni e conciliazione sanitaria, in Rapporto sui conflitti e sulla conciliazione 2017. Saggi, riflessioni e
dati statistici, a cura di G.E. Napoli e L.T. Marsella, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2019, pp. 3349;

Curatele
AA.VV., La procreazione medicalmente assistita. Bilancio di un’esperienza, problemi e prospettive, Atti
delle Giornate di studio di Messina, 5-6 maggio 2016, a cura di S. Agosta, G. D’Amico e L. D’Andrea,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2017.
AA.VV., Per un nuovo Statuto della Regione Siciliana, a cura di A. Ruggeri, G. D’Amico, L. D’Andrea
e G. Moschella, Giappichelli, Torino, 2017.

Articoli su quotidiani
Caso Sicilia. L’autonomia regionale non è più un tabù, in l’Unità, 6 novembre 2015, p. 6.

Collaborazioni editoriali
Lo scrivente ha, inoltre, collaborato all’aggiornamento dei seguenti volumi:
- T. MARTINES, G. SILVESTRI, C. DE CARO, V. LIPPOLIS, R. MORETTI, Diritto parlamentare, Giuffrè,
Milano, 2005.
- T. MARTINES, G. SILVESTRI, C. DE CARO, V. LIPPOLIS, R. MORETTI, Diritto parlamentare, II ed.,
Giuffrè, Milano, 2011.
- T. MARTINES, Diritto Costituzionale, III ed. per i nuovi corsi universitari, a cura di G. Silvestri,
Giuffrè, Milano, 2007.
- T. MARTINES, Diritto Costituzionale, ed. maior, a cura di G. Silvestri, Giuffrè, Milano, 2010.
- T. MARTINES, Diritto Costituzionale, IV ed. per i nuovi corsi universitari, a cura di G. Silvestri,
Giuffrè, Milano, 2011.
- T. MARTINES, Diritto Costituzionale, ed. maior, a cura di G. Silvestri, Giuffrè, Milano, 2013.
- T. MARTINES, Diritto Costituzionale, ed. maior, a cura di G. Silvestri, Giuffrè, Milano, 2017.
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Lezioni e relazioni (non confluite in pubblicazioni scientifiche)
- Ha svolto un intervento su Elenchi delle materie di potestà legislativa e ragioni della specialità alla
prova dei fatti: il caso siciliano (a proposito della c.d. Bozza Leanza) all’incontro di studio su Quale

statuto per la Regione siciliana?, Università degli studi di Catania, 14 maggio 2003.
- Ha tenuto una lezione su Tra Scienza e Diritto. Il “caso Englaro” in prospettiva comparata presso
l’Università degli studi di Perugia, 17 novembre 2008.
- Ha svolto una relazione al Seminario su Il caso Englaro e il diritto “umano”. Problemi giuridici di
fine vita presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, 21 gennaio 2009.
- Ha tenuto una lezione su La potestà legislativa esclusiva dello Stato al Master di II livello in
Diritto amministrativo presso l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, 14 gennaio 2010.
- Ha tenuto una lezione su La potestà normativa delle Regioni al Master di II livello in Diritto
amministrativo presso l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, 15 gennaio 2010.
- Ha presentato una relazione dal titolo La mobilità umana e il quadro normativo di riferimento al
Convegno organizzato per la presentazione del Dossier statistico Immigrazione 2010 della Caritas Migrantes,
Messina, 25 novembre 2010.
- Ha tenuto due lezioni su La potestà legislativa esclusiva dello Stato e La potestà normativa delle
Regioni al Master di II livello in Diritto amministrativo presso l’Università degli studi Suor Orsola
Benincasa di Napoli, 10 marzo 2011.
- Ha presentato una relazione dal titolo I diritti della vittima del reato ovvero di una frontiera
inesplorata del diritto processuale penale. Profili di diritto costituzionale al Convegno su La strage stradale
ed il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. I diritti delle vittime e la riforma dei reati di omicidio e lesioni
stradali, organizzato dall’Associazione italiana familiari e vittime della strada presso il Senato della
Repubblica, Roma, 9 novembre 2011.
- Ha tenuto una lezione su Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte costituzionale nel
Master di I livello in Infermieristica Forense e Infermieristica legale e di sanità pubblica presso il
Dipartimento di Scienze Biomediche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali dell’Università degli studi
di Messina, 18 maggio 2012.
- Ha tenuto una lezione su Il diritto alla vita nella giurisprudenza delle alte Corti. Il dialogo tra Corti
europee, Consulta e Corte di Cassazione presso il Tribunale di Torino, nell’ambito della Giornata europea
della giustizia civile, organizzata dal C.S.M., Ufficio Referenti per la Formazione Decentrata del Distretto di
Torino, 25 ottobre 2012.
- Ha tenuto una lezione su La tutela costituzionale della salute nel Master di I livello in
Infermieristica Forense e Infermieristica legale e di sanità pubblica presso il Dipartimento di Scienze
Biomediche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali dell’Università degli studi di Messina, 24 maggio
2013.
- Ha tenuto una lezione su Scienza e Costituzione presso il Dipartimento di Giurisprudenza e di
Economia dell’Università degli studi di Reggio Calabria, 4 marzo 2014.
- Ha partecipato, in qualità di discussant, alla tavola rotonda su Scienza e Diritto nell’era delle scoperte
biotecnologiche, organizzata dalla Prof.ssa Lorenza Violini presso l’Università degli studi di Milano, 13
marzo 2014.
- Ha tenuto una lezione su Il contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni al Master in Management
delle Regioni e degli Enti locali (Ma.R.E.) presso il Dipartimento di Giurisprudenza e di Economia
dell’Università degli studi di Reggio Calabria, 15 marzo 2014.
- Ha tenuto una lezione su La massima espansione delle libertà e l’effettività della tutela dei diritti,
presso la sede di Treviso dell’Università degli studi di Padova nell’ambito di un progetto di ricerca sulla
relazione tra sviluppo ed esperienza giuridica, coordinato dal Prof. Andrea Pin, 16 aprile 2014.
- Ha svolto un intervento dal titolo L’anonimato nella donazione di gameti fra indicazioni provenienti
dal diritto comparato e principi desumibili dall’ordinamento al Convegno internazionale su La tutela della
salute per le coppie infertili e sterili dopo la sentenza della Corte costituzionale, tenutosi presso la Camera
dei deputati, Roma, 5 giugno 2014.
- Ha svolto un intervento al Seminario internazionale su La cultura della donazione altruistica e gratuita
dei gameti: modelli di intervento e future prospettive in Italia, tenutosi presso il Senato della Repubblica,
sala in S. Maria in Aquiro (ISMA), piazza Capranica, Roma, 8 ottobre 2014.
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- Ha tenuto una lezione su Il ruolo della Corte costituzionale negli ultimi venti anni al corso di Dottorato
di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, presso l’Università degli studi di Pisa, 9 ottobre
2014.
- Ha svolto una relazione dal titolo La sentenza della Corte costituzionale n. 151/2009. Tutela della
donna e “giuste esigenze della procreazione” al Convegno su Legge 40/2004 ieri - oggi - domani. La
procreazione medicalmente assistita dopo le sentenze della Corte costituzionale. Prospettive future, tenutosi
presso il Tribunale di Catania, 28 novembre 2014.
- Ha tenuto una lezione su Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte costituzionale nel
Master di II livello in Medicina Legale: il danno alla persona nei suoi aspetti medico-legali e giuridici
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, Sezione
dipartimentale di Medicina Legale, dell’Università degli studi di Messina, 5 dicembre 2014.
- Ha svolto un intervento al Convegno internazionale su Pazienti ed esperti incontrano le istituzioni:
come (ri)organizzare la PMA in Italia, tenutosi presso la Camera dei deputati, Sala del Refettorio, Palazzo
San Macuto, Roma, 11 dicembre 2014.
- Ha tenuto una lezione su La Corte costituzionale, la scienza e il progresso tecnologico al corso di
Dottorato di ricerca in Diritto Mercato e Persona, presso l’Università degli studi Ca’ Foscari di Venezia,
Fondazione Marcianum, 21 gennaio 2015.
- Ha tenuto due lezioni su La Costituzione e i suoi garanti presso l’Istituto di Istruzione Superiore A.
Manzoni di S. Stefano di Camastra (27 febbraio 2015) e il Liceo scientifico G. Galilei di Spadafora (10
marzo 2015), nell’ambito delle iniziative del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina
volte all’orientamento degli studenti delle scuole superiori.
- Ha svolto una relazione al Seminario su Il neocostituzionalismo e il ruolo delle Corti presso
l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, 27 marzo 2015.
- Ha tenuto una lezione su Il ritorno del centralismo. La nuova distribuzione dei poteri tra Stato e
Regioni alla luce della riforma costituzionale del Titolo V presso la LUISS di Roma, 21 maggio 2015,
nell’ambito delle iniziative organizzate dall’Associazione PolEasy.
- Ha svolto una relazione su L’attualità dello Statuto in occasione del 68° anniversario della prima
seduta dell’Assemblea Regionale Siciliana, Palermo, 25 maggio 2015.
- Ha presentato il libro di M. D’Amico, M.P. Costantini e M. Mengarelli, Diritti traditi. La legge 40
cambiata dai cittadini, L’Asino d’oro edizioni, Roma, 2015, presso la libreria Feltrinelli di Catania, 1° luglio
2015.
- Ha svolto una relazione dal titolo Questioni aperte dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 162
del 2014 al Convegno internazionale su Il centro di medicina della riproduzione e l’integrazione nel sistema
sanitario territoriale, Catania, 2 luglio 2015.
- Ha tenuto una lezione su Ordinamento e forma di governo degli Enti Locali in Sicilia, nella Scuola di
Governo Locale, Capo d’Orlando, 21 novembre 2015.
- Ha tenuto una lezione su La tutela costituzionale della salute nel Master di II livello in Medicina
Legale: il danno alla persona nei suoi aspetti medico-legali e giuridici presso il Dipartimento di Scienze
Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, Sezione dipartimentale di
Medicina Legale, dell’Università degli studi di Messina, 11 dicembre 2015.
- Ha svolto una relazione al seminario Ridisegnare l’Italia? Regioni ed enti locali alla luce delle riforme
costituzionali, Palazzo San Giorgio, Reggio Calabria, 12 febbraio 2016.
- Ha svolto una relazione sullo scritto di V. Crisafulli, La sovranità popolare nella Costituzione italiana
(note preliminari) all’incontro di studio su Crisafulli, Esposito, Mortati: sulle tracce della sovranità,
Università La Sapienza di Roma, 4 marzo 2016.
- Ha svolto una relazione al seminario su La nuova disciplina della conferenza di servizi, presso
l’Università della Tuscia, Viterbo, 7 aprile 2016.
- Ha svolto una relazione dal titolo Bisogna ancora andare fuori Regione o all’estero per le cure della
sterilità? C’è ancora qualcosa di vietato al convegno su Le mille facce della fertilità. Il Piano Nazionale
della Fertilità: il percorso di cura della coppia infertile e l’integrazione nel Sistema Sanitario Territoriale
dei Centri di Medicina della Riproduzione, presso l’Ordine dei Medici di Messina, Messina, 13 maggio
2016.
- Ha tenuto una lezione su Costituzione e Autonomie locali nella Scuola di formazione politica per
l’amministrazione degli enti locali, Spadafora (Me), 15 giugno 2016.
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- Ha tenuto una lezione su Le più correnti inammissibilità di natura formale: una ricognizione casistica,
nell’ambito del corso avente ad oggetto Giudici e Corte costituzionale: istruzioni per l’uso, organizzato dalla
Scuola Superiore della Magistratura, Roma, 24 giugno 2016.
- Ha svolto una relazione su Il baratto amministrativo in occasione della 13^ Festa nazionale del
Condominio, Messina, 24 settembre 2016.
- Ha svolto una serie di relazioni sul testo di riforma costituzionale, approvato nel 2016 e poi bocciato
dal referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, (Messina, 27 maggio, 14, 26 e 30 novembre 2016;
Barcellona P.G., 28 giugno e 21 novembre 2016; Sinagra, 29 luglio 2016; Bovalino (RC), 23 settembre
2016; San Pier Niceto, 18 novembre 2016; Sant’Agata Militello, 20 novembre 2016; Reggio Calabria, 23
novembre 2016).
- Ha tenuto una lezione su La tutela costituzionale della salute nel Master di II livello in Medicina
Legale: il danno alla persona nei suoi aspetti medico-legali e giuridici presso il Dipartimento di Scienze
Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, Sezione dipartimentale di
Medicina Legale, dell’Università degli studi di Messina, 13 gennaio 2017.
- Ha svolto una relazione su Identità sessuale e identità di genere. Fondamento costituzionale e ruolo
delle Corti costituzionali: il caso italiano al VII Congresso della Società Italiana delle Storiche, Pisa 2-4
febbraio 2017.
- Ha tenuto una lezione su Il contenzioso in materia di autonomia finanziaria nell’ambito del Corso di
formazione su Il contenzioso costituzionale fra Stato e Regioni, organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza e di Economia dell’Università degli studi di Reggio Calabria presso il Consiglio regionale
della Calabria, 15 marzo 2017.
- Ha svolto una relazione su La parabola del regionalismo italiano in occasione di un incontro di studio
dal medesimo titolo presso l’Università degli studi di Trento, organizzato dai Proff. F. Cortese e D.
Florenzano, Trento 6 aprile 2017.
- Ha svolto un intervento in occasione di un seminario presso l’Assemblea Regionale Siciliana su
L’autonomia regionale a 70 anni dallo Statuto siciliano, Palermo 19 aprile 2017.
- Ha svolto una relazione su Legalità, cittadinanza attiva e contrasto alla criminalità mafiosa al
convegno dal titolo Legami mafiosi. Strategie di infiltrazione mafiosa e possibili azioni di contrasto,
Messina, 4 maggio 2017.
- Ha svolto una relazione dal titolo La tutela dell’ambiente e le competenze delle Regioni speciali alla
tavola rotonda su La riforma mancata del Titolo V della Costituzione: ricadute sulla «materia» ambiente,
nell’ambito del Master universitario di II livello in Diritto dell’Ambiente presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università Sapienza di Roma, Roma, 18 maggio 2017.
- Ha partecipato alla tavola rotonda su L’impatto della scienza della riproduzione sul piano sociale e
culturale al I Congresso nazionale della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) dal titolo
Costruiamo la medicina e la biologia della riproduzione umanizzata, Roma, 14 dicembre 2017.
- Ha tenuto una lezione su La tutela costituzionale della salute nel Master di II livello in Medicina
Legale: il danno alla persona nei suoi aspetti medico-legali e giuridici presso il Dipartimento di Scienze
Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, Sezione dipartimentale di
Medicina Legale, dell’Università degli studi di Messina, 26 gennaio 2018.
- Ha svolto una relazione avente ad oggetto Il diritto all’informazione e le libertà economiche, nel
Convegno su L’informazione in Sicilia. Diritto all’informazione e libertà economiche. Il ruolo del
Co.re.com, Palazzo dei Normanni, Palermo, 24 aprile 2018.
- Ha svolto una relazione dal titolo La tutela dell’ambiente e le competenze delle Regioni speciali alla
tavola rotonda nell’ambito del Master universitario di II livello in Diritto dell’Ambiente presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, Roma, 11 maggio 2018.
- Ha svolto una relazione avente ad oggetto La surrogazione di maternità, al Convegno su Ai confini
della procreazione assistita. Surrogazione di maternità e coppie omosessuali, Università degli studi di
Catania, Dipartimento di Giurisprudenza, 17 maggio 2018.
- Ha tenuto una lezione su Il ruolo del giudice nazionale tra Corti, Costituzione e Carte europee,
nell’ambito della settimana iniziale di formazione per i magistrati ordinari in tirocinio nominati con d.m.
7.2.2018, organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura, Villa di Castel Pulci (Scandicci), 24 maggio
2018.
- Ha svolto una relazione dal titolo Il diritto alla scienza, al Convegno annuale di studi su L’intervento
pubblico nella ricerca scientifica, Montepaone (Catanzaro), 6-7 luglio 2018.
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- Ha svolto una relazione su Derecho a la vida y ciencia: Procreación asistida nell’ambito del IV
Observatorio Internacional de Derechos Humanos su “Los 70 años de la más bella del mundo. Estudio
de la jurisprudencia constitucional italiana en materia de derechos fundamentales”, organizzato da El
Centro de Estudios Constitucionales Comparados de la Academia Interamericana de Derechos Humanos,

Saltillo, Coahuila (México), 22-23 novembre 2018.
- Ha tenuto una lezione su La tutela costituzionale della salute nel Master di II livello in Medicina
Legale: il danno alla persona nei suoi aspetti medico-legali e giuridici presso il Dipartimento di Scienze
Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, Sezione dipartimentale di
Medicina Legale, dell’Università degli studi di Messina, 12 gennaio 2019.
- Ha partecipato al workshop su Metodologie di elaborazione delle linee guida, realizzato da Gimbe.
Evidence for Health, Palermo, 1° marzo 2019.
- Ha svolto una relazione su Gli aspetti giuridici della semplificazione amministrativa. Il disegno di
legge regionale n. 366 del 2018, nel Convegno su Meno burocrazia più impresa, organizzato da
Confindustria Messina, 2 marzo 2019.
- Ha tenuto una lezione su Il principio di eguaglianza: «qualcosa di nuovo … anzi d’antico» presso il
Liceo scientifico G. Galilei di Spadafora (25 marzo 2019), nell’ambito delle iniziative del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Messina volte all’orientamento degli studenti delle scuole superiori.
- Ha tenuto una lezione su La struttura dell’ordinanza di rimessione e le cause più frequenti di
inammissibilità “formale”, nell’ambito del corso avente ad oggetto Giudizi incidentali di legittimità e
conflitti tra poteri: il giudice comune e la Corte costituzionale, organizzato dalla Scuola Superiore della
Magistratura, Roma, 28 marzo 2019.
- Ha tenuto una lezione su I rapporti tra giurisdizioni interne e sovranazionali nella prospettiva della
Corte costituzionale nel Master di II livello in Diritto europeo presso il Dipartimento di Giurisprudenza,
dell’Università degli studi di Messina, 30 marzo 2019.

Lingue straniere
- Conoscenza buona dell’inglese parlato e scritto. Dal mese di ottobre 1999 al mese di marzo 2000 ha
frequentato un corso di inglese di livello avanzato presso l’Inlingua School of languages di Messina.
Nell’anno accademico 2008/2009 ha frequentato un corso di Legal English, organizzato dal Training Scuola
di Lingue Company Services s.a.s. presso la Corte costituzionale.
- Conoscenza elementare del tedesco parlato e scritto. Dal mese di ottobre 2003 al mese di maggio 2004
ha frequentato un corso di tedesco di 1° livello presso l’Associazione culturale italo-tedesca Goethe Institut,
sede di Messina. Nell’anno accademico 2009/2010 ha frequentato un corso di tedesco di 1° livello,
organizzato dal Training Scuola di Lingue Company Services s.a.s. presso la Corte costituzionale.

Servizio militare
Ha frequentato dal 23 settembre 1997 al 18 aprile 1998 il 169° corso per Allievi Ufficiali di
complemento, dapprima presso la Scuola di Fanteria di Cesano di Roma e, successivamente, presso la
Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, classificandosi 3° del corso su 55 Ufficiali selezionati dalle Scuole
d’Arma d’Italia. Dal 19 aprile 1998 al 26 novembre 1998 (data in cui è stato congedato per scadenza del
periodo di leva) ha prestato servizio presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma, con l’incarico di
Comandante di plotone; ha, inoltre, ricoperto, in via interinale, l’incarico di Comandante di Compagnia. Nel
mese di settembre 1998 ha partecipato ad un corso di Metodologia didattica, promosso dal Comando
generale dell’Arma dei Carabinieri.

Messina, 3 maggio 2019
Giacomo D’Amico
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