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***...***...***

PARTE I di III (Curriculum vitae) [1989 - 2022]
Ludovico A. Mazzarolli è nato il 3 ottobre 1964 a Padova, dove vive con la moglie,
avv. Augusta Gullo, e due figli.
***...***...***

► ACCADEMIE; ASSOCIAZIONI GIURIDICHE
● È Socio effettivo residente dell’«ISTITUTO VENETO DI SCIENZE LETTERE ED ARTI» (I.V.S.L.A.).
● È Socio ordinario dell’«ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI» (A.I.C.).
● È Socio ordinario dell’«ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI. UNIVERSITARI ORDINARI DI
DIRITTO AMMINISTRATIVO» (A.I.P.D.A.).
● È Socio ordinario dell’«ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA GLI STUDIOSI DEL PROCESSO
AMMINISTRATIVO».
● È Socio (Fellow) dell’ «EUROPEAN LAW INSTITUTE» (E.L.I.), con sede a Vienna.
● È Socio dell’«ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI EUROPEI “A. ROSMINI”», con sede a Bolzano.
● È componente del Consiglio scientifico del «LABORATORIO “V. CRISAFULLI”», con sede a Ferrara.
● È stato componente:
- del Comitato Scientifico della Fondazione «MAGNA CARTA», con sede a Roma;
- e Socio fondatore del Comitato Scientifico del «FESTIVAL DELLA COSTITUZIONE»,
con sede a San Daniele del Friuli (Ud).
***...***...***

► UNIVERSITÀ
■ C ARRIERA
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● Allievo di Livio Paladin, si è laureato in Giurisprudenza, a Padova, in Diritto
costituzionale, il 27 febbraio 1988, con punti 110 su 110 e lode.
● PROFESSORE ORDINARIO di Diritto costituzionale (N08X) [e, prima, fino al 30.09.2018, di
Istituzioni di diritto pubblico (N09X)], a Udine, già presso la Facoltà di Giurisprudenza
e, poi, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche (dal 1.9.2001 ad oggi).
● PROFESSORE SUPPLENTE di Diritto costituzionale (N08X), a Udine, presso la Facoltà di
Giurisprudenza e, poi, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche (dall’a.a.
2001/2002 all’a.a. 2017/2018).
● PROFESSORE SUPPLENTE di Istituzioni di diritto pubblico (N09X), a Udine, presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche [dall’a.a. 2018/2019 a oggi.
● RICERCATORE di Diritto costituzionale (N08X), a Padova, presso la Facoltà di
Giurisprudenza, lavorando sotto la guida del prof. LIVIO PALADIN (1.7.1996 31.8.2001).
● RICERCATORE di Diritto costituzionale (N08X), a Trieste, presso la Facoltà di
Giurisprudenza, lavorando sotto la guida del prof. SERGIO BARTOLE (31.1.1992 30.6.1996).
● ASSISTENTE VOLONTARIO di Diritto costituzionale e di Diritto amministrativo nella
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova (1988 - 1992).
■ A TTIVITÀ DI DOCENZA E CONVEGNISTICA

● Dall’a.a. 2001/2002, insegna, nel Dipartimento di Scienze giuridiche
dell’Università di Udine (Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
«Giurisprudenza»): •• «Diritto costituzionale»; •• «Istituzioni di diritto pubblico».
Dall’a.a. 2016/2017 all’a.a. 2018/2019 ha tenuto anche una •• «Clinica di Diritto
costituzionale», nel corso della quale ha analizzato, con gli studenti, sentenze della
Corte cost.le.
● Vi ha insegnato, nell’a.a. 2010/2011, «Storia costituzionale».
● Negli aa.aa. 1999/2000, 1998/1999 e 1997/1998 ha insegnato «Diritto
pubblico» nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova.
● Negli aa.aa. 1996/1997 e 1995/1996 ha insegnato «Diritto pubblico» nella
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova - Corso di Studio per i
Consulenti del Lavoro.
● Negli aa.aa. 1996/1997 e 1995/1996 ha insegnato «Diritto pubblico» nella
Facoltà di Magistero dell’Università di Trieste - Corso di laurea di Scienze della
comunicazione.
● Nell’a.a. 1996/1997 ha tenuto un ciclo di esercitazioni e lezioni sul tema della
«Sfiducia individuale», nell’ambito del corso di lezioni di Diritto costituzionale,
nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova (prof. LIVIO PALADIN).
● Negli aa.aa. 1995/1996 e 1994/1995 ha tenuto cicli di esercitazioni e lezioni su
«Corte costituzionale e Giustizia costituzionale», nell'ambito dei corsi di lezioni
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di Diritto costituzionale, nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Trieste (Proff. SERGIO BARTOLE e FLAVIA DIMORA MORVAY).
● Tiene, o ha tenuto, presso Accademie, Associazioni, Istituzioni, Scuole di
specializzazione, Scuole superiori, Università ecc. ... varie lezioni su argomenti
diversi di Diritto amministrativo, Diritto costituzionale, Storia del Diritto e Diritto
pubblico più in generale [v. infra, sub III].
● È stato relatore in numerosi convegni, seminari, tavole rotonde, lezioni ecc. ... [v.
infra, sub III].
■ C ARICHE UNIVERSITARIE ; ATTIVI TÀ PER D OTTORATI DI RICERCA ; ATTIVI TÀ
C OMMISSIONI UNIVERSI TARIE CONCORSUALI , DI VALUTAZIONE , DI
REFERAGGIO , DI REDAZIONE DI ATTI NORMATIVI . P ROGETTI DI RICERCA .
IN

● È Presidente - Responsabile della Commissione per l’Assicurazione della Qualità della
Ricerca per il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Udine.
● E’ Coordinatore d’Area per il settore pubblicistico del Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università di Udine [dal 27.2.2019].
● E’ Responsabile monocratico dell’attribuzione del titolo di Cultore della materia nel
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Udine (dall’a.a. 2018/2019).
● Nell’Ateneo di Udine, è stato:
- Senatore Accademico.
- Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche.
- Coordinatore dei Corsi unificati di Studio in «Giurisprudenza» (LMG/01) e
«Scienze dei Servizi sociali pubblici e privati» (L-14).
- Coordinatore del Dottorato Interateneo Udine - Trieste in «Scienze giuridiche»,
con sede amm.va presso l’Univ. di Udine e sede consorziata l’Univ. di Trieste.
- Vice-Preside vicario della Facoltà di Giurisprudenza.
- Vice-Direttore vicario del Dipartimento di Scienze giuridiche.
- Componente della Commissione Affari istituzionali d’Ateneo [C.A.I.].
- Vicepresidente della «Commissione Statuto» - su designazione del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo - per la revisione dello Statuto di autonomia ex
l. n. 240/2010 (2011).
- Componente aggiunto della Commissione Affari istituzionali d’Ateneo [C.A.I.] su proposta del Rettore dell’Università di Udine ed elezione del Senato
accademico - per la revisione dello Statuto di autonomia (2015).
- Componente del «Gruppo di lavoro centrale per la “fase di esecuzione del nuovo
Statuto”» (2011 e anni segg.).
- Componente della «Commissione ricerca» dell’Ateneo udinese, in
rappresentanza della Facoltà di Giurisprudenza (nomina del Consiglio di
Facoltà: 20.11.2001).
- Componente della «Commissione “e-learning” » dell’Ateneo udinese, in
rappresentanza della Facoltà di Giurisprudenza (nomina del Consiglio di
Facoltà).
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- Componente - supplente della «Commissione dei Coordinatori dei Dottorati di
ricerca facenti capo all’Università di Udine», in rappresentanza della Facoltà di
Giurisprudenza (nomina del Consiglio di Facoltà: 2.4.2003).
- Componente della «Commissione per lo studio dell’informatizzazione della
verbalizzazione degli esami, del libretto, dei registri docenti», in
rappresentanza della Facoltà di Giurisprudenza (nomina del Consiglio di
Facoltà: 23.7.2003).
- Componente del Comitato di sperimentatori della registrazione online degli
esami presso l’Università di Udine (a.a. 2004/2005).
- Presidente della Commissione didattica della Facoltà di Giurisprudenza (a.a.
2001/2002 et aa).
- Presidente della Commissione della Facoltà di Giurisprudenza c.d. «paritetica
“docenti / studenti”» (aa.aa. 2005/2006; 2004/2005; 2003/2004).
- Componente della Commissione della Facoltà di Giurisprudenza incaricata di
valutare la formalizzazione di «criteri» per il conferimento delle Lauree ad
honorem da parte della Fa.Gi. di Udine (a.a. 2004/2005).
- Componente della Commissione della Facoltà di Giurisprudenza incaricata di
valutare la conoscenza della lingua italiana degli studenti stranieri desiderosi di
iscriversi alla Facoltà di Giurisprudenza nell’a.a. 2004/2005 (a.a. 2003/2004) e
nell’a.a. 2003/2004 (a.a. 2002/2003).
- Componente della Commissione della Facoltà di Giurisprudenza incaricata di
valutare la procedura necessaria ad addivenire allo scorporo della sotto-area
giuridica dall’Area che la vedeva unita alla sotto-area economica (a.a.
2003/2004).
- Componente del Comitato della Facoltà di Giurisprudenza incaricato dei
rapporti con enti e istituzioni operanti sul territorio.
- Presidente della Commissione «spazi» del Dipartimento di Scienze giuridiche
(nomina, la prima volta, il 16.12.2004).
- Componente della Commissione del Dipartimento di Scienze giuridiche per la
dismissione delle attrezzature di Dipartimento (nomina, da parte del Consiglio
di Dipartimento, in data 13.5.2002).
- Collaboratore, per questioni di carattere amministrativo e giuridico, di tutti e
quattro i Rettori che hanno retto l’Università negli anni dalla sua chiamata ad
oggi: prof. FURIO HONSELL (2001 - 2008); prof.ssa CRISTIANA COMPAGNO (2008 2013); prof. ALBERTO F. DE TONI (2013 - 2019); prof. ROBERTO PINTON (2019 - in
corso).
● Nell’Ateneo di Padova, è stato:
- Componente della «Commissione d’Ateneo per la redazione del “Regolamento
sull’accesso ai documenti amministrativi”» (su nomina del M° Rettore).
- Componente della Commissione elettorale centrale per le Elezioni delle
rappresentanze delle macro-aree scientifiche e di quelle del personale
tecnico-amministrativo nel Senato accademico, nonché per le Elezioni delle
Rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione per il triennio 1998-2001
(a.a. 1997/1998; decr. rett. Univ. Pd 6.10.1998, n. 2819).
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- Componente della Commissione della Facoltà di Giurisprudenza per le
«Indagini statistiche sul post-laurea dei laureati in Giurisprudenza» (a.a.
2000/2001) [incarico fiduciario del Preside della Fa.Gi. di Pd, poi ratificato
con delibera del Consiglio di Facoltà].
- Componente della Giunta del Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale
e comunitario.
● È componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca interateneo in
«Scienze giuridiche» con sede amministrativa presso l’Università di Udine e sede
consorziata l’Università di Trieste. [V. poco supra, quanto alla carica di Coordinatore del
Dottorato Interateneo Udine - Trieste in «Scienze giuridiche»]
● È stato:
- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in «Diritto ed
economia dei sistemi produttivi, dei trasporti e della logistica», con sede
amministrativa presso l’Università di Udine (dalla fondazione del dottorato,
sino alla sua soppressione);
- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in «Diritto
costituzionale», con sede amministrativa preso l’Università di Ferrara ed
avente come sedi consorziate le Università di Ferrara, Milano Statale, Padova,
Trieste (sino alla sua chiamata presso l’Università di Udine: a.a. 2001/2002).
● Svolge e ha svolto attività di valutazione e referaggio:
-- per il MIUR [GEV 12, nell’ambito della VQR 2019 - 2015; della VQR 2014 - 2011;
della VQR 2010-2004];
-- per la Riviste [di fascia «A»]: AmbienteDiritto.it; Diritto amministrativo;
Federalismi.it; Istituzioni del Federalismo; Lo Stato; Osservatorio sulle Fonti; Rivista
dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti;
-- per le Riviste giuridicche: Diritto di Internet;
-- per le Università di Foggia e Bolzano;
-- per il Laboratorio «Vezio Crisafulli» c/o l’Università di Ferrara;
-- per la Collana «Donne e società», afferente al «Centro Internazionale sulle
letterature Migranti ‘OltreoceanoCILM’» dell’Università di Udine;
-- per l’IPSAPA (Associazione Interregionale Partecipazione e Studi in Agribusiness
Paesaggio e Ambiente) e per l’ISPALEM (Interregional Society for Participation in
Agribusiness Landscape and Environmental Management);
-- per l’ammissione di articoli e saggi in Convegni internazionali;
-- per la pubblicazione di articoli e saggi in Collane di studi giuridici ecc. ...
● Ha fatto parte di numerose Commissioni (presso varie Università) per procedure
di valutazione e di valutazione comparativa per:
-- la copertura di posti di professore universitario di ruolo di I^ e di II^ fascia;
-- la copertura di posti di ricercatore universitario di tipo «B» e di tipo «A»;
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--

--

-------

la copertura di posti di dirigente di ruolo a tempo indeterminato (Direzione
Risorse Umane e Affari generali; Capo dell’Ufficio legale) presso l’Università di
Udine;
il conferimento del titolo di «Dottore di ricerca» [p. es. c/o Università di
Udine;
c/o Università di Ferrara (Dottorato di ricerca in «Diritto
costituzionale»); c/o Università di Trieste (Dottorato di ricerca in «Diritto
amministrativo»)];
l’ammissione a cicli di Dottorato di ricerca [p. es. c/o Università di Udine; c/o
Università di Pavia (Dottorato di ricerca in «Diritto pubblico»)];
la proroga di contratti di ricercatore a tempo determinato [c/o Univ. di Ud];
i colloqui finali della Scuola Superiore dell’Università di Udine;
l’attribuzione di assegni di ricerca;
l’assegnazione di borse di studio;
l’assegnazione di premi di studio ecc. ...

● È stato Autore, o co-Autore di molti atti normativi dell’Università di Udine e
dell’Università di Padova.
-- Nella prima, a mero titolo esemplificativo: lo «Statuto» post l. n. 240/2010; il
«Regolamento Generale d’Ateneo»; il «Regolamento per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità»;
il «Regolamento didattico d’Ateneo»;
il
«Regolamento per il funzionamento del Senato Accademico» post l. n.
240/2010;
il «Regolamento per il funzionamento del Consiglio di
Amministrazione» post l. n. 240/2010; il «Regolamento elettorale» d’Ateneo;
il «Regolamento per i ricercatori a tempo determinato ex l. n. 240/2010»; il
«Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia»; il «Regolamento per l’istituzione e la gestione
dell’Albo Fornitore di lavori, Beni e Servizi»; il «Regolamento interno per il
conferimento di incarichi di insegnamento»; il «Regolamento interno per il
finanziamento esterno di posti di professore e di ricercatore universitario di
ruolo e a tempo determinato»; il «Regolamento interno per il conferimento di
assegni di ricerca ex l. n. 240/2010»; il «Regolamento interno per il rilascio di
autorizzazione allo svolgimento di incarichi a personale docente e ricercatore a
tempo pieno»; il «Regolamento per l’affidamento di incarichi individuali esterni
strumentali alla ricerca e alla didattica e all’attività amministrative e tecniche
di supporto»; il «Regolamento “tipo” per i Dipartimenti» dell’Ateneo; il
«Regolamento “tipo” dei Centri di Ricerca» dell’Ateneo; il «Regolamento per il
C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia)»;
il «Regolamento interno del
Dipartimento di Scienze giuridiche»; la «Modifica dello Statuto dell’Università
di Udine» pre - riforma ex l. Gelmini (anni 2009 e 2010) ecc. ...
-- Nella seconda, il «Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi».
Partecipa e ha partecipato a progetti (finanziati) PRIN, INTERREG., della Regione F.V.G.
ecc... :
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---

in atto, nel momento di sottoscrizione del presente curriculum, il Progetto
«ex piano dipartimentale di miglioramento VQR3», dal titolo: «Sistema delle
fonti del diritto amministrativo e organizzazione amministrativa, nella
prospettiva del diritto costituzionale», di cui è Coordinatore scientifico;
--- in atto, altresì, il Progetto di ricerca, su Bando PRIN 2020, dal titolo: «Inspire
- Inclusion strategies through partecipation in workplace for organitional
well-being» («Inspire - Strategie di inclusione attraverso la partecipazione nel
lavoro per il benessere organizzativo») [Principal Investigator: prof.ssa
Marina BROLLO (p.o. di Dir. del Lavoro, UniUd); Ruolo: Partecipante tra il
personale dell’Unità di ricerca n. 1];
--- il Progetto di ricerca, su Bando PRIN 2017, dal titolo: «Working poor
n.e.e.d.s.: NEw equity, decent work and skillsWorking poor n.e.e.d.s. » («Nuove
EguaglianzE, lavoro Dignitoso, profeSsionalità») [Coordinatore del Progetto:
prof.ssa Marina BROLLO (p.o. di Dir. del Lavoro, UniUd); Responsabile
dell’Unità di ricerca: idem; Ruolo: Partecipante tra il personale dell’Unità di
ricerca];
● In passato, e a titolo meramente esemplificativo:
- PROGETTO INTERREG Italia - Slovenia 2007/2013 dal titolo: «Sviluppo della

cooperazione istituzionale transfrontaliera fra pubbliche amministrazioni
locali attraverso un processo di benchmarking e benchlearning» [Lead
Partner: ForSer FVG («Formazione e servizi per la p.a.»); Ruolo: cocoordinatore scientifico, con il prof. LEOPOLDO COEN].
- PROGETTO INTERREG IV Italia - Austria (1.10.2010 - 31.3.2013) dal titolo:
««Sviluppo di un processo di benchmarking e benchlearning fra pubbliche
amministrazioni locali in Carinzia e in Italia» (Bench - PA - Project - IT / AT
- - ID 4906) [Coordinatore scientifico e Responsabile: prof. LEOPOLDO COEN].

■ A TTIVITÀ E CARICHE IN R IVISTE E C OLLANE GIURIDICHE

● È {con i proff. ROBERTO BIN, GIANDOMENICO FALCON, PAOLO GIANGASPERO} con-Direttore
della «Collana» di Studi giuridici dell’ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI REGIONALI (I.S.G.RE.),
proprietario della Rivista scientifica di fascia «A» «Le Regioni», èdita da «Il
Mulino».
● È componente del Comitato scientifico della Rivista [COD. ISSN 1974-9562; Rivista
scientifica di classe «A» per l’Area 12] «AmbienteDiritto.it» - Rivista Trimestrale di
Diritto Pubblico [Rivista Giuridico-Telematica bimestrale di Diritto pubblico - ISSN
1974-9562]. { VEDI: https://www.ambientediritto.it/rivista/organigramma/}
● È componente del Comitato scientifico della Riviste:
--- Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici [Riv. scient. per
l’area 12 - COD. ISSN 0393-5604]. {VEDI: http://www.contabilita-pubblica.it/};
--- Cammino Diritto [Riv. scient. Anvur per l’area ..... - COD. ISSN 2532-9871]. {VEDI:
https://rivista.camminodiritto.it};
--- Diritto di Internet [Riv. scient. bimestr. per l’Area 12 - ed. Pacini - COD. ISSN
2612 - 4491; già: 1825-6872 con ed. Ipsoa; COD. CNR: PD01173478]. {VEDI:
https://dirittodiinternet.it/} [Fa anche parte del Comitato dei Referees];
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--- Quaderni amministrativi [Riv. scient. per l’Area 12 - Ed. Centro Studi
Amministrativi - COD. ISSN 1594 - 8943]. { V., per i numeri passati, http://www.csatorino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=92 };
--- Logos [Rivista politico culturale] { VEDI: http://www.logos-rivista.it/ };
--- Lettera 150 [Rivista politico culturale] { VEDI: https://www.lettera150.it/ };
--- Bollettino dell’Associazione Nobiliare Regionale Veneta. Rivista di studi storici»
[Rivista .......... - COD. ISSN 2039-8689; BNI: 2013-35S; Cod. Opac sbn:
IT\ICCU\VEA\1011954; Classificazione Dewey: 929.753; ed. La Musa Talìa,
Venezia].
● È componente del Comitato direttivo della Rivista «Quotidiano Legale» { VEDI:
https://www.quotidianolegale.it/redazione/ }.

● È stato
- - componente del Comitato di redazione della Rivista «Le Regioni»;
- - componente del Comitato di redazione della Rivista «Amministrazione e
Giustizia».
***...***...***
■ A LTRE ATTIVITÀ UNI VERSITA RIE

● È stato scelto, dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Udine,
come Prolusore, in occasione dell’apertura del XXXIV anno (27 II 2012). Ha
trattato il tema: «Ordinamenti in via di transizione. Dalla ‘pretesa’ sovranità statale
alla ‘pretesa’ autonomia di un’Università che cambia (... o che viene ‘snaturata’ ?).
Considerazioni tra diritto sancito e diritto effettivo».
● Per la Prima edizione della «Festa dei Laureati - Reunion Alumni Uniud»
dell’Università di Udine, il Dipartimento di Scienze Giuridiche ha scelto di inviare,
quale migliore proprio laureato della decade 1997 - 2007, una sua laureata,
premiata, l’1.7.2017, con il «Grifone d’argento». L’ha presentata nel corso di
Conoscenza in Festa - G7 University, edizione 2017 (29.6 - 1.7).
● Nelle tre occasioni in cui l’Ateneo di Udine ha conferito Lauree ad Honorem che
richiedevano, in Commissione, la partecipazione di uno, o più, rappresentanti del
Dipartimento di scienze giuridiche, è stato scelto da quest’ultimo come proprio
rappresentante.
- 10 VII 2017: Laurea ad Honorem al M° GUSTAVO ZANIN in «Storia dell’Arte e
Conservazione dei beni storico-artistici».
- 16 VII 2009: Lauree ad Honorem in «Giurisprudenza» ai proff. MIGUEL AYUSO
TORRES, scienziato della politica e costituzionalista nella Facoltà di Diritto
(ICADE) «Università Pontificia Comillas» di Madrid (Spagna) e EUGENIO RAÙL
ZAFFARONI, penalista e criminologo nella Facoltà di Diritto e Scienze sociali dell’
«Università di Buenos Aires» (Argentina). [Nell’occasione, del prof. MIGUEL
AYUSO TORRES ha anche tenuto la Laudatio].
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● È stato Candidato commissario (non estratto) nell’ambito della procedura di
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZ.LE 2012 - 2013 (per il s.s.d. concorsuale: «Dir.
costituz.le»).
***...***...***

► REGIONI (ATTIVITÀ DI CARATTERE ISTITUZIONALE PER)
● È componente:
- della «Delegazione trattante» della Regione Veneto con il Governo statale per la
realizzazione dell’autonomia differenziata ex art. 116, co. 3, Cost.
● È stato componente:
- del «Comitato di esperti per il referendum consultivo del 22.10.2017
sull’autonomia regionale ex art. 116, co. 3, Cost.» della Regione Veneto;
- del «Gruppo di lavoro per la realizzazione del “federalismo a geometria
variabile” e del “federalismo fiscale”» nella Regione Veneto (2010 - 2012);
- del Comitato Scientifico del «Centro servizi volontariato» [C.S.V.] sull’
Osservatorio sulla sussidiarietà sociale nel Friuli Venezia Giulia;
- del «Comitato di consulenza giuridica presso l’Ufficio Studi legislativi del
Consiglio regionale» della Regione Friuli Venezia Giulia;
- co-responsabile nel progetto di collaborazione tra il M IUR e l’Associazione
Italiana dei Costituzionalisti (A.I.C.) su «Cittadinanza e Costituzione nelle
Scuole», per la Regione Friuli Venezia Giulia.
● E’ stato chiamato:
- in audizione informale dalla «Commissione speciale per le riforme statutarie e
regolamentari dell’Assemblea legislativa dell’Umbria», istituita con l. reg. Umbria
20 maggio 2020, n. 5 (4.6.2021).
***...***...***

► STATO (ATTIVITÀ DI CARATTERE ISTITUZIONALE PER)
● E’ stato chiamato:
- in audizione informale dalla «Ia Commissione del Senato: “Affari costituzionali”»,
sul d.d.l. n. 1785: «Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi
costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da
società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo» (15.4.2021);
- in audizione informale dalla «IIa Commissione del Senato: “Giustizia”», sui dd.d.l.
n. 2005, n. 2205: TITOLO BREVE: «Contrasto della discriminazione o violenza per
sesso, genere o disabilità» (30.6.2021).
***...***...***

► SOCIETÀ CIVILE
● È, dal 2016 e su nomina del Ministro pro-tempore, Presidente in carica del
Conservatorio di musica «J. TOMADINI» di Udine.
● È stato:
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- da gennaio a dicembre 2021, Presidente di “Argos” s.r.l. [energia; luce e gas];
- (2015 - 2016) Presidente e Consigliere di amministrazione di «Busitalia
Veneto s.p.a.» [trasporto pubblico urbano ed extraurbano nelle Province di
Padova e Rovigo].
- (2013 - 2016) Presidente e componente del Nucleo di Valutazione del
Conservatorio di musica «J. TOMADINI» di Udine.
- (2014 - 2015) Vicepresidente vicario e componente del Consiglio di
amministrazione di «A.P.S. Holding s.p.a.» [parcheggi, car sharing, pubblicità,
affissioni, impianto crematorio, impianto fotovoltaico, trasporto pubblico
urbano nel Comune di Padova].
- (2015 - 2016) Vicepresidente della Sez. «Servizi alle imprese» di
Confindustria, sezione di Padova.
● È Socio Familiare dell’«ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI» (A.N.C.), sezione di Padova.
● È Socio ordinario della «SOCIETÀ FILOLOGICA FRIULANA», con sede a Udine.
● È stato Socio:
- del «LIONS CLUB “PADOVA CERTOSA”» dal 2009 al 2019.
● È stato componente del Comitato scientifico - culturale del «CENTRO STUDI
SOCIALI “A. CAVALLETTO”», con sede a Padova.
***...***...***

► AVVOCATURA
● Dal 3.7.1992 è Avvocato del Foro di Padova, iscritto (dal 18.1.2007) all’Albo speciale
per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni
superiori.
● È Socio ordinario dell’«ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI»
(A.I.A.A.).
***...***...***

► ONORIFICENZE STATALI
● Dal 2 VI 2018 è Grand’Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.
● Dal 27 XII 2006 è Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.
***...***...***

► LINGUE STRANIERE
● Possiede il «First Certificate», quanto a conoscenza della LINGUA INGLESE.
● Fa quello che può relativamente alla: - LINGUA FRANCESE.
● Fa quello che può relativamente alla: - LINGUA SPAGNOLA.
***...***...***

► SOGGIORNI ALL’ESTERO
● E’ stato a lungo all’estero, in numerosissime occasioni, visitando molti Paesi. In
questi, è entrato anche in parecchie Università e Biblioteche, specie in quelle con
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maggiori tradizioni accademiche, ma nelle quali non ha mai studiato, nemmeno
per un’ora.
***...***...***

► SERVIZIO MILITARE
● Servizio militare ex lege: assolto.
***...***...***

Padova, 4 aprile 2022

- Ludovico A. Mazzarolli -
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Padova, 4 aprile 2022

***...***...***

PARTE II di III [Elenco (parziale) delle pubblicazioni] [1989 - 2022]
È autore di quasi duecento pubblicazioni (1989 - 2022) {è un dato evidentemente

«sciocco», ma c’è chi - ahilui - misura gli scritti altrui «a chili»}, tra le quali si
possono ricordare le seguenti monografie, i seguenti articoli pubblicati in
volumi collettanei o in dizionari/enciclopedie o in atti di convegni, i seguenti
articoli pubblicati in riviste giuridiche e le seguenti curatele di volumi.
Interventi di carattere scientifico compaiono anche sul web o su supporto
elettronico e sono, di seguito, anch’essi indicati.
• 201) [IN CORSO DI STAMPA] Diritto costituzionale, V^ ed. del Manuale di LIVIO PALADIN
interamente riveduta e aggiornata (l’ultima dell’A., la III^, è datata 1998:
Cedam, Padova; la IV^, è datata 2018: Giappichelli, Torino), Giappichelli,
Torino, 2022, pp. ..... - ..... + ..... - ..... . (Cod. ISBN: ..........).
{Co-autore con D. GIROTTO. L.A. MAZZAROLLI: pp. ..... - ..... . Per la co-curatela, v.
infra, sub • 200) }.
• 200) [IN CORSO DI STAMPA] Diritto costituzionale, V^ ed. del Manuale di LIVIO PALADIN
interamente riveduta e aggiornata (l’ultima dell’A., la III^, è datata 1998:
Cedam, Padova; la IV^, è datata 2018: Giappichelli, Torino), Giappichelli,
Torino, 2022, pp. ..... - ..... + ..... - ..... . (Cod. ISBN: ..........).
{Co-curatore con D. GIROTTO. L.A. MAZZAROLLI: pp. ..... - ..... . Come co-autore, v.
supra, sub • 201) }.
• 199) [IN CORSO DI STAMPA] Presidenza e introduzione (26 XI 2021) nell’ambito della
I^ e Unica Sessione del Convegno «Le semplificazioni alla pianificazione
urbanistica ex L.R. 30.6.2021 n. 19: Veneto cantiere veloce», in AA.VV., Le
semplificazioni alla pianificazione urbanistica ex L.R. 30.6.2021 n. 19: Veneto
cantiere veloce, svoltosi a Padova - Castelfranco Veneto (Tv), webinair su
«Zoom» il 26 novembre 2021 [XXII edizione]. Relatori: P. MICHIELAN; A. CALEGARI,
P. MARZARO, M. BREGANZE, P. URBANI, B. BAREL, G. CAPPOCHIN, S. SIST, F. BOTTEON, M.
ACQUASALIENTE, M. Filippi. Organizzazione: ASSOCIAZIONE VENETA DEGLI AVVOCATI
AMMINISTRATIVISTI; CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO (TV); PROVINCIA DI TREVISO;
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO DELLA MARCA TREVIGIANA. Pubblicazione in AA.VV.,
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Le semplificazioni alla pianificazione urbanistica ex L.R. 30.6.2021 n. 19: Veneto
cantiere veloce, ed. .........., (.......... 2022), pp. .......... [Cod. ISBN: MANCANTE].
• 198) La funzione legislativa e regolamentare della Regione nell’ordinamento
multilivello, in AA.VV., I 50 anni dello Statuto regionale. Resilienza o debolezza ?,
Atti
del Convegno
organizzato sulla
piattaforma
«You
Tube»
[www.consiglio.regione.umbria.it] dalla Commissione speciale per le riforme
statutarie e regolamentari dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria, nei
giorni 14 maggio 2021, 4 giugno 2021, 11 giugno 2021, 25 giugno 2021, a cura
della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari
dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria, (04.06.2021) [cod. ISBN:
mancante]:
www.consiglio.regione.umbria.it.:
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=GEFNIQ0VAW8 : 32’ 40’’ - 58’ 50’’.
{ Pubblicato anche altrove: v. infra, sub • (191), per pubblic. in rivista; v.
infra, sub • (197) per pubblic. in volume }.
• 197) [IN CORSO DI STAMPA] Sulla funzione legislativa regionale a mezzo secolo dal
varo dello Statuto regionale umbro, in AA.VV., I 50 anni dello Statuto regionale.
Resilienza o debolezza ?, Atti del Convegno 14 maggio, 4 giugno, 11 giugno, 25
giugno 2021, a cura della Commissione speciale per le riforme statutarie e
regolamentari dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria, ed. Morlacchi,
Perugia, 20-----, pp. 00000 - 00000 (00000 pp.) (04.06.2021) [Cod. ISBN: -------].
{ Pubblicato anche altrove: v. supra, sub • (198), per pubblic. online; v. infra,
sub • (191) per pubblic. in rivista }.
• 196) [IN CORSO DI STAMPA] Di guai ingenerati da circolari ministeriali illegittime, in
Dir. e proc. amm.vo n. ........../0000, ESI, Napoli, pp. 00 - 00 (00 pp.) (00.00.2021)
Anno 0000. [Cod. ISSN: 1971-6974].
{ Pubblicato anche altrove: v. infra, sub • (195) }.
• 195) Delle possibili conseguenze di Circolari ministeriali «gravemente errate».
Ancora di fonti del diritto in epoca Covid. Due decreti legge e tre circolari
ministeriali in un mese per prevedere un quid facile facile, ovvero come gettare
nella confusione, con una riga di testo, tutti i Conservatori italiani, in AA.VV., Il
costituzionalismo multilivello nel terzo millennio. Scritti in onore di Paola
Bilancia, a cura di ANNA PAPA, FEDERICO G. PIZZETTI e FILIPPO SCUTO, in
Federalismi.it n. 4/2022 (2 febbraio 2022), pp. 568 - 583 [Cod. ISSN: 18263534].
{ Pubblicato anche altrove: v. supra, sub • (196) }.
• 194) [IN CORSO DI STAMPA] Livio Paladin, in AA.VV., I professori del Bo nel Rotary di
Padova, a cura di ----------, ----------, ----------, 20-----, pp. 00 - 00 (00 pp.). [Cod.
ISBN: 0000 - 0000].
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• 193) [IN CORSO DI STAMPA] Fake news costituzionali. A leggerla bene, la sent. n.
198/2021 non assolve affatto la pratica dell’uso dei d.p.c.m. in epoca Covid-19 ...
anzi, in AA.VV., Scritti in onore di Maria Immordino, a cura di GUIDO CORSO,
ANTONIO RUGGERI, FRANCO GAETANO SCOCA e GIUSEPPE VERDE, ----------, ----------, 20----, pp. 00 - 00 (00 pp.). [Cod. ISBN: 0000 - 0000].
{ Pubblicato anche altrove: v. infra, sub • (192) }.
• 192) [IN CORSO DI STAMPA] Fake news costituzionali. A leggerla bene, la sent. n.
198/2021 non assolve affatto la pratica dell’uso dei d.p.c.m. in epoca Covid-19 ...
anzi, in Rivista AIC n. ........../.........., pp. 00 - 00 (00 pp.) (-----.-----.2021) Anno 0000
[Cod. ISSN: 2039-8298; cod. ANCE: E204085; cris ID: journal49912].
{ Pubblicato anche altrove: v. supra, sub • (193) }.
• 191) La funzione legislativa regionale. Lo stato dell’arte a mezzo secolo dalla prima
elezione dei Consigli delle Regioni ordinarie, in Amministrazione e Contabilità
dello Stato e degli Enti pubblici nn. 1-2-3/2021, (30.06.2021), Anno XLII,
Bologna, ed. Orion, pp. 53 - 76 [Cod. ISSN: 0393 - 5604].
{ Pubblicato anche altrove: v. supra, sub • (198), per pubblic. online; v. supra,
sub • (197) per pubblic. in volume }.
• 190) Lavoro e formazione professionale nella Costituzione italiana. Udine, 9 IV
2021, via Piattaforma telematica, in streaming (in applicazione delle norme sul
contenimento del Coronavirus, emanate dal Governo) e successivo caricamento
in «PLAY UNIUD». Webinair: «WORKING POOR N.E.E.D.S. - New Equity, Decent work
and Skills». Relatori: SILVANA SCIARRA; ELISABETTA BERGAMINI; FRANCESCO BILOTTA;
MARINA BROLLO; VALERIA FILÌ; DIMITRI GIROTTO. Organizzazione: prof.ssa VALERIA
FILÌ. Pubblic. in YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=yn1aaKLUa3M :
MINUTAGGIO: 1H 10’ 28’’ - 1H 23’ 42’’ [Cod. ISSN: ..........].
• 189) Il d.d.l. Zan, se messo alla prova della Costituzione, non la passa ... e per colpa
sua. La linea rossa tra «pensare», «dire» e «fare» non è - già oggi - affatto sottile.
Ovvero, del chi troppo vuole, spesso rischia di nulla stringere, in AmbienteDiritto.it
n. 2/2021, Anno XXI; pp. 1 - 20 [Cod. ISSN: 1974-9562].
• 188; 187) Commento agli artt. 79, sezione II, e 133 del c.p.a, in AA.VV., Commentario
breve al Codice del Processo amministrativo, a cura di G. FALCON, F. CORTESE, B.
MARCHETTI, Collana «Breviaria Iuris», I^ ed., Cedam, Padova, 2021, pp. 674 - 678;
pp. 1073 - 1090 [ISSN: 1972-0564; cod. ISBN: 9788813372231].
• 186) Suggestioni di diritto costituzionale sull’imposta patrimoniale, fardello «fuori
dalla Storia» e contrario a Costituzione, in Quaderni amministrativi n. 2/2021,
vol. 52, II trim., 25 aprile 2021, pp. 19 - 25. [Cod. ISSN: 1594-8943; COD. ANCE:
E196670; ISCRIZIONE ROC N. 25447/2015].
{ Per altre pubblicazioni, v. infra, sub • (185) e infra, sub • (184)}.
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• 185) LA PATRIMONIALE. Una tassa fuori dalla storia e, pure, costituzionalmente
illegittima, in Rivista Lettera 150, Anno I, fasc. 4, apr.-mag. 2021, pp. 33 - 38
[COD. ISBN: 979–12–80317–44–5].
{ Per altre pubblicazioni, v. infra, sub • (184) e supra, sub • (186)}.
• 184) La patrimoniale: una tassa fuori dalla storia e, pure costituzionalmente
illegittima, in AA.VV., La patrimoniale ai tempi del Covid, in Rivista «La proprietà
edilizia» n. 1/2021 - Rivista ufficiale di Assoedilizia, Associazione della
Proprietà Edilizia - Milano, pp. 23 - 30 [COD. ISSN: 1825-8824; COD. RIVISTA:
E259907].
{ Per altre pubblicazioni, v. supra, sub • (185) e supra, sub • (186)}.
• 183) «C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico»: la «Magistratura corporazione» non smentisce sé stessa nemmeno quando potrebbe e, soprattutto,
dovrebbe, in AmbienteDiritto.it n. 1/2021, Anno XXI, pp. 1 - 23 [Cod. ISSN: 19749562].
• 182) Presidenza e introduzione nell’ambito della I^ Sessione del Convegno
«Governo del Territorio: le Norme Tecniche del Nuovo Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento - P.T.R.C. Veneto 2020», svoltosi in modalità online a
Castelfranco Veneto (Tv), il 25 novembre 2020 [XXI edizione]. Relatori: S.
BIGOLARO, M. BREGANZE, A. CALEGARI, L. D’ALPAOS, P. MICHIELAN e Arch. SALVINA SIST.
Organizzazione: Città di Castelfranco Veneto; Associazione Veneta degli
Avvocati amministrativisti; Provincia di Treviso; Centro Studi Amministrativo
della Marca Trevigiana. Pubblicazione in AA.VV., Governo del Territorio: le
Norme Tecniche del Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento P.T.R.C.
Veneto
2020:
https://drive.google.com/file/d/1qKTsC7ZcJfHCq6JceGwu8YiESzEBOiCd/view?us
p=sharing [4 hh 21’ 03’’] [COD. ISBN: MANCANTE].
{ Per la pubblicazione cartacea, v. infra, sub • (181) }.
• 181) Presidenza e introduzione nell’ambito della I^ Sessione del Convegno
«Governo del Territorio: le Norme Tecniche del Nuovo Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento - P.T.R.C. Veneto 2020», svoltosi in modalità online a
Castelfranco Veneto (Tv), il 25 novembre 2020 [XXI edizione]. Relatori: S.
BIGOLARO, M. BREGANZE, A. CALEGARI, L. D’ALPAOS, P. MICHIELAN e Arch. SALVINA SIST.
Organizzazione: Città di Castelfranco Veneto; Associazione Veneta degli
Avvocati amministrativisti; Provincia di Treviso; Centro Studi Amministrativo
della Marca Trevigiana. Pubblicazione in AA.VV., Governo del Territorio: le
Norme Tecniche del Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento P.T.R.C. Veneto 2020, ed. .........., (maggio 2021), pp. 4, 21, 26, 27-28-29, 53, 69
[Cod. ISBN: MANCANTE].
{ Per la pubblicazione online, v. supra, sub • (182) }.
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• 180) Presidenza e introduzione nell’ambito della I^ Sessione del Convegno «Principi
e deroghe della nuova urbanistica veneta. Dal contenimento del consumo di suolo
alla L.R. 14/2019 “Veneto 2050"», svoltosi a Castelfranco Veneto (Tv), il 29
novembre 2019. Relatori: S. BIGOLARO, M. BREGANZE, A. CALEGARI, P. MARZARO, E.
MICELLI, P. MICHIELAN.
Organizzazione: Città di Castelfranco Veneto;
Associazione Veneta degli Avvocati amministrativisti; Provincia di Treviso;
Centro Studi Amministrativo della Marca Trevigiana. Pubblicazione in AA.VV.,
Principi e deroghe della nuova urbanistica veneta. Dal contenimento del consumo
di suolo alla L.R. 14/2019 “Veneto 2050"», ed .........., 2020 (25 novembre), pp. 3,
6, 12, 13, 16, 23, 31, 38, 50 [Cod. ISBN: MANCANTE].
•

179) Considerazioni generali sul «semplificare» ... ma all’italiana, in
Ambientediritto.it - Rivista Giuridica Telematica di Diritto pubblico, anno XX, n.
4/2020
(30
novembre
2020),
pp.
1
16
[URL:
https://www.ambientediritto.it/dottrina/considerazioni-generali-sul-semplificare-maallitaliana/amp/] [Cod. ISSN: 1974-9562].
{ Per la pubblicazione cartacea, v. infra, sub • (178) }.
• 178) Considerazioni generali sulla semplificazione, Relazione (su invito dei Curatori
e degli organizzatori) tenuta nel corso del Convegno a rilevanza nazionale: «La
nuova riforma dell'attività amministrativa. Le modifiche alla Legge 241/1990
apportate con Legge dell’11 settembre 2020 n. 120 e le recenti novità in materia
di contratti pubblici», svoltosi online il 9 novembre 2020. Relatori: MARCO
CALABRÒ; ENRICO CONTE; GABRIELLA DE GIORGI; SANDRO DE GOETZEN; RUGGIERO DI PACE;
GIAN PAOLO DOLSO; ANGELO LALLI; GIULIA MILO; ANTONIO MITROTTI. Organizzazione:
GIULIA MILO e SANDRO DE GOETZEN di UniTS; Rivista «AmbienteDiritto.it»;
Università di Trieste; Comune di Trieste. [Pubblicazione in You Tube:
09.11.2020;
URL:
https://www.youtube.com/watch?v=MnmU3rOnugg
(minutaggio: 02 55' 02'' - 03 14' 43") ]. [Cod. ISSN: MANCANTE].
{ Per la pubblicazione cartacea, v. supra, sub • (179) }.
• 177) La (ipotetica) riduzione del numero dei Parlamentari di fronte al «nodo» della
legge elettorale: un finto problema, in Ambientediritto.it - Rivista Giuridica
Telematica di Diritto pubblico, anno XX, n. 4/2020 (18 settembre 2020), pp. 1 - 5
[Cod. ISSN: 1974-9562].
• 176) Le ragioni del «no» al referendum ex art. 138 Cost. del 20 e 21 settembre 2020,
esposte da chi, pur senza grandi entusiasmi, ha deciso di votare «sì», in
Federalismi.it - Paper. Osservatorio: G. BRUNELLI, G. CERRINA FERRONI, M. D’AMICO,
G. DE MINICO, C. FUSARO, G. GRASSO, L.A. MAZZAROLLI, I.A. NICOTRA, V. ONIDA, A.
PERTICI, A. PISANESCHI, M. PLUTINO, «Referendum costituzionale: le ragioni del sì e
del no» - Paper - 9 settembre 2020, pp. 1 - 14 [Cod. ISSN: 1826-3534; COD.
ANCE: E183761].
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• 175) Considerazioni sparse su Costituzione, Magistratura, magistrati e Giustizia. «Il
re è nudo»: la vera minaccia all’autonomia della Magistratura ... viene, oggi, dalla
Magistratura, in Quaderni amministrativi n. 3/2020, III trim., 18 giugno 2020,
pp. 101 - 127 [Cod. ISSN: 1594-8943; COD. ANCE: E196670; ISCRIZIONE ROC N.
25447/2015].
• 174) Molto governo e ... pochissimo parlamento, in Il Friuli 8 maggio 2020, p. 16
[Cod. ISSN: 1720-7916; COD. ANCE: E255866].
• 173) Sulle fonti del diritto in tempi di virus - Parte II - La «guerra delle ordinanze», in
Quaderni amministrativi n. 2/2020, II trim., (7 aprile 2020), pp. 5 - 20 [Cod.
ISSN: 1594-8943; COD. ANCE: E196670; ISCRIZIONE ROC N. 25447/2015].
• 172) GUIDO BISCONTINI, MARIO E. COMBA, ENRICO DEL PRATO, LUDOVICO A. MAZZAROLLI,
ANNAMARIA POGGI, GIUSEPPE VALDITARA, FILIPPO VARI, Le tecnologie al servizio della
tutela della vita e della salute e della democrazia. Una sfida possibile, in
Federalismi.it - Paper, Osservatorio Emergenza Covid-19 - Paper - 23 marzo
2020, pp. 1 - 5 [Cod. ISSN: 1826-3534; COD. ANCE: E183761].
• 171) «Riserva di legge» e «principio di legalità» in tempo di emergenza nazionale. Di
un parlamentarismo che non regge e cede il passo a una sorta di presidenzialismo
extra ordinem, con ovvio, conseguente strapotere delle pp.aa. La reiterata e
prolungata violazione degli artt. 16, 70 ss., 77 Cost., per tacer d’altri, in
Federalismi.it - Paper, Osservatorio Emergenza Covid-19 - Paper - 23 marzo
2020, pp. 1 - 20 [Cod. ISSN: 1826-3534; COD. ANCE: E183761].
• 170) Artt. 116, co. 3 Cost., e 118, co. 1, Cost. «Regionalismo differenziato» e «principio
di sussidiarietà verticale»: due facce, ma, in fondo, una sola medaglia, in
Ambientediritto.it n. 1/2020, Anno XX (13 02 2020), pp. 1 - 16 [Cod. ISSN:
1974-9562].
• 169) Conversazione con Ludovico Mazzarolli, Professore di Diritto costituzionale
presso l’Università di Udine, su elezioni regionali, autonomia della Regione Veneto
e art. 116 Cost., politica. Intervista di CRISTINA MASON a Radio Studio 91 Live.
29.01.2020, ore 21.00 - 22.00. PUBBLICAZIONE SU SUPPORTO ELETTRONICO in:
https://www.facebook.com/357087271408112/videos/2310820399019910/?sfn
sn=scwspmo&extid=B4CZAoCEDbooOxlx&d=n&vh=e [MINUTAGGIO: 00':32'' 57':32''];
nonché
in:
https://www.mixcloud.com/Radio_Studio_91_Live/
[MINUTAGGIO:
00':01''
57':03''];
nonché
in:
https://www.youtube.com/watch?v=BLOIAccWuDM [MINUTAGGIO: 01':20'' 58':12"]. [Cod. ISBN: MANCANTE].
• 168) Presidenza e introduzione nell’ambito della I^ Sessione del Convegno «Nuovi
profili di responsabilità della pubblica Amministrazione e danno», svoltosi a
Castelfranco Veneto (Tv), il 23 novembre 2018. Relatori: S. BIGOLARO, C.
CACCIAVILLANI, A. CALEGARI, S. DE FELICE, L. GAROFALO, P. MICHIELAN. Organizzazione:
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CITTÀ

CASTELRANCO VENETO; ASSOCIAZIONE VENETA DEGLI AVVOCATI
AMMINISTRATIVISTI; PROVINCIA DI TREVISO; CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO DELLA MARCA
TREVIGIANA. Pubblicazione in AA.VV., Nuovi profili di responsabilità della P.A. e
danno, ed. .........., 2019 (novembre), pp. 3, 6, 9, 19, 26, 32, 42, in
http://www.amministrativistiveneti.it/wp-content/uploads/2019/02/ATTICONVEGNO-DEL-2018.pdf [Cod. ISBN: MANCANTE].
{Pubblicazione sia cartacea che online}.
DI

• 167) Sul regime «a tempo pieno» e «a tempo definito» dei professori universitari alla
luce delle novità introdotte dalla c.d. legge Gelmini e di una pronuncia della Corte
dei conti, sez. giurisdizionale Campania, che ha messo (inutilmente) in allarme
alcuni Atenei italiani, in AA.VV., Scritti in memoria di Giuseppe Abbamonte, Tomo
II, Serie «Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di
Giurisprudenza - Pubblicazioni [cod. ANCE: E253821], ed. E.S.I., Napoli, 2019
(settembre), pp. 953 - 1003 [Cod. ISBN: 9788849540253].
• 166) «Una voce fuori dal coro, perché … apertamente favorevole al regionalismo
differenziato», in AA.VV., «Regionalismo differenziato: un percorso difficile», Atti
del Convegno su «Regionalismo differenziato: opportunità e criticità», svoltosi a
Milano, l’8 ottobre 2019. Relatori: MICHELE BELLETTI; PAOLA BILANCIA; CAMILLA
BUZZACCHI; GLORIA MARCHETTI; ANNA PAPA; ANDREA PATRONI GRIFFI; STEFANO PIPERNO;
ANNA MARIA POGGI; MICHELE VELLANO, ed. Centro Studi sul Federalismo, Torino,
2019 (5 dicembre), pp. 53 - 62 [Cod. ISBN: 978-88-96871-81-2].
• 165) Considerazioni a prima vista di diritto costituzionale sulla 'bozza di leggequadro' in materia di articolo 116, co. 3, Cost., in Federalismi.it n. 21/2019 [27
novembre 2019] pp. 1 - 12 [Cod. ISSN: 1826-3534].
• 164) Magistrati e Costituzione. Costituzione e «Carte dei diritti» e pronunce di Corti
europee. Art. 101 e 117, co. 1, Cost. «Tout se tient», in AA.VV., Scritti per Roberto
Bin, a cura di C. BERGONZINI, A. COSSIRI, G. DI COSIMO, A. GUAZZAROTTI, C. MAINARDIS,
pp. 536 - 544, Giappichelli, Torino, 2019 (ottobre). [Cod. ISBN: 9788892111677].

• 163) Elementi di Diritto amministrativo per il corso di Istituzioni di Diritto pubblico,
Giappichelli, Torino, 2019, pp. 1 - 141 + I - XIV. (Cod. ISBN: 9788892120655).
{Co-curatela e co-autorato con D. GIROTTO. L.A. MAZZAROLLI: pp. I - XIV; CAP. 01:
pp. 1 - 18, CAP. 03: pp. 29 - 40, CAP. 04, §§ I. e II.: pp. 41 - 44, CAP. 06: pp. 61
- 70, CAP. 08: pp. 79 - 88, CAP. 09: pp. 89 - 92, APPENDICE, NOTA BIBLIOGRAFICA
ESSENZIALE, INDICE ANALITO-ALFABETICO ESSENZIALE: pp. 107 - 141}.

• 162) La legge per le elezioni europee, in Opinioni Nuove Notizie 2019, anno 56 (16
nuova serie, n. 2, aprile 2019), pp. 5 - 6 [Cod. ISSN: E202205].

• 161) Dai voti ai seggi. Sistemi e leggi elettorali, Parte I, Generalità e situazione
italiana dal secondo dopoguerra al 2009, Cacucci, Bari, 2019, pp. I - X + 1 - 114.
(Cod. ISBN: 978-88-6611-784-4).
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• 160) Diritti fondamentali e cittadinanza, in AA.VV., «Sovranità, Democrazia e
Libertà», Atti del Convegno internazionale tenutosi a Milano il 14 XII 2018, a
cura di Giuseppe Valditara, Aracne, Canterano (Roma), 2019, pp. 107 - 115
[Cod. ISSN: 9788825524291].

• 159) La «via veneta» all’autonomia. Parte II: L’attuazione dell’art. 116 della
Costituzione, in Opinioni Nuove Notizie 2019, anno 56 (16 nuova serie, n. 1,
febbraio 2019), pp. 11 - 13 [Cod. ISSN: E202205].

• 158) Diritto costituzionale, IV^ ed. del Manuale di LIVIO PALADIN interamente
riveduta e aggiornata (l’ultima, la III^, è datata 1998: Cedam, Padova),
Giappichelli, Torino, 2018, pp. 1 - 860 + I - XXVIII. (Cod. ISBN:
9788892113718).
{Co-autore con D. GIROTTO. L.A. MAZZAROLLI: pp. I - XXVIII, 1 - 252, 268 - 276,
401 - 482, 685 - 846, ½ Indice Analitico [847 - 860]. Per la co-curatela, v.
infra, sub • 154) }.

• 157) Le Università italiane tra (poca) autonomia e (pesante) controllo statale, in
AA.VV., Scritti in onore di Marzio Strassoldo, a cura di A.F. DE TONI, Forum, Udine,
2018, pp. 61 - 71 [Cod. ISBN: 978-88-3283-045-3].

• 156) Pretese ex Province e Città Metropolitana di Venezia nel governo del territorio:
è vera semplificazione ?, in Federalismi.it n. 2/2018, vol. [17 gennaio 2018] pp.
1 - 11 [Cod. ISSN: 1826-3534].

• 155) Se è un «Rosatellum» ... fiorirà. Perché e come nasce la nuova legge elettorale,
in Opinioni Nuove Notizie 2018, anno 54 (16 nuova serie, n. 6), pp. 4 - 6 [Cod.
ISSN: E202205].

• 154) Diritto costituzionale, IV^ ed. del Manuale di LIVIO PALADIN interamente
riveduta e aggiornata (l’ultima, la III^, è datata 1998: Cedam, Padova),
Giappichelli, Torino, 2018, pp. 1 - 860 + I - XXVIII. (Cod. ISBN:
9788892113718).
{Co-curatela con D. GIROTTO. Per il co-autorato, v. supra, sub • 158) }.
• 153) L’Università, fra autonomia e controllo - Die Universität zwischen Autonomie
und Kontrolle, in AA.VV., Le Università: fra autonomia, formazione e informazione
- Die Universitäten: zwischen Autonomie, Bildung und Information, Atti del
Convegno dallo stesso titolo dell’Institut d’Etudes Européennes «Antonio
Rosmini», tenutosi a Bolzano nei giorni 15-17.10.2015, a cura di MARCELLO M.
FRACANZANI e STEFANIA BARONCELLI, E.S.I., Napoli, 2017, pagg. ..... - ..... [.....] (Collana:
«Institut International d'Etudes Européennes Antonio Rosmini», n. 29, pubbl. in
ott. 2017). [Cod. ISBN: 9788849534160].

• 152) Intervento ... un po’ programmato e un po’ no. «Un ricordo di Leopoldo
Mazzarolli ... tutt'altro che neutrale e ancor meno imparziale. Di nomi e volti
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(evocati) nella lunga e ricca vita di un amministrativista», in AA.VV., Profili
oggettivi e soggettivi della giurisdizione amministrativa, a cura di F. FRANCARIO e
M.A. SANDULLI, E.S.I., Napoli, 2017, pp. 375 - 383 [Cod. ISBN: 978-88-9391-1139].

• 151) Annotazioni e riflessioni sul referendum veneto in materia di «autonomia», in
Federalismi.it n. 17/2017 [13 settembre 2017], pp. 1 - 39 [Cod. ISSN: 18263534].

• 150) Sul referendum in materia di "autonomia", in AA.VV., Le Regioni e la ragione.
Sul referendum veneto del 22 ottobre 2017, Quaderni di Opinioni Nuove Notizie (a
cura di SANDRO GHERRO), n. 3, 2017, Supplemento di Opinioni Nuove Notizie di
agosto 2017, pp. 17 - 20, Padova, ed. Centro Studi sociali coop.r.l. “Alberto
Cavalletto”, 2017 [Cod. ISSN: E202205].

• 149) La «via veneta» all’autonomia, in Opinioni Nuove Notizie 2017, anno 54 (16
nuova serie, n. 4), dicembre 2017, pp. 5 - 6 [Cod. ISSN: E202205].

• 148) Relazione introduttiva tenuta a Udine, il 7

2017, nell’Aula «A» di viale
Ungheria 49, nell’ambito del Convegno: «Legalità penale e ‘primazia’ del diritto
UE. Il caso Taricco». Co-relatori: E. AMATI; A. FRANCHINI; V. MANES; L. MONTANARI; A.
SCELLA; R. TITO; M. ZANOTTI. Organizzazione: Ordine degli avvocati di Udine, in
collaborazione con la Camera penale friulana di Udine e il Dipartimento di
scienze giuridiche dell’Università degli studi di Udine. Pubblicazione in You Tube:
24.04.2017, in You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=UhJyivjWTWw.
Minutaggio: 00’:20” - 32’:20”.
IV

• 147) La semplificazione istituzionale: i nuovi poteri delle ex Province e della Città
Metropolitana di Venezia nel governo del territorio. Relazione al Convegno
svoltosi a Castelfranco Veneto (Tv), il 25 novembre 2016, Sala Convegni
dell’Hotel Fior, via dei Carpani 18. Co-relatori: L. ANTONINI, S. BIGOLARO, M.
BREGANZE, I. CACCIAVILLANI, M. FRACANZANI, P. MICHIELAN, F. TESSARO.
Organizzazione: ASSOCIAZIONE VENETA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI; CITTÀ DI
CASTELFRANCO VENETO (TV); PROVINCIA DI TREVISO; CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO
DELLA MARCA TREVIGIANA. Pubblicazione in AA.VV., Atti del Convegno su «Le nuove
autonomie locali: dalla legge “Madia” verso il referendum costituzionale», Ed.
.......... (novembre 2017), pp. 10 - 18 [9 pp.] [Cod. ISBN: ..........].
• 146) Livio Paladin Giudice e Presidente della Corte costituzionale: Relazione tenuta a
Trieste, il 30 VI 2016, nell’Aula del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
su organizzazione del Consiglio regionale del F.V.G. Relatori: BARTOLE, BIN,
FALCON, GIANGASPERO, MANGIAMELI, L.A. MAZZAROLLI, R. SQUITIERI, F. IACOP,
nell’ambito del Convegno: «Il futuro della specialità regionale. Incontro di studio
in ricordo di Livio Paladin a quarantadue anni dalla pubblicazione del Commento
allo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia». PUBBLICAZIONE SU SUPPORTO
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in
You
Tube:
30.06.2016,
in
You
Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=T12vKy46yWA. Minutaggio: 01h:04’:30” 01h:33’:20”.
{ Per la pubblicazione cartacea, v. infra, sub • (145) }.
ELETTRONICO

• 145) Livio Paladin Giudice e Presidente della Corte costituzionale, con particolare
riguardo alle pronunce di cui fu relatore e in cui fu parte una Regione o una
Provincia autonoma, in Le Regioni n. 3/2016, pp. 463 - 532 [Codice ISSN 03917576].
{ Per la pubblicazione nel web, v. supra, sub • (146) }.

• 144)

«Considerazioni sparse» su «quel pasticciaccio brutto» della riforma
costituzionale «Renzi - Boschi» e del referendum oppositivo del 4 dicembre 2016,
in Federalismi.it n. 21/2016 [2 novembre 2016], pp. 1 - 36 [Cod. ISSN: 18263534].

• 143) Il RefeREBUS. Dubbi, anomalie ed incognite di una «strana» consultazione
popolare, in Opinioni Nuove Notizie 2016, anno 53 (16 nuova serie, n. 4), agosto
2016, pp. 7 - 10 [Cod. ISSN: E202205].

• 142) Conferenza introduttiva tenuta a Udine, il 23

2016, nell’Aula «3» di via
Tomadini 30, nell’ambito del Convegno: «Verso il Referendum: i contenuti della
revisione costituzionale» [con S. BARTOLE, F. GAMBINI, P. GIANGASPERO, D. GIROTTO],
organizzato in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Udine e il
Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi di Udine.
Pubblicazione in «You Tube»: 30.09.2016. Riprese a cura di ALIDA CIMAROSTI.
Editing di MARCO COMAR e MANUELA CROATTO, in You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=GLjPKaWzP_U;
nonché
in
https://youtu.be/GLjPKaWzP_U?t=351. Minutaggio: 14’:22” - 37’:56”].
IX

• 141) Giudici ordinari e Consiglio superiore della Magistratura. Canto di un Maestro e
controcanto di un allievo («anomalo») in tema di magistratura e magistrati, in S.
BARTOLE, Scritti scelti, a cura di ROBERTO BIN, ALESSIA O. COZZI, FLAVIA DIMORA, GIAN
PAOLO DOLSO, FEDERICO GAMBINI, PIETRO FARAGUNA, PAOLO GIANGASPERO, DIMITRI
GIROTTO, LUDOVICO A. MAZZAROLLI, Jovene, Napoli, 2013, pp. 361 - 377 [Cod. ISBN:
978-88-243-2230-0].
... omissis ...

• 139) S. BARTOLE, Scritti scelti, Jovene, Napoli, 2013, pp. 1 - 1044 + I - XII [cocuratela con ROBERTO BIN, ALESSIA O. COZZI, FLAVIA DIMORA, GIAN PAOLO DOLSO,
FEDERICO GAMBINI, PIETRO FARAGUNA, PAOLO GIANGASPERO, DIMITRI GIROTTO] [Cod.
ISBN: 978-88-2432230-0].

• 138) Il dovere di fedeltà alla Repubblica e quello di osservanza della Costituzione e delle
leggi della Repubblica. Relazione tenuta a San Daniele del Friuli, il 1
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nell’Auditorium delle Scuole di via Kennedy, nell’ambito del FESTIVAL DELLA
COSTITUZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI, sessione: «Diritti e doveri costituzionalmente
previsti» [con P. GIANGASPERO, D. GIROTTO]. Pubblicazione in You Tube: 21.12.2013.
In You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=b39X0nQXzAE; e in
http://www.festivalcostituzione.it/mediateca/festival-della-costituzione-2013diritti-e-doveri-costituzionalmente-previsti/ . Minutaggio: 50’:30” - 1h 15’:39”.

• 137) Del peculiare rapporto sussistente tra la legge ordinaria e il principio
dell’autonomia universitaria costituzionalmente garantita, in AA.VV., Scritti in
onore di Aldo Loiodice, vol. I, Cacucci, Bari, 2012, pp. 805 - 811 [Cod. ISBN: 97888-6611-1412].
{ Il lavoro tratta di argomento analogo, ma non sovrapponibile, a quello di cui
in (• 124): Il principio di autonomia universitaria nella Costituzione, in
AA.VV., La riforma dell’Università tra legge e Statuti. Analisi interdisciplinare
della legge n. 240/2011, Atti del Seminario dallo stesso titolo, tenutosi a
Roma, il 2.5.2011, a cura di M. BROLLO e RAFFAELE DE LUCA TAMAJO per
L’ASOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA, Giuffrè,
Milano, 2011, pp. 19 - 30 [Cod. ISBN: 88-14-15767-7] }.

• 136) Note a margine della Relazione di ILENIA RUGGIU: «Regioni speciali, norme di
attuazione e clausola di adeguamento (art. 10, l. cost. 3/2001)», in AA.VV.,
L’impatto del Titolo V sulle Regioni speciali: profili operativi, Atti del Seminario
dallo stesso titolo, tenutosi a Udine, il 3.12.2010, a cura di R. BIN e L. COEN, Cleup,
Padova, 2012, pp. 205 - 216 [Cod. ISBN: 978-88-6129-857-6].

• 135) L’unione tra persone dello stesso sesso in una recente pronuncia della
Cassazione. Quali novità ? , in AA.VV., Corruzione contro Costituzione, in Percorsi
costituzionali nn. 1-2/2012, Cedam, Padova, pp. 361 - 373 [Cod. ISBN:
9788813314255; Cod. ISBN: 8813314256; cod. EAN 9788813314255; cod. Cod.
ISSN: 1974-1928].
{L’argomento, ma non il testo, è quello di cui infra, sub • (129) e • (131)}.

• 134) Ordinamenti in via di transizione. Dalla ‘pretesa’ sovranità statale alla ‘pretesa’
autonomia di un’Università che cambia (... o che viene ‘snaturata’ ?).
Considerazioni tra diritto sancito e diritto effettivo, in AA.VV., Scritti in onore di
Claudio Rossano, vol. II, Diritti costituzionali - Forma di governo e fonti del
diritto, Jovene, Napoli, 2013, pp. 707 - 718 [Cod. ISBN: 978 - 88 - 243 - 2220 - 1]
{Rimaneggiato e adattato per la diversa collocazione editoriale, l’argomento è
quello di cui infra, sub • (127) }.
... omissis ...

• 131) L’unione tra persone dello stesso sesso in una recente pronuncia della Corte di
Cassazione. Ci sono novità ? E, se sì, quali ?, in La Vita cattolica 5.4.2012 (URL:
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http _ www3.chiesacattolica.it _ diocesi _ udine _ vita _ pdf _ Mazzarolli%20
%20Vita%20Cattolica), pp. 1 e 9 [2 pp.] [Cod. ISSN: 1120-9399].
{ L’argomento, ma non il testo, è quello di cui supra, sub • (135) e infra, sub •
(129) }.
... omissis ...

• 129) Sposi solo uomo e donna, in La Vita cattolica 2012, vol. 14, p. 15 [Cod. ISSN:
1120-9399; cod. .....: E214861].
{L’argomento, ma non il testo, è quello di cui supra, sub • (131) e • (135)}.

• 128) Corte costituzionale, legge elettorale e referendum abrogativo. La sentenza del
12-24 gennaio 2012, n. 13: solo «chi non voleva vedere» poteva ipotizzare un esito
diverso, in Opinioni Nuove Notizie 2012 [Cod. ISSN: E202205].

• 127) Ordinamenti in via di transizione. Dalla ‘pretesa’ sovranità statale alla
‘pretesa’ autonomia di un’Università che cambia (... o che viene ‘snaturata’ ?).
Considerazioni tra diritto sancito e diritto effettivo, «Prolusione» tenuta nell’Aula
Magna dell’Università degli Studi di Udine, il 27 II 2012, in occasione della solenne
apertura del XXXIV anno accademico, in http://hdl.handle.net/11390/1103239.
{Rimaneggiato e adattato per la diversa collocazione editoriale, l’argomento è
quello di cui supra, sub • (134) }.

• 126) Introduzione al Convegno: «Le ali del Leone. Spazi di civiltà e diffusione culturale
nel Mediterraneo veneziano», Venezia, 16 XI 2012, in You Tube [supporto
elettronico]
16.11.2012,
https://www.youtube.com/watch?v=jD1IKY3AVDU,
editore «Identità europea», Rimini, minuti: 00.00 - 07.37 [7,37’].

• 125) Sulla Corte costituzionale e la sua attuale «posizione» (in virtù di una
Costituzione intesa «in senso materiale») nel sistema costituzionale, in AA.VV.,
Studi in onore di Alberto Romano, vol. I, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, pp.
557 - 574 [Cod. ISBN: 978-88-6342-276-4].
{ Il lavoro è stato pubblicato anche in [• 125 a)] AA.VV., «Giustizia
costituzionale e politica», a cura di G. DE VERGOTTINI e T.E. FROSINI, in
Percorsi costituzionali nn. 2-3/2010, Rubettino, pp. 51 - 66 [Cod. ISSN:
1974-1928] }.

• 124) Il principio di autonomia universitaria nella Costituzione, in AA.VV., La riforma
dell’Università tra legge e Statuti. Analisi interdisciplinare della legge n.
240/2011, Atti del Seminario dallo stesso titolo, tenutosi a Roma, il 2.5.2011, a
cura di M. BROLLO e RAFFAELE DE LUCA TAMAJO per l’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
DIRITTO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 19 - 30 [Cod.
ISBN: 88-14-15767-7].
{ Il lavoro tratta di argomento analogo, ma non sovrapponibile, a quello
trattato in (• 137) : Del peculiare rapporto sussistente tra la legge ordinaria
e il principio dell’autonomia universitaria costituzionalmente garantita, in
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AA.VV., Scritti in onore di Aldo Loiodice, vol. I, Cacucci, Bari, 2012, pp. 805 811 [Cod. ISBN: 978-88-6611-1412] }.
... omissis ...

• 122) Le multiformi sentenze dei giudici delle leggi: fonti di produzione normativa»,
in AA.VV., Potere esecutivo e giurisdizionale nell’Europa, Atti del Convegno di
Bolzano 2009 e 2010 dell’Institut d’Etudes Européennes «Antonio Rosmini»,
Convegno XLIX - 2010 intitolato: «Quante giurisdizioni, quale Giustizia
nell’Europa ?», tenutosi a Bolzano, il 6-8.10.2010, a cura di M. FRACANZANI e F.
PALERMO, E.S.I., Napoli, 2011, vol. 23° della Serie, pp. 199 - 210 [Cod. ISBN: 97888-495-2227-3].

• 121) Voce «Francesco Carnelutti», in AA.VV., Nuovo Liruti, Parte III^ - «L’età
contemporanea», a cura di C. SCALON - C. GRIGGIO - G. BERGAMINI, vol. 3, Forum,
Udine, 2011, pp. 749 - 758 [Cod. ISBN: 9788884206688].

• 120) Intervento di saluto e ringraziamento ... con un accenno a qualche tematica di
diritto costituzionale», in AA.VV., Equality and Justice. Sexual Orientation and
Gender Identity in the XXI Century, a cura di A. SCHUSTER, Forum, Udine, 2011, pp.
55 - 57 [Cod. ISBN: 9788884207029].

• 119) «Primato» del diritto comunitario e diritto per i singoli Stati di «recedere»
dall'Unione. Dalla cd. «Costituzione europea» al «Trattato di Lisbona»: due
concetti che diventano, ora, nella prospettiva comunitaristica, apparentemente
incompatibili, in AA.VV., Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, vol. II, pp. 1566 1594, Jovene, Napoli, 2010 [Cod. ISBN: 88-243-1949-1].
{ Il lavoro tratta un argomento consimile a quello di cui a:
• (074) L’art. 59 del Progetto di Costituzione europea relativo al ritiro
volontario dall’Unione, in AA.VV., Costituzione europea, diritti umani, libertà
religiosa, Atti del Convegno tenutosi a Udine il 26-27 marzo 2004, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 2005, pp. 59 - 71 [Cod. ISBN: 88-495-1027-6] }.
... omissis ...

• 117) Wahlgesetz und Regierungsform in Italien. Gleichzeitig ein Beitrag zur
Rechtsquellenlehre (= Legge elettorale, forma di governo e fonti del diritto. Note
introduttive e riassuntive sulle ragioni per le quali la legge elettorale, in Italia,
non può essere considerata alla stregua di una «qualsiasi» legge ordinaria), in
AA.VV., Entwicklungen des Wahlrechts am europäischen Fallbeispiel, a cura di
ANNA GAMPER, Springer Verlag GmbH, Wien, 2010, pp. 47 - 69 [Cod. ISBN:
9783211928158].

• 116) Efficienza, rappresentanza, sussidiarietà… e interessi, in AA.VV., Il sistema delle
autonomie locali tra efficienza amministrativa e rappresentanza della comunità,
Atti del Convegno dallo stesso titolo, tenutosi a Udine, il 9.12.2009, nel Salone
del Castello della Patria del Friuli, a cura di ROBERTO BIN e LEOPOLDO COEN,
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Collana: «Gli studi dell’I.S.G.Re.», Cleup, Padova, 2010, pp. 13 - 20 [Cod. ISBN:
9788861296312].

• 115) Considerazioni «sparse» per una «indipendenza» della magistratura che non
pretenda di essere sinonimo di esercizio di un potere sottratto a controllo, in
AA.VV., L'indipendenza della Magistratura in Europa e il ruolo dei Consigli di
giustizia, a cura di L. MONTANARI e E. D’ORLANDO, Atti del Convegno dallo stesso
titolo, tenutosi a Udine, il 6.5.2010, in Diritto pubblico comparato ed europeo n.
IV/2010, pp. 1607 - 1612 [Cod. ISSN: 1720/4313; Cod. ISBN: 9 788834 899441].

• 114) Monarchia, uguaglianza e legittimità istituzionale, in Opinioni Nuove Notizie
2010, anno 54° (X nuova serie, n. 3, marzo, 2010), pp. 1 e 4 [Cod. ISSN:
E202205].
... omissis ...

• 110; 109; 108; 107; 106; 105; 104; 103; 102; 101; 100) La l. cost. n. 1/2002 e il
rientro dei Savoia in Italia, SCHEDA N. 1, pp. 1 - 3; Aggiornamenti vari in tema di
decreti legislativi delegati; deleghe legislative anomale; decretazione legislativa
d'urgenza; «referendum» abrogativo di leggi dello Stato, SCHEDA N. 3, pp. 7 - 20;
Sui regolamenti del potere esecutivo, SCHEDA N. 5, pp. 43 - 50; La Costituzione
europea e il Trattato di Lisbona. Fonti comunitarie. La legge comunitaria, SCHEDA
N. 6, pp. 51 - 72; La legge elettorale del 2005 e il voto degli Italiani all'estero,
SCHEDA N. 7, pp. 73 - 84; Aggiornamenti vari sul Parlamento, SCHEDA N. 9, pp. 85 103; Aggiornamenti vari su Governo e Presidente della Repubblica, SCHEDA N. 10,
pp. 105 - 137; Il potere di concedere la grazia e gli atti «propri» del Capo dello
Stato, SCHEDA N. 11, pp. 139 - 141; I componenti elettivi del C.S.M., SCHEDA N. 13,
pp. 145 - 147;
Aggiornamenti vari in tema di situazioni soggettive
costituzionalmente rilevanti, SCHEDA N. 14, pp. 149 - 170; Aggiornamenti vari in
tema di giustizia costituzionale, SCHEDA N. 15, pp. 170 - 206, in L.A. MAZZAROLLI - R.
TOSI, Schede di aggiornamento ... di Diritto costituzionale (1998-2008).
Aggiornamenti, riferimenti e rimandi al «Manuale» di Livio Paladin, Diritto
costituzionale, III^ ed., Padova, 1998, Cedam, Padova, 2009, pp. 1 - 230 + I - X
[Cod. ISBN: 978-88-13-29128-0].
{ V., come co-curatore, infra, sub • (095) }.

• 099) Sulla sospensione degli effetti della legge nel giudizio principale: una disposizione
o illegittima o inutile, in AA.VV., Il diritto costituzionale come regola e limite al
potere. Scritti in onore di Lorenza Carlassare, vol. IV: Dei giudici e della giustizia
costituzionale, a cura di G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI, Jovene, Napoli, 2009,
pp. 1429 - 1458 [Cod. ISBN: 88-243-1901-7].

• 098) Laudatio di Miguel Ayuso Torres { nell’occasione del conferimento allo stesso
della Laurea “honoris causa” in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di
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Udine (Udine, 16 luglio 2009, Salone del Parlamento della Patria) }, in AA.VV., La
Facoltà di Giurisprudenza, a cura di DANILO CASTELLANO, Forum, Udine, 2009, pp.
57 - 62 [Cod. ISBN: 987-88-8420-575-9].

• 097) L’eredità patriarchina, in AA.VV., Sacile tra passato e futuro. Un percorso
socioculturale della Città (1200 - 2000), a cura del ROTARY CLUB SACILE CENTENARIO, ed. Dario De Bastiani, Vittorio Veneto (Tv), 2009, pp. 21 - 32 [Cod.
ISBN: 987-88-8466-162-3].

• 096) L’art. 6 Cost. alla luce degli artt. 114 e 117 del «nuovo» Titolo V, Parte II, Cost.
Sui concetti di «materie» e di «tutela delle minoranze linguistiche», in AA.VV., La
tutela del Friulano e del Resiano davanti la Corte costituzionale e all’Unesco, Atti
della Tavola rotonda tenutasi a Udine il 13 giugno 2009, in Autonomie - Idee per
il Friuli, Quaderni di Autonomia, vol. 20/2009, ed. Lithostampa, Pasian di Prato
(Ud), 2009, pp. 13 - 21 [Cris ID: journal25768; cod. ANCE: E192370].
{Il lavoro è stato pubblicato anche in • (069): La tutela delle minoranze
linguistiche nella Costituzione del nuovo Titolo V, in Le Regioni n. 5/2003,
pp. 727 - 736 [Cod. ISBN: 88-15-09264-1; cod. DOI: 10.1443/10962].

• 095)

Schede di aggiornamento ... di Diritto costituzionale (1998-2008).
Aggiornamenti, riferimenti e rimandi al «Manuale» di Livio Paladin, Diritto
costituzionale, III^ ed., Padova, 1998, Cedam, Padova, 2009, pp. 1 - 230 + I - X
[co-curatela con R. TOSI] [Cod. ISBN: 978-88-13-29128-0].
{ V., come Autore, supra, sub (• 100 - • 110) }.
... omissis ...

• 093; 092; 091; 090; 089) Commenti agli artt.. 54, 90, 96 e alle XII e XIII disposizioni
transitorie e finali della Costituzione, in AA.VV., Commentario breve alla
Costituzione, a cura di S. BARTOLE e R. BIN, Collana «Breviaria Iuris», II^ ed.,
Cedam, Padova, 2008, rispettivam. pp. 542 - 547; pp. 816 - 826; pp. 876 - 884;
pp. 1218 - 1220; pp. 1221 - 1223 [Cod. ISBN: 978-88-13-28820-4].

• 088) Considerazioni a margine della Presentazione del libro «Il Parlamento della
Patria del Friuli in epoca veneziana» [di IVONE CACCIAVILLANI, Corbo e Fiore,
Venezia 2008], in Ce Fastu ? n. 2/2008, pp. 309 - 322 [Cod. ISSN: 1828-4302].
... omissis ...

• 085) Il concetto di «materie» nell’art. 117, Titolo V, Cost. Se i «lavori pubblici» e gli
«appalti pubblici» si prestino ad esservi riportati e come si attui, per essi, il riparto
di competenze tra enti, in AA.VV., Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli, a cura dei
proff. E. CASETTA, A. ROMANO, F.G. SCOCA, vol. III, Cedam, Padova, 2007, pp. 431 465 [Codice ISBN del vol. III: 978-88-13-27272-2 (CORRETTO); cod. ISBN-10:
8813272723 / 8813272731; Cod. ISBN-13: 978-8813272739; cod. EAN:
9788813272722].
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◆ [V. pure infra, sub

• (075): Riparto di competenze tra Unione Europea,
Stati membri e Regioni dopo la riforma costituzionale, in AA.VV.,
Procedure di gara negli appalti pubblici dopo le novità del testo unico,
Atti del Convegno dallo stesso titolo, tenutosi a Udine, Salone del
Parlamento, Castello di Udine, il 18-19 ottobre 2006, èdito in forma
digitale in CD-Rom, a cura del Centro Servizi Condivisi della Regione
Friuli Venezia Giulia].
◆ [V. pure infra, sub • (082): Il concetto di «materie» nell’art. 117, Titolo
V, Cost. Se i «lavori pubblici» e gli «appalti pubblici» si prestino ad
esservi riportati e come si attui, per essi, il riparto di competenze tra
enti, in Le Regioni n. 3-4/2007, pp. 473 - 513 [Cod. ISBN: 978-88-1511770-0; cod. ISSN 0391-7576].

• 084) Gli Statuti medievali di Sacile: dal Patriarcato di Aquileia al dominio della
Serenissima, pp. 11 - 256, nella Collana: AA.VV., Statuti comunali della Patria del
Friuli, Forum, Udine, 2007, pp. 1 - 405 [Cod. ISBN: 88-8420-368-6]. { Autore,
qui, e co-redattore, co-curatore, co-revisore (v. sub • 080) del volume AA.VV.,
Statuti di Sacile, Forum, Udine, 2007, pp. 1 - 405, con M. CAVINA, G. MAZZANTI }.

• 083)

Introduzione alla l.r. Friuli-Venezia Giulia 23.2.2007, n. 5, con norme
sull’urbanistica, l’attività edilizia e il paesaggio, in AA.VV., Riforma urbanistica e
disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio. Commento alla Legge regionale
Friuli Venezia Giulia 23.2.2007, n. 5, a cura di ANTONIO MANSI e SIMONETTA ROTTIN,
Maggioli, Rimini, 2007, pp. 11 - 22 [Cod. ISBN: 9788838739286].

• 082): Il concetto di «materie» nell’art. 117, Titolo V, Cost. Se i «lavori pubblici» e gli
«appalti pubblici» si prestino ad esservi riportati e come si attui, per essi, il
riparto di competenze tra enti, in Le Regioni n. 3-4/2007, pp. 473 - 513 [Cod.
ISBN: 978-88-15-11770-0; cod. ISSN 0391-7576].
◆ [V. pure infra, sub • (075): Riparto di competenze tra Unione Europea,
Stati membri e Regioni dopo la riforma costituzionale, in AA.VV.,
Procedure di gara negli appalti pubblici dopo le novità del testo unico,
Atti del Convegno dallo stesso titolo, tenutosi a Udine, Salone del
Parlamento, Castello di Udine, il 18-19 ottobre 2006, èdito in forma
digitale in CD-Rom, a cura del Centro Servizi Condivisi della Regione
Friuli Venezia Giulia].
◆ [V. pure supra, sub • (085): Il concetto di «materie» nell’art. 117, Titolo
V, Cost. Se i «lavori pubblici» e gli «appalti pubblici» si prestino ad
esservi riportati e come si attui, per essi, il riparto di competenze tra
enti, in AA.VV., Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli, a cura dei proff.
E. CASETTA, A. ROMANO, F.G. SCOCA, vol. III, Cedam, Padova, 2007, pp.
431 - 465 [Codice ISBN del vol. III: 978-88-13-27272-2 (CORRETTO);
cod. ISBN-10: 8813272723 / 8813272731; Cod. ISBN-13: 9788813272739; cod. EAN: 9788813272722].
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• 081) La mostra «La Rinascita del Parlamento. Dalla Liberazione alla Costituzione».
Un esempio di collaborazione tra Enti territoriali e Università della Regione, in
L’Amministratore locale n. 2/2007, pp. 24 - 26 [Cod. ISSN: 1593-6678].

• 080) Statuti di Sacile, Forum, Udine, 2007, pp. 11 - 256, nella Collana: AA.VV., Statuti
comunali della Patria del Friuli, Forum, Udine, 2007, pp. 1 - 405 [Cod. ISBN: 888420-368-6]. { Autore [pp. 11 - 256 (v. supra, sub • 084)] e, qui, co-redattore,
co-curatore, co-revisore del volume AA.VV., Statuti di Sacile, con M. CAVINA, G.
MAZZANTI. [L.A. MAZZAROLLI: pp. 11 - 256 + 393 - 405; GENERALITÀ, pp. 1 - 8; M.
CAVINA, pp. 9 - 10; M. CAVINA e G. MAZZANTI (cura e traduzione), pp. 257 - 392] }.
• 079) «Curriculum vitae» di Leopoldo Mazzarolli, in AA.VV., Studi in onore di Leopoldo
Mazzarolli, a cura dei proff. E. CASETTA, A. ROMANO, F.G. SCOCA, vol. I, Cedam,
Padova, 2007, pp. .......... - .......... [Cod. ISBN: 978-88-13-27272-2; cod. ISBN-10:
8813272731; cod. ISBN-13: 978-8813272739].
• 078) Elenco delle pubblicazioni di Leopoldo Mazzarolli, in AA.VV., Studi in onore di
Leopoldo Mazzarolli, a cura dei proff. E. CASETTA, A. ROMANO, F.G. SCOCA, vol. I,
Cedam, Padova, 2007, pp. XVII - XXVIII [Codice ISBN: 978-88-13-27272-2; cod.
ISBN-10: 8813272731; cod. ISBN-13: 978-8813272739]. .

• 077)

Giurisprudenza costituzionale, pubblica amministrazione e giustizia
amministrativa. (Su quando il tipo di decisioni scelte dalla Corte finisce con il
contare più del contenuto delle decisioni stesse e sulla forza delle fonti quali
risultanti a seguito della manipolazione compiuta dal giudice costituzionale), in
AA.VV., «Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale,
a cura di R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli, 2006, pp. 145 - 161 [Cod. ISBN: 88-4951317-8].

• 076) Dalla liberazione alle elezioni amministrative, in AA.VV., «1943-1946: la
Costituzione provvisoria», Trieste, 2006: pubblicazione in dattiloscritto
nell’ambito del progetto di «Corso di formazione per accompagnatori delle visite
scolastiche alla Mostra ‘Dalla Liberazione alla Costituzione’» finanziato dalla
Regione Friuli Venezia Giulia nel corso dell’anno di celebrazione del
Sessantesimo anniversario dell’Assemblea Costituente. [Cod. ISSN: ..........].

• 075) Riparto di competenze tra Unione Europea, Stati membri e Regioni dopo la
riforma costituzionale, in AA.VV., Procedure di gara negli appalti pubblici dopo le
novità del testo unico, Atti del Convegno dallo stesso titolo, tenutosi a Udine,
Salone del Parlamento, Castello di Udine, il 18-19 ottobre 2006, èdito in forma
digitale in CD-Rom, a cura del Centro Servizi Condivisi della Regione Friuli
Venezia Giulia.
◆ [v. pure supra, sub • 082: Il concetto di «materie» nell’art. 117, Titolo V,
Cost. Se i «lavori pubblici» e gli «appalti pubblici» si prestino ad
esservi riportati e come si attui, per essi, il riparto di competenze tra
28

LUDOVICO A. MAZZAROLLI - Curriculum [1989 - 2022]; elenco (parziale) delle pubblicazioni [1989 2022]; elenco (parziale) di Relazioni, Conferenze, Interventi, Lezioni in Convegni, Tavole rotonde, Corsi di
formazione ecc. ... [1989 - 2022]

enti, in Le Regioni n. 3-4/2007, pp. 473 - 513 [Cod. ISBN: 978-88-1511770-0; cod. ISSN 0391-7576].
◆ [v. pure supra, sub • (085): Il concetto di «materie» nell’art. 117, Titolo
V, Cost. Se i «lavori pubblici» e gli «appalti pubblici» si prestino ad
esservi riportati e come si attui, per essi, il riparto di competenze tra
enti, in AA.VV., Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli, a cura dei proff.
E. CASETTA, A. ROMANO, F.G. SCOCA, vol. III, Cedam, Padova, 2007, pp.
431 - 465 [Codice ISBN del vol. III: 978-88-13-27272-2 (CORRETTO);
cod. ISBN-10: 8813272723 / 8813272731; Cod. ISBN-13: 9788813272739; cod. EAN: 9788813272722].

• 074) L’art. 59 del Progetto di Costituzione europea relativo al ritiro volontario
dall’Unione, in AA.VV., Costituzione europea, diritti umani, libertà religiosa, Atti
del Convegno tenutosi a Udine il 26-27 marzo 2004, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli, 2005, pp. 59 - 71 [Cod. ISBN: 88-495-1027-6].
{ Il lavoro tratta un argomento consimile a quello di cui a:
• (119) «Primato» del diritto comunitario e diritto per i singoli Stati di
«recedere» dall'Unione. Dalla cd. «Costituzione europea» al «Trattato di
Lisbona»: due concetti che diventano, ora, nella prospettiva comunitaristica,
apparentemente incompatibili, in AA.VV., Studi in onore di Vincenzo
Atripaldi, Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto dell’Economia
dell’Università «La Sapienza» di Roma, vol. II, pp. 1566 - 1594, Jovene,
Napoli, 2010 [Cod. ISBN: 88-243-1949-1] }.

• 073)

Sull’efficacia delle decisioni della Corte costituzionale sui conflitti di
attribuzione tra potere legislativo e autorità giurisdizionale e sui riflessi delle
stesse sulla posizione delle parti processuali e sulle successive determinazioni del
giudice, in AA.VV., Scritti in memoria di Livio Paladin, vol. 3°, Jovene, Napoli,
2004, pp. 1297 - 1340 [Cod. ISSN: 88-243-1536-4].

• 072) AA.VV., Scritti in memoria di Livio Paladin, vol. 1°, 2°, 3°, Jovene, Napoli, 2004,
pp. 1 - 2247 + 1 - XXX [2277 pp.] [co-curatela con SERGIO BARTOLE, MARIO
BERTOLISSI, LORENZA CARLASSARE, ROSANNA TOSI] [Cod. ISSN: 88-243-1536-4].

• 071; 070) Voci «Presidente della Repubblica»; «Statuto albertino», in L’Enciclopedia
de «La biblioteca di Repubblica», rispettivam. vol. 16°: PERIN - RAJAB, 1^ ed.,
UTET, Torino, 2003, pp. 530 - 532 e vol. 19°: SPEER - TRAAR, 1^ ed., UTET, Torino,
2003, pp. 144 - 145 [Cod. ISBN: 97711284459053 e 97711284459054].

• 069) La tutela delle minoranze linguistiche nella Costituzione del nuovo Titolo V, in
Le Regioni n. 5/2003, pp. 727 - 736 [Cod. ISBN: 88-15-09264-1].
{ Pubbl. anche con il titolo • (096): L’art. 6 Cost. alla luce degli artt. 114 e 117
del «nuovo» Titolo V, Parte II, Cost. Sui concetti di «materie» e di «tutela
delle minoranze linguistiche», in AA.VV., La tutela del Friulano e del Resiano
davanti la Corte costituzionale e all’Unesco, Atti della Tavola rotonda
tenutasi a Udine il 13 giugno 2009, a cura di GUGLIELMO CEVOLIN, in
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Autonomie - Idee per il Friuli, Quaderni di Autonomia, n. 20/2009, ed.
Lithostampa, Pasian di Prato (Ud), 2009, pp. 13 - 21 [Cris ID:
journal25768; cod. ANCE: E192370] }.

• 068; 067) Commento all’art. 10 («Diritto di accesso e di informazione»), e
Commento alla Parte I, Titolo III, Capo III: artt. 71-76 («Sistema elettorale»), in
AA.VV., L’ordinamento degli enti locali. Commento al testo unico sull’ordinamento
delle autonomie locali del 2000 alla luce delle modifiche costituzionali del 2001, a
cura di M. BERTOLISSI, Il Mulino, Bologna, 2002, rispettivam. pp. 101 - 111 e pp.
332 - 362 [Cod EAN: 9788815082725].

• 066) Il dirigente dell’ente locale tra “rapporto di fiducia” e “principio di separazione”
delle funzioni politico-amministrativa e gestionale, in Le Regioni n. 1/2002, pp.
21 - 58 [Cod. ISSN 0391-7576].

• 065) Funzioni locali, funzioni amministrative locali e principio di sussidiarietà, in Il
diritto della Regione n. 6/2002, pp. 937 - 966 [Cod. ISSN: 1722-8379].

• 064) Spunti per una riconsiderazione del limite degli interessi nazionali nel nuovo
Titolo V della Costituzione, in Il diritto della Regione n. 5/2001, pp. 945 - 955
[Cod. ISSN: 1722-8379].

• 063) «Nota introduttiva», in Il diritto della Regione n. 3-4/2001, pp. 459 - 467
[Cod. ISSN: 1722-8379].

• 062) Il dirigente dell’ente locale: una identità in trasformazione, in L’amministratore
locale n. 5-6/2001, pp. 12 - 14 [Cod. ISSN: 1593-6678].

• 061) v. infra, sub 036;
• 060) Il giudice delle leggi tra predeterminazione costituzionale e creatività, nella
Collana di studi, diretta dai proff. MARIO BERTOLISSI e UMBERTO VINCENTI, «Forme e
realtà nell’esperienza giuridica», Cedam, Padova, 2000, pp. 1 - 262 [Cod. ISBN:
88-13-23018-4].

• 059) “In nome del popolo sovrano” ... ma può ritenersi sovrano il popolo comunale ?,
in Le Regioni n. 6/2000, pp. 1128 - 1140 [Cod. ISSN 0391-7576].

• 058) Il carattere peculiare delle pronunce “additive di principio” nei giudizi in via
principale, in Le Regioni nn. 3-4/2000, pp. 776 - 786 [Cod. ISSN 0391-7576].

• 057) v. infra, sub 036;
• 056) Osservazioni sulla partecipazione del Presidente della Giunta regionale alle
riunioni del Consiglio dei ministri, in Le Regioni n. 3/1999, pp. 579 - 595 [Cod.
ISSN 0391-7576].

• 055) v. infra, sub 036;
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• 054) L’accesso ai documenti amministrativi. Profili sostanziali, Cedam, Collana della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova, vol. CXXXIX, Padova, 1998,
pp. 1 - 306 + I - IX [Cod. ISBN: 88-13-19874-4].

• 053) Rassegna su «L’accesso ai documenti amministrativi», Parte Seconda, in
Studium iuris n. 3/1998, pp. 307 - 315 [Cod. ISSN: 1722-8387].

• 052) Rassegna su «L’accesso ai documenti amministrativi», Parte Prima, in Studium
iuris n. 2/1998, pp. 181 - 189 [Cod. ISSN: 1722-8387].

• 051) v. infra, sub 036;
• 050) La potestà amministrativa e i controlli, in S. BARTOLE, F. DIMORA, P. GIANGASPERO,
L.A. MAZZAROLLI, R. TOSI (a cura di), L’ordinamento regionale. Materiali di
giurisprudenza costituzionale, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 147 - 200 [Cod.
ISBN: 88-1505676-9; cod. EAN: 9788815056764].

• 049) L’ordinamento regionale. Materiali di giurisprudenza costituzionale, Il Mulino,
Bologna, 1997, pp. 1 - 288 [288] [Co-curatore del volume con S. BARTOLE, F.
DIMORA, P. GIANGASPERO, R. TOSI] [Cod. ISBN: 88-1505676-9; Cod. EAN:
9788815056764].

• 048) La Corte si pronuncia su un atto statale (illegittimo sotto «tutti» i profili) in
materia di inquinamento, in Le Regioni n. 6/1997, pp. 1216 - 1226 [Cod. ISSN
0391-7576].

• 047) v. infra, sub 036;
• 046) Introduzione al c.d. diritto di accesso ai documenti amministrativi, in AA.VV.,
Giornate di studi, 2., «La trasparenza della pubblica Amministrazione e il diritto
di accesso ...», a cura del CENTRO CULTURALE DI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI DI ROVIGO,
Lendinara (Ro), 1996, pp. 19 - 31 [Cod. ISBN: ..........].

• 045) v. infra, sub 036;
• 042) v. infra, sub 033;

• 044) v. infra, sub 033;
• 041) v. infra, sub 036;

• 043) v. infra, sub 036;

• 040) Potestà legislativa regionale concorrente e normativa statale secondaria di
attuazione di principi, in Le Regioni n. 6/1995, pp. 1239 - 1243 [Cod. ISSN 03917576].

• 039; 038; 037) v. infra, sub 033;
• 061; 057; 055; 051; 047; 045; 043; 041; 036) Massime delle pronunce della Corte
costituzionale nn.:
--- 503, 507, 509, 511, 516, 520, 524, 527, 540, 553, 569, 578, 579/2000, in Le
Regioni n. ....../2001;
--- 465, 466, 467, 468, 470/1999; 4, 6, 12, 20, 53, 54, 59, 63, 71, 84, 85, 86, 89, 98,
99, 100/2000, in Le Regioni n. 3/2000;
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--- 111, 138, 139, 140, 141, 147, 155, 168, 169, 171, 179, 181/1999, in Le Regioni
n. ...../1999;
--- 13, 17, 22, 28, 29, 30, 50, 67, 69, 78, 79, 82, 84, 87, 90, 99/1998, in Le Regioni n.
...../1998;
--- 98, 120, 121, 126, 133, 135, 149, 153, 160, 162, 163, 170, 177/1997, in Le
Regioni n. 5/1997;
--- 174, 180, 187, 195, 205, 207, 215, 243, 245, 250, 253, 254, 260, 261, 262, 264,
265, 271, 272, 304/1996, in Le Regioni n. 6/1996;
--- 416, 461, 471, 472, 474, 476, 477, 482/1995, in Le Regioni n. 2/1996;
--- 335, 341, 342, 343, 346, 357, 372, 373, 374, 376, 378, 380, 384/1995, in Le
Regioni n. 1/1996;
--- 397, 404, 412, 415, 416, 417, 421, 432, 435, 437, 438, 441, 444, 445, 446, 452,
457, 458, 461, 462, 464, 466, 468, 469, 470, 485, 491/1994, in Le Regioni n.
4/1995 [Cod. ISSN: 0391-7576]..

• 035; 034) v. infra, sub 033;
• 044; 042; 039; 038; 037; 035; 034; 033) Note redazionali alle sentt. della Corte
costituzionale 25.7.1995, n. 378; 28.7.1995, n. 416; 1.6.1995, n. 217; 16.5.1995, n.
162; 23.11.1994, n. 397; 15.7.1994, n. 304; 19.5.1994, n. 192; 31.3.1994, n. 111,
rispettivamente in Le Regioni n. 1/1996, pp. 173 - 174; n. 2/1996, pp. 297 300; n. 6/1995, pp. 1245 - 1247; n. 6/1995, pp. 1220 - 1291; n. 5/1995, pp.
944 - 947; n. 3/1995, pp. 726 - 728; n. 2/1995, pp. 410 - 412; n. 1/1995, pp.
193 - 195 [Cod. Issn: 0391-7576].

• 032; 031) Casi di diritto regionale relativi alle sentt della Corte cost. 25.7.1995, n.
378 (in G. uff., 1^ s.s., 16.8.1995, n. 34), e 22.6.1995, n. 273 (in G. uff., 1^ s.s.,
28.6.1995, n. 27), rispettivam. in Studium iuris n. 2/1995, pp. 232 - 233 e p. 232
[Cod. ISSN: 1722-8387].

• 030) Nota redazionale alla sent. della Corte cost. 15.3.1994, n. 84, in Studium iuris n.
1/1995, pp. 176 - 178 [Cod. ISSN: 1722-8387].

• 029) Ordinamento generale dello Stato e dell’amministrazione centrale. Parte I^ del
Codice amministrativo, a cura di LEOPOLDO MAZZAROLLI e GHERARDO BERGONZINI,
Padova, Cedam, 1994, pp. 1 - 172 [Cod. ISBN: 88-13-16046].

• 028) Quadro attuale degli Enti e delle istituzioni operanti sul territorio triestino e
ipotesi di riforme, [con S. BARTOLE], in AA.VV., Ricerca per la III Conferenza
economica provinciale di Trieste, Seconda Fase: Strategie di medio periodo e
articolazione progettuale della scelta di politica economica, a cura di CeRESS e
ISDEE, Trieste, 1994, pp. 10 e 18 [Cod. ISBN: ..........].

• 027) Quadro attuale degli Enti e delle istituzioni operanti sul territorio triestino e
ipotesi di riforme, [con S. BARTOLE], in AA.VV., Ricerca per la III Conferenza
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economica provinciale di Trieste, Prima Fase: Analisi del sistema provinciale, a
cura di CeRESS e ISDEE, Vol. I, Trieste, 1994, p. 12 e pp. 14 - 21 [Cod. ISBN:
..........].

• 026) Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sulle competenze della Camera
dei Deputati circa gli atti di indagini preliminari compiuti dal giudice ordinario in
materia di reati ministeriali, in Giur. cost. 1994, pp. 3595-3605 [Cod. ISSN 04360222].

• 025) La difesa d'ufficio: diritti e doveri degli avvocati, in Dir. e soc. 1993, pp. 341 349 [Cod. ISSN 0391-7428].

• 024) Regione T.A.A. e disciplina della caccia in una sentenza della Corte dai numerosi
profili processualistici, in Le Regioni 1992, pp. 1320 - 1337 [Cod. ISSN 03917576].

• 023) Lo sviluppo costituzionale in Ungheria dopo il crollo del regime comunista,
[TRADUZIONE dell’articolo di ANTAL ADAM], in Quad. cost. n. 3/1992, pp. 413 - 430
[Cod. ISSN: 0392-6664].

• 022) L'interesse nazionale contro la finanza regionale, in Giur. cost. 1991, pp. 1197 1203 [Cod. ISSN 0436-0222].

• 021) La notifica del ricorso regionale per conflitto di attribuzione, in Le Regioni
1991, pp. 95 - 103 [Cod. ISSN 0391-7576].
• 020; 019; 018; 017) Commento agli artt. 48, 90, 96 e XII disp. trans. fin. della
Costituzione, in AA.VV., Commentario breve alla Costituzione, a cura di V.
CRISAFULLI e L. PALADIN, Collana «Breviaria Iuris», I^ ed., Cedam, Padova, 1990,
rispettivam. pp. 322 - 329; pp. 556 - 562; pp. 602 - 607; pp. 824 - 826 [Cod.
ISBN-10: 881315609X;
Cod. ISBN-13: 978-8813156091;
Cod EAN:
9788813156091].
•016; 015; 014; 013; 012; 011; 010) Voci Presidente del Consiglio dei Ministri;
Presidente della Repubblica; Raccolta ufficiale; Referendum; Regione (diritto
costituzionale); Scuola (libertà di); Statuto albertino, in Grande Dizionario
enciclopedico UTET, 4a ed., rispettivam. vol. XVI, Utet, Torino, 1990, pp. 535 536; vol. XVI, Utet, Torino, 1990, pp. 534 - 535; vol. XVII, Utet, Torino, 1990, pp.
..... - .....; vol. XVII, Utet, Torino, 1990, pp. .161 - 162; vol. XVII, Utet, Torino, 1990,
pp. 179 - 181; vol. XVIII, Utet, Torino, 1990, p. 449; vol. XVIII, Utet, Torino, 1990,
p. 315 - 316 [Cod. UB: 204749; BNI: 1932 2811].
• 009) La chiamata alle armi dopo la cessazione delle cause di rinvio deve essere
effettuata dall'amministrazione militare entro il termine di un anno a pena di
decadenza, in Giur. cost. 1990, pp. 842 - 847 [Cod. ISSN: 0436-0222; cod. CNR: P
00020956].
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• 008) Sulla legittimità di regolamenti ministeriali attuativi di leggi statali relative a
materie parzialmente delegate alle Regioni o esecutivi di regolamenti comunitari,
in Le Regioni 1990, pp. 1143 - 1168 [Cod. ISSN: 0391-7576; cod. EISSN: 2612050X].
• 007) In tema di attività pubblicitaria effettuata sul demanio ferroviario, in Il diritto
dell’economia 1990, pp. 81 - 92 [Cod. ISSN: 1123-3036].
... omissis ...
• 005; 004; 003; 002; 001) Commento agli artt. 2, 3, 5, 9, 12 della l. cost. 16.1.1989, n.
1, in LEOPOLDO ELIA - LORENZA CARLASSARE ET AA., Legge cost. 16.1.1989, n. 1.
Modifiche agli artt. 96, 134 e 135 Cost. e della l. cost. n. 11.3.1953, n. 1 e norme in
materia di procedimenti per i reati di cui all’art. 96 Cost., in La legislazione penale
1989, n. 1, pp. 484 - 487; pp. 490 - 491; pp. 504 - 509; pp. 515 - 516 [Cod. ISSN:
0393-134X; Cod. ISSN: 2421-552X; cod. CNR: P 00120955].
Padova, 4 aprile 2022

- Ludovico A. Mazzarolli -
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Padova, 4 aprile 2022
LUDOVICO MAZZAROLLI - [1989 - 2022]
PARTE III di III [Elenco (parziale) di Relazioni, Conferenze, Interventi, Lezioni in
Convegni, Tavole rotonde, Corsi di formazione ecc. ...]
***...***...***
• Presidenza e Introduzione (26 XI 2021) nell’ambito della I^ e Unica Sessione del
Convegno: «Le semplificazioni alla pianificazione urbanistica ex L.R. 30.6.2021 n. 19:
Veneto cantiere veloce», Padova - Castelfranco (Tv), 26 XI 2021 (webinair su
«Zoom»), a cura dell’ ASSOCIAZIONE VENETA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI et AA.
• Emergenza sanitaria e fonti del diritto nel sistema nazionale (17 XI 2021), Lezione di
Dottorato nell’ambito dell’OFFERTA FORMATIVA DEL DOTTORATO INTERATENEO UDINETRIESTE in «DIRITTO PER L’INNOVAZIONE NELLO SPAZIO GIURIDICO EUROPEO», A.a. 2021 2022, Corso Generale «Fonti del diritto e limitazioni dei diritti fondamentali in tempi
di emergenza sanitaria» valido per tutti i curricula.
• Audizione informale (30 VI 2021) avanti la «IIa Commissione del Senato: “Giustizia”» sui
dd.d.l. nn. 2005 e 2205. TITOLO BREVE: «Contrasto della discriminazione o violenza per sesso,
genere o disabilità» [in https://webtv.senato.it/4621?video_evento=214901. 01' 13'' 10' 30''; 2h 20' 06'' - 2h 23' 54''].
• La funzione legislativa e regolamentare della Regione nell’ordinamento multilivello,
Padova - Perugia, 4 VI 2021 (su piattaforma telematica «You Tube», in streaming).
Audizione informale / Relazione nell’ambito del Convegno celebrativo: «I 50 anni
dello Statuto regionale. Resilienza o debolezza ?», tenutosi nei giorni 14 V 2021, 4 VI
2021, 11 VI 2021, 25 VI 2021, a cura della COMMISSIONE SPECIALE PER LE RIFORME
STATUTARIE E REGOLAMENTARI dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria,
istituita con l. reg. Umbria 20 maggio 2020, n. 5.
• Il procedimento amministrativo. Padova - Roma, 18 V 2021 (su piattaforma telematica
«Teams», in streaming). Nell’ambito del Corso di lezioni di «Istituzioni di Diritto
pubblico»; titolare il prof. Filippo Vari; Dipartimento di «Scienze Umane»; Univ.
Europea di Roma.
• Audizione informale (15.4.2021) avanti la «Ia Commissione del Senato: “Affari
costituzionali”» sul d.d.l. n. 1785: «Norme per la promozione dell’equilibrio di genere
negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società
controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo»
[in https://webtv.senato.it/...............].
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• Lavoro e formazione professionale nella Costituzione italiana, Udine - 9 IV 2021 (su
piattaforma telematica, in streaming, e successivo caricamento in «PLAY UNIUD»).
Webinair: «WORKING POOR N.E.E.D.S. - New Equity, Decent work and Skills».
Organizzazione: prof.ssa VALERIA FILÌ, ordinario di Diritto del Lavoro c/o D.i.s.g.,
UnivUd.
• Di fonti del diritto in epoca di «Coronavirus-19». Udine, 15 XII 2020 (su piattaforma
telematica «Zoom»). Organizzazione: ACCADEMIA DEGLI SVENTATI DI UDINE.

• Di fonti del diritto in epoca di «Coronavirus-19». Padova, 30 xI 2020 (su piattaforma
telematica «Zoom»). Organizzazione: LIONS CLUB «PADOVA CERTOSA».
• Presidenza e introduzione nell’ambito della I^ Sessione del Convegno «Governo del
Territorio: le Norme Tecniche del Nuovo Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento - P.T.R.C. Veneto 2020», (webinair su piattaforma informatica), a
cura dell’ ASSOCIAZIONE VENETA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI et AA., Padova Castelfranco (Tv), 25 XI 2020.
• Considerazioni generali sulla semplificazione, nell’ambito del Convegno: «La nuova
riforma dell’attività amministrativa. Le modifiche alla Legge 241/1990 apportate
con Legge dell’11 settembre 2020 n. 120 e le recenti novità in materia di contratti
pubblici», svoltosi online il 9 XI 2020, a cura della RIVISTA «AMBIENTEDIRITTO.IT»,
dell’UNIVERSITÀ DI TRIESTE e del COMUNE DI TRIESTE.

• Autonomia e Costituzione, conferenza tenuta a Cadoneghe (Pd), 14
dell’ASSESSORATO
COMUNALE.

ALLA

CULTURA

DEL

IX

COMUNE e della PRESIDENZA

2020, a cura
DEL CONSIGLIO

• Le fonti del diritto interno, nell’ambito dei Corsi di lezioni c/o la Scuola Superiore
dell’Università di Udine per l’a.a. 2019-2020. Lezione svoltasi online il 18 v 2020, a
cura della SCUOLA SUPERIORE DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE.

• Presidenza e Introduzione nell’ambito della I^ Sessione del Convegno: «Principi e
deroghe della nuova urbanistica veneta. Dal contenimento del consumo di suolo alla
L.R. 14/2019 “Veneto 2050"», svoltosi a Castelfranco (Tv), il 29 XI 2019, a cura dell’
ASSOCIAZIONE VENETA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI et AA.

• Populismo e Sovranismo», relazione nell’ambito del Ciclo di Seminari ottobre dicembre 2019 intitolato «Stato di diritto e il problema del Populismo». Trapani, 25
X 2019, a cura del prof. FELICE BLANDO.

• Una voce fuori dal coro, perché … apertamente favorevole al regionalismo differenziato,
relazione nell’ambito del Convegno: «Regionalismo differenziato: opportunità e
criticità», svoltosi a Milano, l’8 X 2019, a cura della prof.ssa PAOLA BILANCIA.

• Profili procedurali, relazione nell’ambito del Seminario «La via veneta all’autonomia
(art. 116, comma 3, Cost.)», svoltosi a Padova, il 24
AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL VENETO.
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• Considerazioni sull’Europa. Processo di integrazione o di disgregazione ?, conferenza
tenuta a Noventa di Piave (Ve), il 22 V 2019, a cura del ROTARY CLUB DI SAN DONÀ DI
PIAVE.

• Indirizzo di saluto alla Terza Conferenza dei Dottorandi e Dottori di ricerca in Scienze
giuridiche: «Diritto e frontiera», tenutasi a Trieste, il 13 V 2019, a cura dei
Dottorandi e Dottori di ricerca in «Scienze giuridiche» del Dottorato interateneo
delle Università di Udine e Trieste.

• Costituzione italiana, diritti fondamentali e cittadinanza, relazione nell’ambito della
Giornata di Studi in onore del Prof. Jean-Bernard Auby, intitolata: «La tutela delle
situazioni giuridiche soggettive nei confronti della PA: assonanze e dissonanze nello
spazio giuridico europeo» e tenutasi a Udine, il 26 IV 2019, a cura del Dipartimento
di «Scienze giuridiche» dell’Università di Udine.

• Intervento non programmato nell’ambito dell’Incontro su: Regionalismo speciale e
differenziazione: chi ha paura delle differenze (ciclo: «Ubi societas, ibi tajus»),
tenutosi a Udine, il 4 IV 2019, a cura del Dipartimento di «Scienze giuridiche»
dell’Università di Udine, con il patrocinio dell’Ateneo e di E.L.S.A (European Law
Students Association), su invito della prof.ssa S. Bolognini e del prof. L. Coen.

• Relazione introduttiva nell’ambito della «Conferenza di fine d’anno»: «L’avvocato nella
Costituzione. La proposta del Consiglio Nazionale Forense», tenutasi a Udine, il 20 XII
2018, a cura del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Udine.

• Diritti e sovranità popolare, relazione nell’ambito della II^ Sessione del Convegno
internazionale: «Sovranità, Democrazia e Libertà», tenutosi a Milano, il 14 XII 2018,
a cura di «Logos Lab», su invito del prof. GIUSEPPE VALDITARA.

• Presidenza e Introduzione nell’ambito della I^ Sessione del Convegno: «Nuovi profili di
responsabilità della P.A.», tenutosi a Castelfranco (Tv), il 23
ASSOCIAZIONE VENETA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI et AA.

XI

2018, a cura dell’

• Prima di parlare di “merito”, bisognerebbe accordarsi su “quale merito” oggi interessa e
a chi, relazione nell’ambito della I^ sessione del Convegno: «Egualitarismo e
meritocrazia nell’Università tra pubblico e privato», svoltosi a Udine, il 28 IX 2018, a
cura del COMITATO NAZIONALE UNIVERSITARIO (CNU), su invito della prof.ssa
MARGHERITA TIN FA CHANG.

• La peculiarità della formazione del governo Conte, conferenza tenuta a Padova, il 18 VI
2018, a cura della SCUOLA POLITICA della «Lega», sez. di Padova.

• Il Conservatorio «J. Tomadini». Su una bella realtà della Città che anche molti udinesi
non conoscono abbastanza, conferenza tenuta a Udine, il 7
SOROPTIMIST di UDINE.

V

2018, a cura del Club

• Aspetti giuridico-costituzionali, nell’ambito del Convegno: «La guerra dei vaccini»,
tenutosi a Padova, il 7

IV

2018, a cura dei LIONS CLUB «PADOVA CERTOSA», «PADOVA
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CARRARESI», «PADOVA GATTAMELATA», «PADOVA SAN PELAGIO», «PADOVA TITO LIVIO»,
«VIGONZA SETTE CAMPANILI».

• ... e il giudice gettò la toga, «controcanto» alla relazione del dott. EDOARDO MORI, tenuta a
Selvazzano Dentro (Pd), il 7 XI 2017, a cura del Club LIONS «PADOVA CERTOSA».

• Il «referendum» consultivo in tema di autonomia ‘ex’ art. 116, co. 3, Cost., della Regione
Veneto, conferenza tenuta a:
•• Selvazzano Dentro (Pd), il 27 IX 2017, a cura del LIONS CLUB «PADOVA CERTOSA».
•• Treviso, il 20 X 2017, a cura della «Lega Nord» di Treviso.

•• Padova, il 18 X 2017, a cura della «Lega Nord» di Padova.
•• Padova, il 15 X 2017, a cura dell’Associazione Nazionali Sordomuti (E.N.S.), sez. di
Padova.
•• Casale sul Sile (Tv), il 12 X 2017, a cura della «Lega Nord», di Casale sul Sile (Tv).
•• PADOVA, il 7 X 2017, a cura del «Movimento Monarchico Italiano», sez. di Padova.

•• Padova, il 5 X 2017, a cura di «Forza Italia», sez. di Padova.
•• Curtarolo (Pd), il 3 X 2017, a cura della «Lega Nord», sez. di Curtarolo (Pd).
•• Mestre (Ve), il ..... x 2017, a cura della «Lega Nord», sez. di Venezia - Mestre.
•• Mestrino (Pd), il ..... X 2017 (sottotitolo: «Il futuro del Veneto è nelle Tue mani»), a
cura della «Lega Nord», sez. di Mestrino (Pd).

• Presentazione del migliore laureato della decade 1997 - 2007 del Dipartimento di
Scienze Giuridiche, premiato con il «Grifone d’argento», nell’ambito delle Giornate
di Conoscenza in Festa - G7 University, edizione 2017, tenuta a Udine, il 1 VII 2017:
I^ edizione della «Festa dei Laureati - Reunion Alumni Uniud» dell’Università di
Udine.

• Relazione introduttiva nell’ambito del Convegno: «Legalità penale e ‘primazia’ del
diritto UE. Il caso Taricco», tenutosi a Udine, il 7 IV 2017, a cura dell’Ordine degli
avvocati di Udine, in collaborazione con la Camera penale friulana e il
Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Udine.

• Gli studi giuridici, conferenza tenuta a Padova, il 30 III 2017, a cura del Ginnasio Liceo
«Tito Livio».

• La semplificazione istituzionale: i nuovi poteri delle ex Province e della Città
Metropolitana di Venezia nel governo del territorio, nell’ambito del Convegno: «Le
nuove autonomie locali: dalla legge «Madia» verso il referendum costituzionale»,
svoltosi a Castelfranco Veneto (Tv), il 25 XI 2016. a cura dell’ ASSOCIAZIONE VENETA
DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI et AA.

• Riforma della Costituzione. «Le ragioni del Sì o del No» [... e il referendum costituzionale
del 4 XII 2016], conferenza tenuta a Este (Pd), il 8
Lettura di Este.
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• Sul progetto di revisione costituzionale «Renzi-Boschi» e il referendum costituzionale del
4 XII 2016, conferenza tenuta a Este (Pd), il 27 IX 2016, a cura del «Rotary Club» di
Este (Pd).

• Conferenza introduttiva nell’ambito del Convegno: «Verso il Referendum: i contenuti
della revisione costituzionale», tenutosi a Udine, il 23 IX 2016, a cura dell’Ordine
degli avvocati di Udine e del Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di
Udine.

• I cittadini di fronte al referendum [... sul progetto di revisione costituzionale RenziBoschi], conferenza tenuta a:
•• Selvazzano Dentro (Pd), il 22 IX 2016, a cura del LIONS CLUB «PADOVA CERTOSA»;

•• Padova, il 21 IX 2016, a cura del ROTARY CLUB DI «PADOVA».
• Interventi [come Introduttore e moderatore; Rapporteur] tenuti nell’ambito della I^
Sessione: «Semplificazione delle normativa universitaria per competere nel mondo»;
della II^ Sessione: «Università diversamente pubblica»; della III^ Sessione, Plenaria:
«Università diversamente pubblica», di «Conoscenza in Festa 2016. I Magnifici
incontri. “La conoscenza libera il futuro del Paese”»; Udine, 2 VII 2016, a cura
dell’Università di Udine.

• Livio Paladin Giudice e Presidente della Corte costituzionale, con particolare riguardo
alle pronunce di cui fu relatore e in cui fu parte una Regione o una Provincia
autonoma, relazione nell’ambito del Convegno «Il futuro della specialità regionale.
Incontro di Studio in ricordo di Livio Paladin. A quarantadue anni dalla
pubblicazione dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia», tenutosi a Trieste, il
30 VI 2016, a cura della Presidenza del Consiglio regionale della Regione Friuli
Venezia Giulia.

• A proposito di affidamento (tradito) nell'annullamento delle leggi incostituzionali. Il
bilanciamento degli interessi al tempo della crisi, relazione nell’ambito del
Convegno «Affidamento e certezza del diritto. Dialoghi tra dottrine e
giurisprudenza». III° Colloquium per la Nuova Ricerca, tenutosi a Padova, il 24 VI
2016, a cura del prof. Carlo PADULA.

• ADR: profili costituzionalistici, relazione nell’ambito del Convegno «Mediazione e
negoziazione assistita», tenutosi a Padova, il 30 V 2016, a cura del COMITATO
AVVOCATI PER LA NEGOZIAZIONE, con la collaborazione del Comune di Padova e il
patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Padova.

• La Costituzione della Repubblica italiana, lezione tenuta a Padova, il 26 V 2016, a cura
della Scuola secondaria di primo grado «Mameli», Classe III^, sez. «B».

• Intervento programmato, nell’ambito del Convegno: «Autonomia e responsabilità nel
Friuli che cambia». Presentazione del volume «Autonomia e responsabilità sono un
punto di vista» di M. Bertolissi, Jovene, Napoli, 2015, tenuto a Udine, il 29 IV 2016, a
cura della Fondazione CRUP.
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• La pena «ingiusta». ŠALAMOV, «I racconti della Kolyma»; SOLŽENICYN, «Una giornata di
Ivan Denisovic», relazione nell’ambito del Corso per l’a.a. 2015-2016 della Scuola
Superiore dell’Università di Udine su: «Dei delitti e delle pene», tenuta a Udine, il 26
IV 2016, a cura della Scuola Superiore dell’Università di Udine, con il patrocinio
dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE, con il sostegno della FONDAZIONE CRUP, la
collaborazione del DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE dell’Università di Udine e
della CAMERA PENALE FRIULANA.

• Intervento introduttivo e Presidenza, nell’ambito dell’Incontro di studio: «Quanto
cambia la Costituzione? Forma di governo e forma di Stato nel progetto di revisione
costituzionale» (ciclo di Conferenze: «Le Autonomie speciali nel contesto della
riforma costituzionale»), Udine, il 23 III 2016, a cura del DIPARTIMENTO DI SCIENZE
GIURIDICHE dell’Univ. di Udine.

• In memoria di Silvia Gobbato: il principio costituzionale di eguaglianza, nell’ambito del
Seminario di studio: «Discriminazione e violenza di genere: dai principi alle tecniche
di tutela - Cerimonia di conferimento del Premio di Laurea in memoria di Silvia
Gobbato», tenutosi a Udine, il 25 XI 2015, a cura del DIPARTIMENTO DI SCIENZE
GIURIDICHE - LABORATORIO LAVORO dell’Univ. di Udine, con il patrocinio dell’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI UDINE.

• L’Università tra autonomia e controllo - Die Universität zwischen Autonomie und
Kontrolle, (17 X 2015) nell’ambito della III^ Sessione del Convegno: «Le Università
fra autonomia, formazione e informazione - Die Universitëten zwischen Autonomie,
Bildung und Information», svoltosi a Bolzano, nei giorni 15 - 17 X 2015, a cura
dell’ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI EUROPEI «ANTONIO ROSMINI».

• Sul rapporto tra potere legislativo e potere giurisdizionale nella Costituzione italiana,
conferenza tenuta a Padova, il 28 X 2015, a cura della FONDAZIONE «LANZA».

• Le radici cristiane dell’Europa, relazione nell’ambito dell’Incontro di studio «Nasce
l’Europa cristiana», svoltosi ad Albignasego (Pd), il 28 X 2015, a cura di «ALLEANZA
NAZIONALE», sez. di Padova.

• L’invasività dell’Europa nel diritto italiano. Interventi e Moderazione nell’Incontro Dibattito con l’ Avv. GIUSEPPE CAMPEIS e il Dott. ARRIGO DE PAULI, in occasione della
presentazione del loro libro: «Carte e corti europee, diritti fondamentali e giustizia
italiana. L'operatore nazionale fra norme paracostituzionali e sentenze normative
europee» (Giappichelli, Torino, 2014), nell’ambito della Fiera letteraria
«PORDENONELEGGE», svoltasi a Pordenone, il 20 IX 2015, a cura di «PORDENONELEGGE».

• Intervento di saluto ... motivato, nell’ambito della «Presentazione del Cuamm alla Città
di Udine», tenuta a Udine, il 17 IX 2015, a cura del «CUAMM» di Padova, «Segretariato
Italiano Studenti in Medicina», «Wolisso Project», e con il patrocinio del Comune di
Udine e dell’Università degli Studi di Udine.

• Intervento programmato, nell’ambito del Convegno «Profili oggettivi e soggettivi della
giurisdizione

amministrativa»:

GIORNATA
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AMMINISTRATIVA in ricordo di LEOPOLDO MAZZAROLLI, tenutasi a Pontignano (Si), il 14

2015 (13-14 V 2015), a cura dell’Università degli Studi di Siena - Dipartimento di
Scienze Politiche e Internazionali - Dipartimento Giurisprudenza, su invito della
Prof.ssa MARIA ALESSANDRA SANDULLI, Presidente dell’Associazione italiana dei
Professori di Diritto amministrativo e del Prof. FABIO FRANCARIO.
V

• Il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi,
conferenza tenuta, nell’ambito del ciclo su: «I doveri nella nostra Costituzione», a
Rovigo, il 13 XI 2013, a cura dell’«Accademia dei Concordi».

• La soggezione del giudice alla legge, lezione tenuta, nell’ambito del Corso di lezioni c/o
la Scuola Superiore dell’Università di Udine per l’a.a. 2013-2014, a Udine, il 13
2014, a cura della Scuola Superiore dell’Università di Udine.

III

• La tutela della salute nel sistema costituzionale italiano: valutazioni critiche, nell’ambito
del XVIII° Corso di Formazione e Aggiornamento in Diritto, tecnica e controllo sugli
alimenti dedicato a «Aspetti normativi, tecnico-scientifici di autocontrollo e controllo
ufficiale in materia di etichettatura obbligatoria e volontaria, generale e salutistica
di alimenti comuni o destinati a particolari usi nutrizionali». Pordenone, 25 VI 2013
(24-25 V 2013), a cura dell’I.F.N.E. (Istituto Formazione Nord Est in Diritto Tecnica e
Controllo dei Prodotti Alimentari).

• Il dovere di fedeltà alla Repubblica e quello di osservanza della Costituzione e delle leggi
della Repubblica, nell’ambito del FESTIVAL DELLA COSTITUZIONE DI SAN DANIELE DEL
FRIULI, sessione: «Diritti e doveri costituzionalmente previsti». San Daniele del Friuli
(Ud), 1 VI 2013 (31 V - 1,2 VI 2013), a cura del FESTIVAL DELLA COSTITUZIONE DI SAN
DANIELE DEL FRIULI (UD), con il patrocinio di REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, PROVINCIA
DI UDINE, CITTÀ DI S. DANIELE DEL FRIULI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE E TRIESTE.

• Intervento programmato nell’ambito dell’Incontro di studio: «La giustizia italiana è al
servizio della persona ? Udine, 6 V 2013, a cura della Presidenza dell’Associazione
culturale universitaria «Antonio Rosmini» di Udine.

• Introduzione al Convegno: «Le ali del Leone. Spazi di civiltà e diffusione culturale nel
Mediterraneo veneziano». Venezia, 16 XI 2012, a cura di IDENTITÀ EUROPEA.

• Beni culturali, ambiente e paesaggio: profili costituzionali, nell’ambito del Corso di
lezioni c/o la Scuola Superiore dell’Università di Udine su: «Tutela dei beni
culturali, ambientali e paesaggistici», a cura della Scuola Superiore dell’Università
di Udine.

• Considerazioni in tema di «unioni tra persone dello stesso sesso», nell’ambito del
Convegno: «Il matrimonio e le unioni di fatto». Gorizia, 16
«Unione dei Giuristi Cattolici Italiani».

X

2012, a cura dell’

• Liberalizzazioni, concorrenza e commercio nell’art. 117 della Costituzione. Nell’ambito
del Convegno: «La disciplina del commercio: dalla programmazione alla
liberalizzazione ?». Cortina d’Ampezzo (Bl), 6 VII 2012 (6-7.7.2012), a cura
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dell’ASSOCIAZIONE VENETA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI, con il patrocinio del
Comune di Cortina e del CENTRO STUDI «C. GESSA».

• Evoluzione del sistema istituzionale italiano: valutazioni critiche, nell’ambito del XVII°
Corso di Formazione e Aggiornamento in Diritto, tecnica e controllo sugli alimenti,
dedicato a «La nuova etichettatura dei prodotti alla luce del Regolamento U.E. n.
1169/2011». Cordignano (Tv), 6 VI 2012 (11 V 2012 - 16 VI 2012), a cura dell’I.F.N.E.
(Istituto Formazione Nord Est in Diritto Tecnica e Controllo dei Prodotti
Alimentari).

• Può dirsi lo Stato ancora sovrano ? Camposampiero (Pd), 9 V 2012, a cura del LIONS
CLUB «PADOVA CERTOSA».

• Il principio di autonomia universitaria nella Costituzione», nell’ambito del Convegno:
«La riforma dell’Università tra legge e Statuti. Seminario interdisciplinare sulla
legge n. 240/2011». Roma, 2 V 2012, a cura dell’A.I.D.L.A.S.S. (Associazione italiana
di diritto del lavoro e della sicurezza sociale).

• Ordinamenti in via di transizione. Dalla ‘pretesa’ sovranità statale alla ‘pretesa’
autonomia di un’Università che cambia (... o che viene ‘snaturata’ ?). Considerazioni
tra diritto sancito e diritto effettivo. «Prolusione» in occasione della solenne
apertura del XXXIV° anno accademico. Udine, 27 II 2012, a cura dell’Università
degli Studi di Udine, su invito del Magnifico Rettore e su designazione del
Dipartimento di Scienze giuridiche.

• La Costituzione italiana tra 1848 e 1948, nell’ambito del XVI° Corso di Formazione e
Aggiornamento in Diritto, tecnica e controllo sugli alimenti. San Quirino (Pn), 8 XI
2011 (5 V 2011 - 18 VI 2011), a cura dell’I.F.N.E. (Istituto Formazione Nord Est in
Diritto Tecnica e Controllo dei Prodotti Alimentari).

• Interventi e Presidenza, nell’ambito della Tavola rotonda «Opinioni a confronto
sull’evoluzione politica e sociale degli eventi risorgimentali». Spilimbergo (Ud), 5 XI
2011, a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Spilimbergo.

• Intervento di saluto, nell’ambito del Convegno internazionale: «Equality and Justice.
Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century». Firenze, 12
cura di .

V

2011, a

• Intervento di saluto, nell’ambito del Convegno: «Il collegato lavoro 2010. Un primo
bilancio». Udine, 2 IV 2011, a cura delle proff. M. BROLLO e V. FILÌ.

• Dalle regole, alle norme, alle leggi. San Daniele del Friuli (UD), 1

2011, a cura
dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore [I.S.I.S.] «Vincenzo Manzini».
II

• Discussion nell’ambito del Convegno: «L’impatto del titolo V sulle regioni speciali: profili
operativi».
regionali).

Udine, 3

XII

2010, a cura dell’IS.G.RE. (Istituto di Studi giuridici

• La fede religiosa tra libertà e Costituzione, nell’ambito del Convegno: «La fede religiosa
tra libertà e Costituzione». Udine, 9

XI
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universitaria «Antonio Rosmini» di Udine.

• Le multiformi sentenze dei giudici delle leggi: fonti di produzione normativa, nell’ambito
del Convegno: «Quante giurisdizioni, quale giustizia nell'Europa ?»; Bolzano, 6 X
2010 (6 -8 X 2010), a cura dell’Istituto Internazionale di Studi Europei «Antonio
Rosmini».

• La Costituzione italiana tra 1848 e 1948, nell’ambito del XV° Corso di Formazione e
Aggiornamento in Diritto, tecnica e controllo sugli alimenti. San Quirino (Pn), 5 VI
2010, a cura dell’I.F.N.E. (Istituto Formazione Nord Est in Diritto Tecnica e Controllo
dei Prodotti Alimentari).

• Intervento introduttivo: «Considerazioni ‘sparse’ per una ‘indipendenza’ della
magistratura che non pretenda di essere sinonimo di esercizio di un potere sottratto
a controllo», nell’ambito del Convegno: «L’indipendenza della Magistratura in
Europa e il ruolo dei Consigli di giustizia». Udine, 6 V 2010 (6-8 V 2010), a cura delle
proff. E. D’ORLANDO e L. MONTANARI, con il patrocinio di: Consiglio Superiore della
Magistratura, Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia; con il sostegno della
Fondazione CRUP.

• Presentazione del libro di FRANCESCO GAROFALO: «Pensiero e storia nella polemica
istituzionale» (Padova, 2008). Padova, 13
«Alberto Cavalletto» di Padova.

III

2010, a cura del Centro studi sociali

• Intervento programmato, nell’ambito della Tavola rotonda: «Considerazioni giuridiche».
«Incontro internazionale»: «Lo spazio mediterraneo della mobilità. La politica
mediterranea delle infrastrutture e dei trasporti». Trieste, 4 II 2010 (4-5 II 2010), a
cura dell’Osservatorio del Mediterraneo del Ministero degli Esteri, in collaborazione
con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Unicredit Group, Rappresentanza
italiana della Commissione europea della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

• Indirizzo di saluto … a mo’ di Introduzione: «Efficienza, rappresentanza, sussidiarietà… e
interesse», nell’ambito del Convegno: «Il sistema delle autonomie locali tra
efficienza amministrativa e rappresentanza della comunità». Udine, 9 XII 2009, a
cura dell’I.S.G.Re. (Istituto di Studi giuridici regionali).

• Intervento libero, nell’ambito della II^ sessione (pomeridiana) del Convegno «Il diritto
tra verità e nichilismo». Udine, 22 x 2009, a cura della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Udine e dell’Ordine degli avvocati di Udine, in collaborazione con
l’Unione triveneta degli Ordini degli avvocati e con l’Unione giuristi cattolici italiani
di Udine e Gorizia.

• Il Parlamento della Patria del Friuli in epoca veneziana, nell’ambito del Convegno:
«Parlamentarismo e riforme costituzionali». Udine, 12 IX 2009.

• Presentazione del volume «Statuti di Sacile», ed. Forum, Udine, 2007. Sacile (Pn), 15 V
2009, a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sacile.
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• Il canone dell’interpretazione costituzionalmente orientata, nell’ambito del Corso di
Lezioni di «Diritto processuale amministrativo» della prof.ssa C. CACCIAVILLANI.
Treviso, 20 IV 2009.

• Storia dei sistemi elettorali in Italia, nell’ambito del Corso di lezioni c/o la Scuola
Superiore dell’Università di Udine. Udine, 2 III 2009, a cura della Scuola Superiore
dell’Università di Udine.

• La Costituzione. Padova, ..... XII 2008, Scuola primaria «Carraresi»: Classe IV^, sez. «B».
• Le riforme elettorali in Italia e in Austria, nell’ambito della I^ sessione («I contenuti e i
metodi della comparazione nel diritto elettorale») del Convegno «Diritto e riforme
elettorali in Austria e in Italia». Presidenza, nell’ambito della II^ sessione («Le
riforme elettorali in Italia e in Austria») dello stesso Convegno. 31 X 2008, a cura
dell’«Accademia europea» (EURAC).

• Presentazione del libro di I. CACCIAVILLANI: «Il Parlamento della Patria del Friuli in epoca
veneziana», Corbo e Fiore ed., Venezia, 2008». Venezia-Mestre, 16 IX 2008.

• La Costituzione italiana tra 1848 e 1948, nell’ambito del XIII° Corso di Formazione e
Aggiornamento in Diritto, tecnica e controllo sugli alimenti. San Quirino (Pn), 5 VI
2008, a cura dell’I.F.N.E. (Istituto Formazione Nord Est in Diritto Tecnica e Controllo
dei Prodotti Alimentari).

• Leggi e referendum elettorali, nell’ambito del Corso di Lezioni «Donne e politica» 2007.
Udine, 9 XI 2007.

• Relazione introduttiva, nell’ambito del Convegno «Riforma urbanistica e disciplina
dell’attività edilizia e del paesaggio. Commento alla Legge regionale Friuli - Venezia
Giulia 23/2/2007, n. 5». Udine, 29 X 2007, a cura dell’Associazione degli Industriali
di Udine.

• Indirizzo di saluto, nell’ambito del Convegno: «I nodi tecnici della revisione degli Statuti
speciali». Udine, 11
regionali).

X

2007, a cura dell’I.S.G.Re. (Istituto di Studi giuridici

• La Costituzione italiana tra 1848 e 1948, nell’ambito del XII° Corso di Formazione e
Aggiornamento in Diritto, tecnica e controllo sugli alimenti. San Quirino (Pn), 7 VI
2007 (13 IV 2007 - 16 VI 2007), a cura dell’I.F.N.E. (Istituto Formazione Nord Est in
Diritto Tecnica e Controllo dei Prodotti Alimentari).

• L’art. 11 Cost. e il concetto di guerra e le missioni militari italiane dopo il 1948,
nell’ambito del Corso di lezioni su «….. e uso della forza» c/o la Scuola Superiore
dell’Università di Udine. Udine, 5 III 2007, a cura della Scuola Superiore
dell’Università di Udine.

• 1943-1946: la Costituzione provvisoria, Lezione introduttiva nell’ambito del Ciclo di
lezioni e attività per le Celebrazioni della Regione Friuli Venezia Giulia del 60°
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anniversario dell’Assemblea Costituente. Trieste, 10
cura della Regione Friuli Venezia Giulia.

XI

2006 (02 - 10

XI

2006), a

• Riparto di competenze tra Unione Europea, Stati membri e Regioni dopo la riforma
costituzionale, nell’ambito del Convegno «Procedure di gara negli appalti pubblici
dopo le novità del testo unico». Udine, 18 X 2006 (18-19 X 2006), a cura del CENTRO
SERVIZI CONDIVISI della Regione Friuli Venezia Giulia.

• La forma di governo italiana: Parlamento e Governo, nell’ambito del XI° Corso di
Formazione e Aggiornamento in Diritto, tecnica e controllo sugli alimenti. San
Daniele del Friuli (Ud), 8 VI 2006 (24 III 2006 - 17 VI 2006), a cura dell’I.F.N.E.
(Istituto Formazione Nord Est in Diritto Tecnica e Controllo dei Prodotti
Alimentari).

• Le fonti dell’U.E. e l’ordinamento italiano, nell’ambito del Corso di lezioni su «Istituzioni,
Diritto, Europa» c/o la Scuola Superiore dell’Università di Udine. Udine, 21 III 2006,
a cura della Scuola Superiore dell’Università di Udine.

• Indirizzo di saluto per Convegno in onore di GUIDO DE VITA: «Il diritto marittimo nel
terzo millennio». Udine, 27 V 2005 (27-28 VI 2005), su invito del prof. A. ANTONINI.

• L’art. 59 del Progetto di Costituzione europea relativo al ritiro volontario dall’Unione,
nell’ambito del Convegno: «Costituzione europea, diritti umani, libertà religiosa»,
nel corso del ciclo di iniziative su «Scenari d’Europa». Udine, 26 III 2004 (26-27 III
2004), a cura dell’Università degli Studi di Udine, con la collaborazione di:
«ISTITUTO MITTELEUROPEO MEDITERRANEO DI STUDI POLITICI SUPERIORI», «COMITATO
CONVEGNI FILOSOFICI DI UDINE», «INSTITUT INTERNATIONAL D’ETUDES EUROPÉENNES “A.
ROSMINI”» di Bolzano, «GRUPPO STUDI STORICI E SOCIALI “HISTORIA”» di Pordenone.

• Il problema dell’amministrazione degli enti locali. Udine, 14 III 2003, a cura del «Centro
internazionale Studi Luigi Sturzo» (C.I.S.S.) di Udine.

• Le funzioni locali, nell’ambito del Convegno «Regione ed enti locali dopo la riforma del
2001». Venezia, 12 XI 2002, a cura della Regione del Veneto.

• Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nell’ambito dei Corsi della «Scuola di
specializzazione per le professioni legali» delle Università di Ferrara, Trieste,
Padova e Venezia, con sede amministrativa a Padova, a.a. 2001-2002. Padova, 7 e
20 IX 2002.

• Tempo e diritto,
•• nell’ambito del Seminario inter-Facoltà sul tema «Il tempo», XIII^ ed. delle «Giornate
della cultura scientifica» (...-... ... 2003). Udine, ... ... 2003, a cura del Centro
Interdipartimentale per la Ricerca (C.I.R.D.) dell’Università degli Studi di Udine, su
designazione del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza;

•• nell’ambito del Seminario inter-Facoltà sul tema «Il tempo», XII^ ed. delle «Giornate
della cultura scientifica» (4-16

III

2002). Udine, 11
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2002, a cura del Centro
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Interdipartimentale per la Ricerca (C.I.R.D.) dell’Università degli Studi di Udine, su
designazione del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza.

• Intervento: Il limite degli «interessi nazionali»’ nel nuovo Titolo V della Costituzione
nell’ambito del Convegno «La Regione autonoma F. V. G. e riforme istituzionali».
Pordenone, 15 XII 2001, a cura dell’ISTITUTO DI STUDI SUI SISTEMI REGIONALI FEDERALI E
SULLE AUTONOMIE (I.S.S.I.R.F.A) e del «GRUPPO STUDI STORICI E SOCIALI “HISTORIA”».

• Il dirigente dell’ente locale: una identità in trasformazione, nell’ambito del Convegno
«Rappresentanza, ‘visibilità’, responsabilità: un bilancio sulla forma di governo
locale e la riforma della dirigenza amministrativa». Udine, 27 X 2001, a cura della
Provincia di Udine.

• Intervento non programmato, nell’ambito del Seminario di studi «La riforma del Titolo
V della Costituzione». Padova, 9 v 2001, a cura delle proff. L. CARLASSARE e R. TOSI.

• Il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
•• Padova, 23 XI 1998, nell’ambito del Corso di lezioni di Diritto degli enti locali, Facoltà
di Scienze politiche, Diploma di Operatore della p.a., della prof.ssa P. SANTINELLO;

•• Verona, 1 III 1996, a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona;
•• Rovigo, 24 XI 1995, c/o l’Accademia dei Concordi, a cura del CENTRO STUDI ECONOMICOGIURIDICI.

• Le riforme istituzionali. Trieste, 27

IV

1993, a cura della Presidenza dell’Istituto

scolastico «Gian Rinaldo Carli».

• I referendum del 18.4.1993. Trieste, 6 IV 1993, a cura dell’Associazione culturale «Santa
Caterina da Siena».

• Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale. Paese (Tv), 7

III

1991, a cura

dell’Associazione culturale «Monico».
• Le autonomie locali. Vicenza, 24 I 1991, a cura della Presidenza dell’Istituto di
Istruzione Superiore «Almerico Da Schio».

• Diritti e doveri nella Costituzione. Vicenza, 23 XI 1990, a cura della Presidenza del Liceo
«A. Fogazzaro».

• Persone fisiche e persone giuridiche. Capacità giuridica e capacità d'agire, L'ultima legge
sull'adozione, nell’ambito del Corso 1989. Noventa padovana (Pd), 16 VI 1989, a cura
dell’ ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE PER OPERATORI SOCIO-SANITARI (I.S.F.O.S.).

• Pubblica amministrazione: organizzazione e attività, nell’ambito del Corso 1989.
Noventa padovana (Pd), 10 VI 1989, a cura dell’ ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE PER
OPERATORI SOCIO-SANITARI (I.S.F.O.S.).
Padova, 4 aprile 2022
- Ludovico A. Mazzarolli
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