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CURRICULUM VITAE 

del Prof. Roberto Nania 

Roberto Nania (Lecce, 1.1.1950) si è laureato in Giurisprudenza presso 

l’Università La Sapienza di Roma nel 1973 con voti 110/110 e lode, discutendo 

una dissertazione in Diritto costituzionale sul tema “Gli statuti delle regioni ad 

autonomia ordinaria”. Successivamente, ha svolto attività di ricerca presso 

l’Istituto di diritto pubblico della medesima Facoltà come titolare di contratto 

quadriennale. Nel 1974 ha frequentato il Seminario di studi e ricerche 

parlamentari presso l’Università di Firenze. Nel 1977 è divenuto assistente 

incaricato presso la Cattedra di Diritto costituzionale italiano e comparato 

dell’Università di Siena e dal 1979 assistente ordinario presso la Cattedra di 

Diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La 

Sapienza”. A partire dall’anno accademico 1978/79 ha svolto attività di 

insegnamento come professore incaricato di Istituzioni di diritto pubblico 

presso la Facoltà di Sassari e come professore associato di Istituzioni di diritto 

pubblico presso la medesima Università. 

Nel 1989 è risultato vincitore del concorso per professore ordinario in 

Istituzioni di diritto pubblico (JUS 09), ed in tale qualità è stato chiamato 

sull’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di 

Economia dell’Università di Udine. 

Nel 1994 si è trasferito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

di Bologna assumendo l’insegnamento di Diritto costituzionale. Ha ricoperto 

anche l’insegnamento per contratto di Istituzioni di diritto pubblico-profili 

economici presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUISS di Roma. 

Nell’anno accademico 2004-2005 è stato chiamato presso la Facoltà di 

Scienze Politiche della Sapienza dove ha insegnato Diritto regionale ed 

Istituzioni di diritto pubblico; attualmente ricopre l’insegnamento di Diritto 

pubblico avanzato presso la Facoltà di Scienze Politiche, sociologia, 

comunicazione della Sapienza (Dipartimento di Scienze politiche). Fa parte del 
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Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, Comparato e 

Internazionale. 

E’ membro dell’Associazione italiana dei costituzionalisti ed è stato membro 

del Comitato direttivo della medesima associazione. 

Ha fatto parte della direzione scientifica della rivista “Giurisprudenza 

costituzionale” e fa parte attualmente della direzione scientifica delle riviste 

“Nomos” e “Percorsi costituzionali”.  

E’ stato componente dell’Osservatorio sugli Appalti pubblici presso la Scuola 

Superiore della P.A., ivi svolgendo anche attività di docenza e partecipando 

come relatore a Convegni organizzati dalla Scuola con particolare riguardo alla 

materia degli appalti pubblici.   

Ha svolto attività di direzione di gruppi di ricerca, in particolare ha diretto 

l’unità romana nel quadro della ricerca nazionale finanziata dal MIUR sulla 

disciplina giuridica della informazione e della trasparenza nella tutela del 

risparmio. Dirige attualmente l’unità romana nell’ambito del PRIN, in 

collaborazione con l’Università di Bologna, sul “diritto alla salute”in corso di 

elaborazione. 

*  *  * 

Un primo filone dell’attività scientifica ha riguardato l’assetto regionalistico, 

con particolare riferimento all’autonomia statutaria delle Regioni e alla 

disciplina degli istituti di partecipazione prevista negli stessi statuti (cfr. Il 

referendum nella normativa regionale, Istituzione di nuovi comuni e omessa 

disciplina del referendum consultivo, etc.). Sempre in tale quadro, si è 

occupato del sistema delle fonti negli ordinamenti regionali, considerato 

soprattutto in rapporto al sistema centrale di produzione normativa ed ai vincoli 

discendenti da quest’ultimo a carico della autonomia legislativa delle Regioni 

(cfr., Limite dei principi e autonomia legislativa regionale). Nell’ambito di tale 

impegno scientifico si colloca anche la partecipazione alla ricerca del CNR, in 

collaborazione con l’Istituto di Studi sulle Regioni, relativa al “Controllo 

governativo della legislazione regionale”. 
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Quanto agli istituti di democrazia diretta, l’esame ha investito la prassi 

referendaria in sede nazionale ed i problemi derivanti dalla integrazione tra 

democrazia rappresentativa e democrazia diretta (cfr., Referendum e forma di 

governo in Italia) nonché la questione dei requisiti delle richieste referendarie 

(Il giudizio di ammissibilità del referendum). 

Un secondo filone di ricerca ha investito la riflessione giuspubblicistica 

sul ruolo della Costituzione e sulla portata giuridica delle sue disposizioni (cfr., 

Il valore della costituzione). Ancora in tema di fonti del diritto, ha approfondito 

la questione della incidenza della Costituzione sui rapporti con gli ordinamenti 

stranieri nonché sulla tematica concordataria (cfr., L’ordine pubblico tra 

comunità interna e comunità internazionale; Concordato e principi supremi 

della Costituzione). 

Un ulteriore ordine di riflessioni si è sviluppato sul terreno della disciplina 

costituzionale del sistema delle libertà; e ciò sia con riguardo alle libertà di 

stampo squisitamente individuale (cfr., La libertà individuale nella esperienza 

costituzionale italiana), sia con riferimento alle libertà di natura collettiva, 

considerate nella prospettiva del loro bilanciamento con gli altri diritti garantiti 

in sede costituzionale (cfr. Sciopero e sistema costituzionale). 

Successivamente oltre a sviluppare ulteriormente le tematiche sopra 

rammentate, ha seguito il dibattito sulla revisione di parti consistenti della 

vigente costituzione (cfr., Interventi vari, I costituzionalisti e le riforme; La 

giurisdizione, ivi). Inoltre, le ricerche hanno riguardato lo sviluppo della 

integrazione europea, anche con riferimento alla problematica della 

costituzione europea (cfr., Costituzione europea e costituzioni nazionali). 

Un ulteriore filone di studio ha riguardato le libertà economiche, sempre 

nel quadro della incidenza dei principi comunitari, al fine di rimeditare il ruolo 

di tali libertà ed i limiti che incontrano nell’ambito delle economie di mercato e 

della affermazione del principio di concorrenza (cfr., Libertà economiche e 

libertà di impresa). 
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Sempre nel campo del diritto regionale, una serie di pubblicazioni si sono  

incentrate sulla riforma del titolo quinto della Costituzione con particolare 

riferimento ai nuovi statuti ordinari (cfr., La natura giuridica degli statuti) ed 

ai rapporti tra le Regioni e l’Unione Europea alla luce della dialettica 

integrazione sovranazionale/autonomia territoriale (Modello sovranazionale e 

modello autonomistico: dalla autonomia alla fusione, in Le riforme e la 

partecipazione dell’Italia all’Unione Europea), nonché al tema dell’autonomia 

finanziaria degli enti autonomi (la questione del federalismo fiscale). Ancora 

nell’ambito di filone di ricerca si è affrontato il tema della ripartizione delle 

materie tra Stato e Regioni, nonché quello della interpretazione delle materie 

stesse, con particolare riguardo al governo del territorio (Regioni ed Imprese 

finanziarie; Il nuovo assetto delle competenze tra Stato e Regioni in materia 

edilizia; Lavori pubblici e riforma del titolo V della Costituzione). 

*  *  * 

In particolare, tra le pubblicazioni  più recenti si segnalano: la curatela del 

volume “ L’evoluzione costituzionale delle libertà e dei diritti fondamentali”, 

Torino 2012; I diritti tra Costituzione e tutele sopranazionali, ivi; Ulteriori 

sviluppi nell’assetto della costituzione economica (aggiornamenti sulle libertà 

economiche), ivi; Riflessioni sulla costituzione economica in Italia: il lavoro 

come fondamento, come diritto, come dovere, in L’attualità dei principi 

fondamentali della costituzione, Napoli 2009; la Questione della Provincia tra 

istanza rappresentativa e sistema delle autonomie territoriali, relazione al 

Convegno di Monteriggioni, in Astrid, 2013; Osservazioni sui profili 

costituzionali della fecondazione eterologa in AAVV, La fecondazione 

eterologa tra costituzione italiana e convenzione dei diritti dell’uomo, Torino 

2012; Note sul rapporto tra CEDU e costituzione nazionale, in AAVV, Lo 

strumento costituzionale dell’ordine pubblico europeo, Torino 2011.   

 

Roma, 21 giugno 2013 

Prof. Roberto Nania 


