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Elenco delle pubblicazioni  
di Giacomo D’Amico  

Ricercatore di diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina 
Assistente di studio alla Corte costituzionale 

 
 

1. La rilegificazione tra “riserva” di regolamento e principio di legalità ovvero la tartaruga e il 
piè veloce Achille, in AA.VV., I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del 
diritto. La prospettiva della giurisprudenza costituzionale, Atti del Convegno di Napoli svoltosi 
il 12 e 13 maggio 2000, a cura di V. Cocozza e S. Staiano, II, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 
677-700. 

 
2. Le fonti del diritto nella più recente giurisprudenza costituzionale (dal 1° gennaio 1999 al 31 

dicembre 2000), in Dir. e quest. pubbl., 1/2001, in rete (www.dirittoequestionipubbliche.org), 
pp. 263-284. 

 
3. Ripensando al controllo presidenziale sulle leggi in sede di promulgazione (a proposito di una 

nota del Quirinale), in Rass. parl., 1/2002, pp. 265-290. 
 
4. La Corte e lo stato dell’arte (prime note sul rilievo del progresso scientifico e tecnologico nella 

giurisprudenza costituzionale), in AA.VV., Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”. Verso un 
controllo di costituzionalità di tipo diffuso?, Atti del Seminario di Pisa svoltosi il 25 e 26 
maggio 2001 in ricordo di G. D’Orazio, a cura di E. Malfatti, R. Romboli, R. Tarchi, 
Giappichelli, Torino, 2002, pp. 431-452. 

 
5. Il giudizio in via principale: con riferimento all’impugnazione degli statuti regionali, in A. 

PIZZORUSSO-R. ROMBOLI, Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 
dopo quasi mezzo secolo di applicazione, Atti del Seminario di Pisa del 26 ottobre 2001, a cura 
di G. Famiglietti, E. Malfatti, P.P. Sabatelli, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 39-55. 

 
6. Interventi, in A. PIZZORUSSO-R. ROMBOLI, Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte 

costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione, Atti del Seminario di Pisa del 26 
ottobre 2001, a cura di G. Famiglietti, E. Malfatti, P.P. Sabatelli, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 
297 e 310-311. 

 
7. Gli argini della Costituzione ed il “vulcano” della politica. Brevi considerazioni a riguardo del 

rinvio presidenziale della legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4 e del 
suo “seguito” governativo, Intervento al forum in rete di Quad. cost. su Presidente della 
Repubblica, 14 maggio 2002, pp. 1-6. (www.forumcostituzionale.it). 

 
8. La controversa titolarità della potestà regolamentare regionale tra modello comunale e 

modello statale, in Riv. dir. cost., 2002, pp. 137-168. 
 
9. Brevi note sull’(in)ammissibilità del conflitto proposto dall’ex Presidente della Repubblica, in 

AA.VV., Il “caso Cossiga”. Capo dello Stato che esterna o privato cittadino che offende?, a 
cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 134-139. 

 
10. Il Presidente Ciampi, il c.d. lodo Schifani e la favola della volpe dalla coda mozza, Intervento al 

forum in rete di Quad. cost. su Immunità e Stato costituzionale, 30 giugno 2003, pp. 1-3. 
(www.forumcostituzionale.it). 
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11. Il combinato disposto legge-regolamento di esecuzione dinanzi alla Corte costituzionale (note 
sui profili di ammissibilità dell’ordinanza sul crocifisso), in AA.VV., La laicità crocifissa? Il 
nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. 
Pugiotto, P. Veronesi, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 106-113. 

 
12. Governo legislatore o governo giudice? Il decreto legge n. 80 del 2004 al vaglio della Corte 

costituzionale ovvero dell’irresistibile tentazione del legislatore a farsi giudice in causa propria, 
in Dir. Pubbl., 3/2004, pp. 1109-1142. 

 
13. “Caso” e “fatti” nella complessiva connotazione della questione di legittimità costituzionale, in 

Scritti dei dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 400-
407. 

 
14. Rifiuti radioattivi nelle Regioni “meno reattive”? Il nimby non trova spazio alla Corte 

costituzionale (brevi note alla sent. n. 62 del 2005), Intervento al forum in rete di Quad. cost. 
(www.forumcostituzionale.it) ed in Rass. giur. energia elettr., 1/2005, pp. 71-78. 

 
15. I dubbi della scienza al vaglio della Corte costituzionale: dalle incertezze della scienza alle 

certezze del diritto (materiali giurisprudenziali), in AA.VV., Bio-tecnologie e valori 
costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale, Atti del Seminario svoltosi a Parma il 
19 marzo 2004, a cura di A. D’Aloia, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 237-265. 

 
16. Voce Commissario del Governo, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, vol. II, 

Giuffrè, Milano, 2006, pp. 1030-1038. 
 
17. Corte costituzionale e dinamiche del rapporto di fiducia, in AA.VV., La ridefinizione della 

forma di governo ad opera della Corte costituzionale, a cura di A. Ruggeri, E.S.I., Napoli, 
2006, pp. 3-34. 

 
18. Struttura ed effetti delle decisioni, in AA.VV., I principi generali del processo comune ed i loro 

adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale, a cura di E. Bindi, M. Perini e A. 
Pisaneschi, Relazione al Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa, Siena, 8-9 giugno 
2007, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 205-247. 

 
19. Ragionevolezza, flessibilità e coerenza scientifica delle norme in materia di creazione e di 

crioconservazione degli embrioni, in AA.VV., Dalla provetta alla Corte. La legge n. 40 del 2004 
di nuovo a giudizio, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Guazzarotti, A. Pugiotto, P. Veronesi, 
Giappichelli, Torino, 2008, pp. 67-73. 

 
20. Voce Libertà di circolazione e soggiorno, in Libertà fondamentali e limiti amministrativi, a cura 

di R.G. Rodio, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da G. Santaniello, Cedam, Padova, 
in corso di stampa, pp. 1-170 del paper. 

 
21. Tecniche argomentative e questioni scientifiche controverse in materia di biodiritto: U.S. 

Supreme Court e Corte costituzionale a confronto, in AA.VV., Forum BioDiritto. La 
circolazione dei modelli nell’ambito del biodiritto, a cura di C. Casonato, C. Piciocchi e P. 
Veronesi, in corso di stampa, pp. 1-28 del paper. 

 
22. Scienza e diritto nella prospettiva del giudice delle leggi, SGB Edizioni, Messina, 2008. XII-

312 (codice ISBN 978-88-96116-01-2) 
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Dal 15 settembre 2005 lo scrivente svolge le funzioni di assistente di studio del Prof. G. 
Silvestri presso la Corte costituzionale, predisponendo le ricerche relative a giudizi fin qui definiti 
con 102 pronunzie.  

Fra queste, in particolare, si è occupato di quelle in tema di statuto della Regione Abruzzo 
(sentenza n. 12 del 2006), di potestà regolamentare regionale (sentenza n. 119 del 2006), di governo 
del territorio, di urbanistica consensuale e di rapporti tra diritto interno e diritto comunitario 
(sentenze nn. 129 del 2006 e 269 del 2007), di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a 
seguito di procedimento penale a carico dell’on. Bossi per vilipendio alla bandiera (sentenza n. 249 
del 2006), di politiche antidroga (sentenze nn. 333 del 2006, 154 e 387 del 2007), di regime 
processuale per le controversie in materia di lavoro penitenziario (sentenza n. 341 del 2006), di 
insindacabilità dei consiglieri regionali (ordinanza n. 353 del 2006, sentenza n. 173 del 2007), di 
rapporti tra diritto interno e diritto comunitario in materia di VIA e di VAS (sentenze nn. 398 e 399 
del 2006), di edilizia residenziale pubblica (sentenze nn. 94, 137 del 2007 e 166 del 2008), di 
edilizia sanitaria (sentenze nn. 105 del 2007 e 45 del 2008), di incarichi direttivi dei magistrati 
(sentenza n. 245 del 2007), di indennità in caso di espropriazione per pubblica utilità e di rapporti 
tra diritto interno e norme CEDU (sentenza n. 348 del 2007), di abolizione dell’obbligatorietà di 
tariffe fisse o minime per i liberi professionisti, prevista dal c.d. decreto Bersani (sentenza n. 443 
del 2007), di ammissibilità dei referendum in materia elettorale (sentenze nn. 15 e 16 del 2008), di 
ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nascente a seguito della revoca di un 
consigliere di amministrazione della RAI (ordinanza n. 61 del 2008), di Consulta statutaria della 
Regione Calabria (sentenza n. 200 del 2008), di ticket sanitario (sentenza n. 203 del 2008). 
 
 
Messina, 21 ottobre 2008 


