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ANDREA LOLLO
Scheda biografica

Andrea Lollo, dal 2009, è Assegnista di ricerca di Diritto costituzionale presso l’Università degli
Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, dove insegna Giustizia costituzionale ed è titolare dei moduli
di Diritto pubblico, Diritto amministrativo e Diritto dell’Unione europea, nell’ambito della materia
di Economia e Diritto dello Sport, presso il Corso di Laurea in Scienze motorie.
Nel 2009 si è laureato, con lode, in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Catanzaro.
Nel 2013 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Giustizia costituzionale e diritti
fondamentali” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa (XVI Ciclo).
Dal 2009 è componente dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, il cui scopo è lo svolgimento d’attività
di promozione nel settore della cultura giuridica, favorendo il dibattito fra studiosi ed operatori in
ambito nazionale ed internazionale.
È stato componente della Redazione della Rivista dell’Associazione italiana costituzionalisti.
Svolge la professione forense presso lo Studio Legala Prof. Angelo Falzea e Associati in Catanzaro
nelle materia di Diritto civile e Diritto amministrativo.
Svolge attività di consulenza a società e amministrazioni pubbliche.
È consulente SACAL S.p.A., Società Aeroportuale Calabrese, ed è iscritto al relativo Albo dei
Fornitori – sez. Consulenti e Collaboratori.
Nel 2016, ha provveduto ad aggiornare, per la SACAL S.p.A., il modello di organizzazione
gestione e controllo ai sensi del D.Lgs n. 231/2001.
Ha partecipato come relatore a convegni nazionali ed è autore di una monografia e di numerosi
saggi scientifici su temi di diritto costituzionale, diritto pubblico e amministrativo.
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Pubblicazioni scientifiche

Monografie:

-

Eguaglianza e cittadinanza. La vocazione inclusiva dei diritti fondamentali, Giuffrè,
Milano 2016, pp. 274.

Capitoli di libri, articoli su riviste scientifiche e note a sentenza:
-

Un tentativo di accesso diretto alla Corte costituzionale? Qualche riflessione sulla
“concretezza” nel sindacato costituzionale sulle leggi, in www.forumcostituzionale.it
(16 maggio 2009), pp. 1-10;

-

Norme penali di favore e zone d’ombra della giustizia costituzionale, in
www.federalismi.it, fascicolo n. 13/2009 (29 giugno 2009), pp. 1-19;

-

Il “decreto salva-liste”: tra illegittimità e inapplicabilità della normativa statale in
materia

di

sistema

elettorale

delle

Regioni

a

Statuto

ordinario,

in

www.forumcostituzionale.it, pp. 1-11;
-

Società naturale e matrimonio tra omosessuali, in AA. VV., La «società naturale» e i
suoi “nemici”. Sul paradigma eterosessuale del matrimonio, a cura di R. Bin, G.
Brunelli, A. Guazzarotti, A. Pugiotto, P. Veronesi, Giappichelli, Torino 2010 (e-book),
pp. 215-218;

-

Problemi di costituzionalità nell’applicazione della normativa sullo stalking? Nota a
Cass. pen. Sez. V, n. 6417/2010, in www.rivistaic.it, (02.07.2010), 1-5;
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-

La tenuta costituzionale del codice riformato e l’adeguamento agli obblighi comunitari,
in A. Perrone (a cura di), L’illecito nella circolazione stradale, Giappichelli, Torino
2011, pp. 41-69;

-

Novità in tema di democrazia paritaria: per il Tar Lombardia è sufficiente la presenza
anche di una sola donna nella Giunta regionale, in www.dirittiregionali.org
(21.02.2011);

-

[Corte dei conti Basilicata, sent. n. 65/2011] Divieto di cumulo delle cariche elettive e
delle relative indennità: spetta all’Ufficio di Presidenza sospendere il pagamento
dell’indennità consiliare, in www.dirittiregionali.org (04.04.2011);

-

Vincolo del giudicato costituzionale e ruolo della Corte. Nota a Corte cost. 3 dicembre
2010, n. 350, in rivistaaic.it, n. 2/2011 (11.05.2011), in collaborazione con A. Morelli,
1-9;

-

[Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 1404/2011 “Non c’è due senza tre”. È legittima
la terza elezione consecutiva del Presidente della Regione eletto a suffragio universale
diretto, in www.dirittiregionali.org, (31.05.2011);

-

[Corte cost. n. 184/2011] Illegittimi i commi 8 e 9 dell’art. 20 della legge regionale
sarda n. 5/2007, in tema di procedure di esclusione automatica dai bandi di gara per
appalti di lavori, servizi e forniture, in www.dirittiregionali.org (20.06.2011);

-

Il giudicato costituzionale nella giurisprudenza della Corte. I giudizi sulle leggi in via
incidentale, in www.rivistaaic.it, n. 2/2011 (28.06.2011), pp. 1-23;

-

La riserva di legge in materia penale alla prova del bilanciamento. In occasione della
questione di legittimità costituzionale sull’art. 2268 del codice militare, in
www.rivistaaic.it, n. 4/2011, 1-6;

-

Il giudicato costituzionale nella giurisprudenza della Corte. I giudizi sulle leggi in via
principale, in www.rivistaaic.it, n. 1/2012, 1-9;
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-

Decisioni della Corte costituzionale (da n. 245/2011 a n. 255/2011) – osservazioni a
prima lettura, in www.rivistaaic.it 1/2012;

-

Decisioni della Corte costituzionale (da n. 257/2011 a n. 269/2011) – osservazioni a
prima lettura, in www.rivistaaic.it 1/2012;

-

Cronaca di giurisprudenza sulla risarcibilità dell’interesse costituzionale leso, in
www.rivistaaic.it, 2012, 1-7;

-

L’indipendenza

interna

dei

magistrati

nell’evoluzione

della

giurisprudenza

costituzionale, in www.rivistaaic.it 4/2012;
-

Prime osservazioni su eguaglianza e inclusione, in Consulta on line, 2012;

-

[Corte cost. 23 febbraio 2012, n. 34] La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità
costituzionale della (intera) legge calabrese istitutiva dell’Agenzia regionale per i beni
confiscati alle organizzazione criminali, in www.dirittiregionali.org;

-

[Corte cost. n. 172 del 2013] Continua il processo di universalizzazione dei diritti
sociali, in www.dirittiregionali.org (30.07.2013);

-

I diritti dei disabili “presi sul serio” in una recente sentenza della Corte di giustizia
dell’Ue, in www.confronticostituzionali.it, 9.09.2013;

-

Note minime sulla partecipazione alla vita democratica del non cittadino (La
giurisprudenza costituzionale sui diritti politici degli stranieri), in osservatorio aic,
novembre 2013;

-

Il paradigma inclusivo della cittadinanza europea e la solidarietà transnazionale, in
AA.VV., I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza.
Atti del Convegno di Trapani, a cura di E. Cavasino, G. Scala, G. Verde, Napoli 2013,
391 ss.;

-

La giurisprudenza costituzionale sul sindacato delle “norme penali più favorevoli” ad
una svolta. La Corte adotta un paradigma “sostanziale” ed estende (giustamente) il
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sindacato di costituzionalità ai casi di violazione della legge di delega, in osservatorio
dell’Associazione italiana costituzionalisti, giugno 2014;
-

Cittadinanza europea e diritti sociali, in AA.VV., Ue-diritti e cittadinanza: l’e-book ad
accesso aperto dei Cde italiani, collana Le Guide della Rete italiana dei CDE, n. 2, a
cura della Rete dei Cde italiani con il contributo della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea, Unione europea, 2014, 71 ss;

-

Abitazione degli stranieri e diritti, in AA.VV., Diritti e autonomie territoriali, a cura di
A. Morelli-L. Trucco, Torino 2014, 255 ss.;

-

Una lettura costituzionalmente orientata della translatio iudicii. Il Consiglio di Stato
estende il principio della salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda
(anche) in pendenza di giudizio sul regolamento di giurisdizione, in Il nuovo Diritto
amministrativo, 2/2014, 153 ss.;

-

Brevi note in tema di cittadinanza ed eguaglianza tra giurisprudenza costituzionale e
atti generali della Pubblica Amministrazione, in La Rivista Nel Diritto, 11/2015, 22162222;

-

Le metamorfosi della cittadinanza tra centro e autonomie. Brevi riflessioni su
cittadinanza locale e partecipazione politica degli immigrati, in AA.VV., Il valore delle
autonomie, a cura di B. Pezzini-S. Troilo, Napoli 2015, 305-312;

-

Il principio d’eguaglianza e le sue declinazioni tra ordinamento costituzionale e
ordinamento europeo, in L. Ventura-A. Morelli (a cura di), Principi costituzionali,
Milano 2015, 383-439;

-

“Un personaggio in cerca d’autore”. Il principio democratico nell’ordinamento
eurounitario, in AA.VV., La democrazia rappresentativa: declino di un modello?, a cura
di A. Morelli, Milano 2015, 187-206;
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-

Dis-eguaglianza e pratiche religiose. Relazione al convegno dell’Associazione “Gruppo
di Pisa” su La Dis-eguaglianza nello Stato costituzionale, Campobasso 19-20 giugno
2015, in AA.VV., La Dis-eguaglianza nello Stato costituzionale, Atti del Convegno di
Campobasso 19-20 giugno 2015, a cura di M. Della Morte, Napoli 2016, pp. 227-252.
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