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CURRICULUM dellʹattività scientifica e didattica
del Prof. Vincenzo B A L D I N I.

Vincenzo Baldini (Benevento, 08.5.1959), professore ordinario di Diritto costituzio‐
nale, in servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di
Cassino.
Oltre a numerose esperienze di studio all´estero (Spagna, Germania) ha anche svol‐
to importanti esperienze di docenza presso istituzioni accademiche tedesche, in
particolare tenendo un ciclo di lezioni presso la Facoltà giuridica dell’Università
v.Humboldt di Berlino (2004), su invito dei Proff. Hasso Hofmann e Ingolf Pernice
(titolo del ciclo: “Das werdende Verfassungsrecht der multikulturellen Gesellschaften in
der europäischen Entwicklung”); e tenendo un semestre di lezioni presso la Facoltà di
Giurisprudenza dellʹUniversità ʺJ.W. v. Goetheʺ di Francoforte sul Meno (2006) sul
tema dei diritti fondamentali.

Pubblicazioni monografiche:
‐ Autonomia e contrattazione nella disciplina del pubblico impiego regionale, Cedam, Pa‐
dova, 1993.
‐ Lʹintento dei promotori nel referendum abrogativo, Napoli, 1996.
‐ Istituzioni della rappresentanza politica e ordinamento federale tedesco. L’esperienza del
Vermittlungsausschuss, Napoli 2001.
Sicurezza e libertà nello stato di diritto in trasformazione, Torino, 2005.

Altre pubblicazioni (cura di opere collettanee):
La sussidiarietà: un principio vecchio e nuovo, in V. Baldini (a cura di), Sussidiarietà e
diritti, Napoli, 2007.
Sussidiarietà e valore personalista nello stato costituzionale di diritto in V. Baldini (a cura
di), Sussidiarietà e diritti, Napoli, 2007.
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Il bicameralismo differenziato nella prospettiva dello stato autonomistico. I “modelli” di
rappresentazione degli interessi territoriali nelle seconde camere parlamentari, in V. Bal‐
dini (a cura di), La Camera degli interessi territoriali nello Stato composto, Napoli, 2007.
Il ruolo del Bundesrat prima e dopo la riforma costituzionale dell’assetto di federalismo co‐
operativo in Germania, in V. Baldini (a cura di), La Camera degli interessi territoriali
nello Stato composto, Napoli, 2007.
La tutela delle opposizioni in parlamento ed il topos della democrazia maggioritaria. Tra
prospettive di riforma costituzionale e recupero di un’ etica della responsabilità, in V. Bal‐
dini (a cura di), La garanzia delle opposizioni parlamentari nella democrazia maggiorita‐
ria, Napoli, 2006.
Lo scioglimento anticipato del parlamento come decisione di maggioranza o compe potere di
garanzia ? (Riflessioni a margine della sentenza del Bundesverfassungsgericht del 25
agosto 2005) in V. Baldini (a cura di), La garanzia delle opposizioni parlamentari nella
democrazia maggioritaria, Napoli, 2006.
Sicurezza e stato di diritto. Problematiche costituzionali, a cura di V. Baldini, Cassino,
2005.
Il politeismo dei valori e la partenogenesi dei diritti costituzionali: tra ermeneutica storici‐
stica ed ermeneutica ontologica, in AA.VV., Diritti della persona e problematiche fonda‐
mentali. Dalla bioetica al diritto costituzionale a cura di V. Baldini, Torino, 2004.
Procreazione medicalmente assistita e costituzione per valori: alla ricerca di un bilancia‐
mento tra istanze di libertà e istanze di giustizia, in AA.VV., Diritti della persona e pro‐
blematiche fondamentali. Dalla bioetica al diritto costituzionale a cura di V. Baldini, To‐
rino, 2004.
Note a sentenze (anche di Corti costituzionali straniere):
L’incostituzionalità della Rasterfahndung, ovverosia, alla perenne ricerca di un (diffici‐
le…) equilibrio tra stato di diritto e “stato di prevenzione” (2006), in
www.associazionedeicostituzionalisti.it., ora anche in Teoria del diritto e dello Stato,
nr.1‐2‐3‐/2006.
Stato di prevenzione v/ stato costituzionale di diritto: un nuovo capitolo di una storia infi‐
nita, in www.associazionedeicostituzionalisti.it (2006), ora anche in Jus, 2‐3‐/2006.
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Intento chiaro ma strumento inidoneo: ancora un nuovo limite all’ammissibilità del refe‐
rendum abrogativo ? (nota a Corte cost., sent. n. 35/2000), in Giur. cost., n. 2/2000.
Dal referendum regionale al limite dellʹordine politico e costituzionale dello Stato: consi‐
derazioni critiche su un <<parametro>> di legittimità costituzionale, in Archivio costitu‐
zionale, n. 4/1996.
Contrattualizzazione del rapporto di lavoro e autonomia regionale: la Corte ribadisce i pre‐
cedenti (nota a Corte cost., sent. n. 359/93), in Riv. it. dir. lav., n.2/1995.
Interesse della popolazione e interesse a ricorrere delle Regioni: una conferma della Corte
costituzionale (nota a Corte cost., sent. n.72/93), in Le Regioni, 1993.
‐ La competenza del legislatore siciliano in materia di edilizia residenziale pubblica: ʺNe‐
minem laedereʺ e unificazione del limite dei princìpi, in Le Regioni, 1992.
La rivalutazione automatica dei crediti di lavoro dei dipendenti pubblici tra giurisprudenza
di merito e Corte costituzionale, in Diritto e giurisprudenza, n.1/90.

Altre pubblicazioni:
Autonomia e responsabilitá come valori costituzionali ed effettivitá dei diritti sociali. Per
una lettura ´evolutiva´del principio di sussidiarietá nell´ordinamento costituzionale italia‐
no, in AA.VV. Scritti in onore di Vincenzo Atripaldi (in corso di stampa).
Il controllo parlamentare nella forma di governo tedesca, in AA.VV., Gli atti non legislati‐
vi di indirizzo politico nell´esperienza degli ordinamenti statali europei, a cura di S.
Staiano, R. Dickmann, Milano (in corso di stampa).
Il paradosso della dignità umana e la cultura costituzionale (in riferimento all´ermeneutica
giurisprudenziale), in Il certo alla prova del vero il vero alla del certo –certezza e diritto in
discussione, a cura di G. Limone, Milano, 2008.

La Costituzione italiana alla sfida del multiculturalismo, in AA.VV. Scritti in onore di
Michele Scudiero, Napoli, 2008.

4

Il Bundesrat come Camera federale ed organo di co‐decisione politica nell’ordinamento te‐
desco. Aspetti problematici di un’esperienza e nuove prospettive della riforma costituziona‐
le, in AA.VV., a cura di M.Scudiero, S. Staiano, Napoli 2007.
Integrazione sociale, “verità costituzionali”
www.associazionedeicostituzionalisti.it.

e

pluralismo

religioso

(2006),

in

Il principio di sussidiarietà, in AA.VV., Il trattato costituzionale nel processo di integra‐
zione europea, a cura di M. Scudiero, Napoli, 2005.
‐ Libertà costituzionali e pluralismo delle culture. A proposito delle modalità interpretative
della libertà religiosa, in AA.VV., Diversità e rapporto fra culture, a cura di
S.Sorrentino, Roma, 2005.
‐ Sviluppi deella medicina e dialettica dei diritti costituzionali, in AA.VV., Scritti in onore
di Gianni Ferrara, vol. I, Padova, 2005.
‐La proposta di riforma del Senato federale: un’abiura del modello‐Bundesrat ?, in Qua‐
derni costituzionali, n.3/2004.
‐ Multiculturalismo e libertà religiosa, in Mezzogiorno Europa, 2004.

‐ La Costituzione del cambiamento e l’identità europea, in Jus, 3/2003.
‐ «Diritto alla sicurezza e collaborazione tra Bund e Länder nella lotta al terrorismo», in
AA.VV., Le politiche legislative di contrasto alla criminalità organizzata, a cura di S.
Staiano, Napoli, 2003.
Autonomia costituzionale dei Länder, principio di omogeneità e prevalenza del diritto fe‐
derale, in AA.VV., Il diritto costituzionale europeo, II, Napoli, 2002.

‐
Il procedimento di delegazione legislativa tra elasticità ed effettività. Riflessioni su
una <<variabile dipendente>> della democrazia parlamentare, in AA.VV., I rapporti tra
Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto, a cura di V. Cocozza e S.Staiano,
Torino, 2001.
‐
Bundesratsverfahren e partecipazione dei Länder al processo di integrazione comu‐
nitaria: un ostacolo alla riforma del Kooperativenföderalismus ?, in AA.VV., Sovranità,
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rappresentanza, democrazia –rapporti fra ordinamento comunitario e ordinamenti naziona‐
li, Napoli, 2000.
‐ La disciplina della fecondazione assistita: un problema di diritto costituzionale ?, in AA.
VV., Bioetica e diritti dell’uomo, a cura di L. Chieffi, Torino, 2000.
‐ La riforma del bicameralismo, in AA.VV., La riforma della Costituzione nei lavori della
bicamerale, a cura di M. Scudiero e S.Staiano, Napoli, 1999.
‐ Le decisioni manipolative, in AA.VV., La discrezionalità del legislatore nella giurispru‐
denza della Corte costituzionale, a cura di M. Scudiero e S.Staiano, Napoli, 1999.
‐ Commento agli artt. 1, comma 3, 27, 27bis, 73, comma 1, dlg. n. 29/93 e successive
modificazioni e integrazioni, in Le nuove leggi civili commentate, fasc. 5‐6, Padova,
1999.
‐ La sussidiarietà come «valore» e come formula organizzatoria: riflessioni su una Schla‐
gwort del diritto pubblico, in AA. VV., I diritti sociali tra regionalismo e prospettive fede‐
rali, a cura di L. Chieffi, Padova, 1999.
‐ Referendum abrogativo e sovranità popolare: alla ricerca di unʹidentità ormai smarrita,
in AA.VV., Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo (Atti del Seminario
svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 5 e 6. 7. 1996), Milano, 1998.
‐ Potere costituente, revisione costituzionale, riforma organica della Costituzione. Consi‐
derazioni a margine della legge cost. n. 1/1997, in Jus, n.3/97 (ora anche in AA.VV., I
procedimenti di revisione costituzionale nel diritto comparato, a cura di E. Rozo Acuña,
Napoli, 1999).
‐ La contrattazione collettiva nel pubblico impiego nelle Comunidades Autonomas, in
Riv. giur. Molise Sannio, n.1/1997.
‐ Le soluzioni statutarie in materia di referendum locali, in Riv. amm. (Regione Cam‐
pania), n.3/96.
‐ La legislazione regionale di disciplina del personale degli enti dipendenti dalla Regione, in
AA.VV., Ordinamento, organizzazione amministrativa e rapporti di lavoro nella legisla‐
zione regionale calabrese, a cura di L. Zoppoli, Soveria Mannelli (Catanzaro), 1996.
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‐ Lʹintento dei promotori nel sindacato di ammissibilità del referendum abrogativo: conti‐
nuità e discontinuità nella giurisprudenza costituzionale, in Jus, 1‐2/96.
‐ Lʹadozione al singolo nel quadro dei valori costituzionali (Relazione presentata al Con‐
vegno su: ʺFamiglia e nuove formazioni socialiʺ, Benevento, 03.6.1995), in Riv. giur.
Molise e Sannio, n.2/96.
‐ Il rapporto di lavoro del Segretario comunale tra riserva di legge, contrattazione collet‐
tiva e spazi negoziali ulteriori, in AA.VV., Lo <<spazio negoziale>> nella disciplina del la‐
voro pubblico, a cura di M. Rusciano‐ L. Zoppoli, Bologna, 1995.
‐ Il ruolo del Segretario comunale nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in
AA.VV., Il nuovo ordinamento locale, a cura di C. Amirante‐A. Saccomanno, Cosen‐
za, 1995.
‐ Il mutamento della forma di Stato tra federalismo e regionalismo, in Riv. amm. della Re‐
gione Campania, n. 2/1995.
‐ CINSEDO (a cura del), II Rapporto sulle Regioni (anni 1988‐1992), I princìpi fonda‐
mentali (con riferimento ai seguenti paragrafi: 2; 3.1; 7; 8.), Milano, 1994.
‐ La legge n. 81/93 tra assetto del nuovo ente locale e dinamiche riformiste (Relazione pre‐
sentata al Convegno su: ʺIl ruolo della legge 81 nellʹàmbito della riforma dello Sta‐
toʺ, Pesaro 25.2.94), in Riv. giur. Mol. Sannio, n.2/94.
‐ Lʹautonomia regionale alla prova della recezione degli accordi: indicazioni sullʹesperien‐
za successiva alla legge quadro sul pubblico impiego, in AA. VV., ʺLa sfida della privatiz‐
zazioneʺ, (Convegno di Genova, 30‐31. 10. 1992), Napoli, 1994.
‐ Contrattualizzazione del pubblico impiego, autonomia regionale e riforme istituzionali, in
M. RUSCIANO (a cura di) Il pubblico impiego nel diritto del lavoro, Torino, 1993.
‐ Il Segretario comunale dopo la l.n. 142/90, in Riv. giur. del Molise e del Sannio, n.1/93.
‐ Le forme di collaborazione tra enti locali, con particolare riferimento allʹistituto consorti‐
le, in Riv. giur. del Molise e del Sannio, n.2/1992.
‐ Lʹaccordo di programma nella legislazione regionale, in Le Regioni, 1992.

7

‐ I consorzi di enti locali nel nuovo ordinamento delle autonomie (un caso di studio:la Re‐
gione Campania), in Vandelli (a cura di), Le forme associative tra enti locali, Milano,
1991.
Relazioni a Convegni:
ʺLʹautonomia regionale alla prova della recezione degli accordi: indicazioni sullʹesperienza
successiva alla legge quadro sul pubblico impiegoʺ ‐Convegno su: La sfida della priva‐
tizzazioneʺ, (Genova, 30/31.10.1992),
La l.n.81/93 tra assetto del nuovo ente locale e dinamiche riformisteʺ ‐ Convegno su: ʺIl
ruolo della legge n.81/93 nellʹambito della riforma dello Stato: prime esperienze e
proposteʺ, (Pesaro, 25.2.94).
Riforme istituzionali e mutamento della forma dello Statoʺ, su Rivista amministrativa,
Suppl. Regione Campania, n. 2/95)‐ Convegno su: ʺLa riforma dello Stato tra federali‐
smo e regionalismoʺ, (Benevento, 14.1.95).
ʺLʹadozione del singolo nel quadro dei valori costituzionaliʺ, su Riv. giur. Molise e Sannio
‐ Convegno su: ʺFamiglia e nuove formazioni socialiʺ (Benevento, 03.6.95).
ʺReferendum abrogativo e sovranità popolare: alla ricerca di unʹidentità ormai smarritaʺ –
comunicazione al Seminario su: ʺIl giudizio di ammissibilità del referendum abro‐
gativoʺ, organizzato presso la Corte costituzionale (Roma, 5 e 6. 7. 1996).
La riforma organica della Costituzione tra modelli di revisione ed effetti costituenti. Note a
margine della legge cost. n. 1/97 ‐Convegno internazionale su: ʺI procedimenti di re‐
visione costituzionaleʺ (Urbino, 23 e 24. 4. 1997).
Ha svolto la relazione introduttiva al Seminario di studi su: ʺBioetica: dalla parte del‐
la vita: i profili costituzionaliʺ (Benevento, 25.4.1997).
La riforma del bicameralismo in Italia ‐Seminario di studi su: ʺItalia e Spagna: espe‐
rienze costituzionali a confrontoʺ (Napoli, 16.10.1997).
La partecipazione dei Länder tedeschi al processo di integrazione comunitaria tra consoli‐
damento dell’istanza cooperativa ed aspettative di federalismo competitivo ‐Convegno su:
ʺRapporti fra ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali: sovranità, rappre‐
sentanza, democrazia” (Napoli, 25 e 26.6.1999).
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La delega legislativa tra elasticità ed effettività‐ riflessioni su una ‘variabile dipendente’ del‐
la forma di governo parlamentare” ‐Convegno organizzato dal “Gruppo di Pisa” de‐
dicato al sistema delle fonti (Napoli, 12 e 13 Maggio 2000).
Problematiche costituzionali della fecondazione assistita, ‐Convegno su: “Il diritto alla
salute alle soglie del terzo millennio” (S.Leucio di Caserta, 23 e 24 marzo 2001).
La Costituzione europea e la tutela del multiculturalismo, ‐Convegno organizzato dalla
Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Europea “J. Monnet” della Seconda Uni‐
versità degli studi di Napoli, sul tema: “Diversità e rapporti tra culture” (San Leu‐
cio di Caserta, 8, 9 e 10.5.2003).
Disciplina della procreazione medicalmente assistita e teorie dei diritti fondamentali: per
un bilanciamento tra istanze di libertà ed esigenze di giusitizia ‐ Convegno internaziona‐
le sul tema: “Bioetica e diritti fondamentali” (Cassino, 05.6.2003).
L’esperienza del Bundesrat tedesco come “Camera di opposizione ‐ Convegno di studi
su: “ La garanzia delle opposizioni parlamentari nella democrazia maggioritaria”
(Cassino, 07 giugno 2004”).
Gli sviluppi della medicina e il diritto costituzionale ‐relazione introduttiva al 34° Con‐
gresso nazionale SMLA (Società nazionale di medicina legale) (Sorrento, 9‐12 giu‐
gno 2004).
‐ Ha tenuto una relazione al Convegno di studi su: “ Bioetica: frontiere e orizzonti”
(Cassino, 15 e 16.12.2004), dal titolo: “La dignità umana come principio fondamentale di
una Costituzione personalista”.
Il principio di sussidiarietà e i diritti costituzionali, ‐ Convegno di studi su: “ Sussidia‐
rietà e Diritti” (Cassino, 17.12.2005).
Verso la Costituzione europea: le questioni ancora irrisolte, Seminario di studi su: “La
Costituzione europea” (Istututo di italiano Cultura, Madrid, 18. 02. 2005).
Neutralità dello Stato e pluralismo religioso, ‐ Convegno internazionale di studi su:
“Diritto europeo e diritto islamico.Princìpi/fonti/istituti/trasformazioni” (Arpino, 25.9.‐
30.9.2006).
“Modelli costituzionali di tutela degli interessi unitari nello Stato composto ‐ Convegno
internazionale di studi (Universidad de Jaén, 16‐19 Gennaio 2007) dal titolo: “La re‐
forma del Estatuto de autonomia de Andalucia: un enfoque comparado y pluridisciplinar).
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Decisione politica, rappresentanza politica, legge parlamentare ‐ Convegno di studi su:
“L´interesse pubblico nell´esercizio della funzione di indirizzo politico” (Cassino,
26/27.3.2009).
L´efficacia giuridica delle dichiarazioni identitarie nel nuovo statuto regionale campano
Seminario di studi su: “Il nuovo Statuto della Regione Campania” (Napoli, 06.4.2009)
La Costituzione europea tra realtà normativa e costruzione di un´identitá politica: aspetti
problematici Convegno internazionale di studi su: “La costituzionalizzazione dell´UE
dopo il trattato di Lisbona” (Urbino, 23.4.2009).

