Gianmario Demuro
Il Prof. Gianmario Demuro, nato a Cagliari il 7 luglio 1960, si è laureato in Giurisprudenza
nell’Università di Cagliari nel 1984, discutendo una tesi di diritto costituzionale con i Prof.
Giancarlo Rolla e Mario Dogliani. Dal 2005 è Ordinario di Diritto costituzionale nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari, dopo essere stato ricercatore (1990),
professore associato (2000) e straordinario (2002). Dal 1999 è Adjunct Professor della John Marshall
Law School di Chicago.
E’ autore di oltre 70 pubblicazioni tra libri, articoli, relazioni e note di giurisprudenza.
E’ stato relatore in convegni nazionali e internazionali.
Dal 1995 ha fatto parte dei gruppi di lavoro incaricati dalla Regione Autonoma della Sardegna
della stesura di progetti di legge di riforma dell’ordinamento regionale,
Dal 2001 è componente del Comitato scientifico delle riviste: Rassegna di diritto pubblico europeo
e Nuove autonomie.
Dal 2003 è Direttore responsabile del programma TEMPUS Good governance in Consorzio con
quattro Università americane e tre europee, nell’ambito del quale si svolgono attività didattiche
su piattaforma web http://ggc.wu-wien.ac.at/;
Dal 2005 è referente CRUI del “Processo di Bologna” per l’Università di Cagliari;
Dal 2005 fa parte Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale del
consorzio tra le Università di Ferrara-Trieste-Cagliari;
Dal 2005 è Direttore del l Master di I° livello “La governance multilivello” istituito presso la
Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari.
Dal 2007 è Direttore del Master di II° livello “Governance multilivello, la gestione integrata delle
politiche pubbliche”
Dal 2008 è Direttore della Scuola di formazione politica “Progettare il futuro”.
E’ socio di Astrid.
VOLUMI
1. Le delegificazioni: modelli e casi, volume n°. 46 della Collana delle pubblicazioni della Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari, Giappichelli, Torino,1995, pp.X- 226
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ARTICOLI, RELAZIONI E VOCI DI ENCICLOPEDIA
1. Traduzione dell’ Agreement of the People, as presented to the Council of the Army, del 1647, e
dell’Agreement of the People, del 1648, in Appendice a M. Dogliani, Potere Costituente,
Giappichelli, Torino, 1986, pp. 61-76;
2. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di applicazione dei regolamenti
comunitari, in Giurisprudenza Costituzionale, Giuffrè, Milano,1987, pp. 2366-2395;
3. La delegificazione, in Il Foro Italiano, parte V, Zanichelli, Bologna, 1989, pp. 355-360;
4. L’area metropolitana di Londra dopo l’abolizione del Greater London Council, in Amministrare,
il Mulino, Bologna, 1991, pp. 260-277;

5. Le tecniche e gli strumenti utilizzati per attuare la delegificazione, in Il potere regolamentare
nell’amministrazione centrale, a cura di U. De Siervo, il Mulino, Bologna, 1992, pp. 185-211;
6. Profili organizzativi dell’ente locale tra statuto e regolamento, in Studi economico - giuridici, LV,
in memoria di Giovanni Pau, Jovene, Napoli, 1993, pp. 143-178;
7. Popolazioni e variazioni territoriali: dalla giurisprudenza costituzionale in tema di enti locali al
problema dei territori regionali, in I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, a cura
di R. Bin-C. Pinelli, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 135-149;
8. La definizione dell’assetto territoriale dei Comuni e delle Province ed il procedimento di definizione
delle aree metropolitane nella l. 142/90, in Archivio costituzionale 4, Giappichelli, Torino, 1997 pp.
293-329;
9. La soggezione del giudice alla legge e vincolatività per i giudici comuni delle sentenze “normative”
della Corte costituzionale, in Giudici e giurisdizioni nella giurisprudenza della Corte Costituzionale,
a cura di P. Ciarlo-G.Pitruzzella-R. Tarchi, Giappichelli, Torino, 1997, pp. 121-127;
10. L’innovazione legislativa nelle Regioni a statuto speciale: il caso della regione Sardegna, in Le
Regioni, 1997, pp. 1227-1237;
11. Le delegificazioni nelle ll. nn. 59 e 127/97: “il fine giustifica i mezzi?, in Osservatorio sulle fonti
1997, a cura di U. De Siervo , Giappichelli ,Torino, 1998, pp. 239-258;
12. Replica, in Riv. dir. cost., 1997, pp. 244 ss.
13. La delegificazione nella legge di semplificazione per il 1998, in Osservatorio sulle fonti 1998, a
cura di U. De Siervo, Giappichelli ,Torino, 1999, pp. 177-192;
14. Il ruolo delle Regioni nel processo annuale di delegificazione e di semplificazione normativa,
relazione al Seminario nazionale sulla formazione per le tecniche legislative tenutosi a Torino il
17 e 18 giugno 1999 in Iter legis Novembre-Dicembre 1999;
15. Verso nuovi rapporti tra diritto comunitario e diritto interno: il principio di eguaglianza come
parametro delle discriminazioni a rovescio di origine comunitaria, in Atti del Convegno di Palermo
su Il parametro nel giudizio di cosituzionalità 24-25 maggio 1998, a cura di G. Pitruzzella, F. Teresi
e G. Verde, Giappichelli Torino, 2000, 329 ss.;
16. Subordinated Legislation as a Mean of Statutory interpretation, in Statute law review, 3, 2000 e in
La méthodologie de l’étude des sources du droit-Actes du 6 Congrès de l’Association Internationale de
Méthodologie Juridique (Pise, 23-25 septembre 1999), Aix en provence, Puf, 2001, 390-396.
17. La delegificazione come strumento di semplificazione: una difficile coesistenza in Osservatorio
sulle fonti 1999, a cura di U. De Siervo, Giappichelli ,Torino, 2000, pp. 193-203.

18. Commento agli artt. 13-14-15-45 in L’europa dei diritti, a cura di R. Bifulco-M. Cartabia-A.
Celotto, il Mulino, Bologna, 2001, pp. 115-130 e 310-315
19. Considerazioni sulla produzione normativa primaria nella XIII legislatura con riferimento
all’ultimo anno di attività del Parlamento, insieme a U. De Siervo-M. Malo-A. Simoncini-G. Tarli
Barbieri, in Rapporto 2001 sullo stato della legislazione, Camera dei deputati, XIV legislatura,
Roma, 2001, pp.57 ss.
20. Il sistema delle fonti regionali in Cooperazione mediterranea, 2-2001, p.59.
21. Regioni ordinarie e speciali in La Repubblica delle autonomie, a cura di T. Groppi-M. Olivetti,
Giappichelli, Torino, 2001-2003, p. 45.
22. Normativa tecnica e controlli, in Controlli interni nelle pubbliche amministrazioni e decreto
legislativo n. 286 del 1999, Atti del Convegno di Cagliari 6-7ottobre 2000, a cura di L. Cavallini,
Giappichelli, Torino, 2002, p. 115.
23 .La delegificazione nel più recente periodo, in Osservatorio sulle fonti 2001, a cura di U. De
Siervo,Torino, 2002,.
24. La istituzione di nuove Province tra principio d’eguaglianza e ragioni della specialità, in Le
Regioni, 1, 2002.
25. Intervento, in L’istruttoria legislativa nell’evoluzione del sistema delle fonti normative, Cagliari,
2002.
26. I rapporti fra Corte di giustizia delle comunità europee e Corte europea dei diritti dell’uomo.
Problemi e prospettive, Relazione al Convegno su La Corte costituzionale e le Corti d’Europa Catanzaro, 31 maggio -1 giugno 2002 in Rass. Dir. Pubbl. Europeo, 2003 ed in La Corte
costituzionale e le Corti d’Europa, a cura di P. Falzea-A. Spadaro-L. Ventura, Giappichelli, Torino,
2003.
27. Introduzione dei lavori, in Gli strumenti di razionalizzazione della normativa regionale, Atti del
Convegno di Cagliari 8 marzo 2002, Cagliari, 2003.
28. Manuale-dossier Metodologia di redazione dei testi unici nell’esperienza del progetto Te.Se.O. in
Gli strumenti di razionalizzazione della normativa regionale, Atti del Convegno di Cagliari 8 marzo
2002, Cagliari, 2003.
29. Regioni a Statuto speciale e clausola di adeguamento automatico, insieme a G. Coinu, in
Osservatorio sulle fonti 2002, a cura di P. Caretti, Giappichelli, Torino, 2003.

30. Regole non scritte e potere presidenziale di esternazione in Bin-Brunelli-Puggiotto-Veronesi, Il
“caso Cossiga”, atti del seminario “preventivo” di Ferrara febbraio 2003, Giappichelli, Torino,
2003.
31. Regole costituzionali non scritte tra diritto ed altre scienze, Giappichelli, Torino, 2003.
32. Regole non scritte e neo-istituzionalismo, in Ars interpretandi, 8, 2003 .
33. I diritti fondamentali e la loro tutela, in Studi sulla Costituzione europea, a cura di A. LucarelliA. Patroni Griffi, Esi, Napoli, 2003.
34. Una questione di legittimità costituzionale paradigmaticamente inammissibile, in La nuova
disciplina della rimessione del processo, a cura di F. Caprioli, Giappichelli, Torino, 2003.
35. La delegificazione e lo squilibrio dei poteri, in Le deleghe legislative riflessioni sulla recente
esperienza normativa e giurisprudenziale, a cura di P. Caretti-A.Ruggeri, Atti del Convegno di Pisa,
11 giugno 2002, Giuffrè Milano, 2003.
36. Corti sopranazionali: la Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte di giustizia delle Comunità
europee, in T. Groppi- M. Olivetti (a cura di), La giustizia costituzionale in Europa, Giuffrè, 2003.
37. Legalità e scrittura dei diritti europei relazione al Convegno - seminario internazionale Stato di
diritto e principio di legalità nell’evoluzione della “forma di stato europea”, Napoli 6 aprile 2004, in
Rassegna di diritto pubblico 4 del 2004.
38.Unwritten rules between law and other sciences Neo-institutionalism

as a paradigm of the

interpretation of unwritten rules, Paper presentato al VIth World Congress of the International
Association of Constitutional Law at Santiago de Chile - 12 - 16 January 2004, in Revista
Brasileira de Direito Constitucional 6 del 2005
39. Le politiche pubbliche europee, volume monografico n. 4 del 2004 di Rassegna di diritto pubblico
europeo a cura di G. Demuro 2005
40. Commento agli artt. 16 e 114 della Costituzione in Commentario alla Costituzione a cura di A.
Celotto-M. Olivetti-R. Bifulco, Utet, 2006.
41. Voce Consuetudine, in Dizionario di Diritto Pubblico, a cura di S. Cassese, Giuffrè 2006.
42. Commento agli artt. 4-5-20-22 in Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali, a
cura di R. Cavallo Perin-A. Romano, Cedam, 2006.
43. Recensione a Sardi al voto, in Sardinews ottobre 2006.
44. Effettività e seguito della giurisprudenza costituzionale che applica l’art. 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001 in «Effettivita’» e «seguito» delle tecniche decisorie della corte nel 50° della

giustizia costituzionale in Italia a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Napoli.
2006
45. Come affrontare il conflitto di interessi, in Astrid-Rassegna, n. 26 del 2006
46. Un nuovo statuto per una nuova autonomia, Astrid-Rassegna, n. 45 del 2007
47. Premessa, L’elezione diretta del Presidente della Regione e il mandato di legislatura, in S. Carta et
al., Nascita di una leadership: il caso Soru, Roma, 2007.
48. Interpretazione e applicazione del diritto in Annuario Aic 2004, Padova, 2007.
49. Le influenze del diritto internazionale sul diritto costituzionale nazionale, in Profili attuali e
prospettive di Diritto costituzionale europeo, a cura di Emilio Castorina, Torino, 2007.
50. I regolamenti delegati di delegificazione, in Osservatorio sulle fonti 2006, a cura di P. Caretti,
Torino, 2007
51. Las relaciones entre la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas y la Corte Europea de
Derechos Humanos, in Cuestiones constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, 17
del 2007
52. Il referendum sulla Legge statutaria:opinioni a confronto, in Presente e futuro, dicembre 2007.
53. Il dibattito sui partiti: per un diritto individuale di partecipazione politica, in Quaderni
costituzionali, 1 del 2008
54. Il nodo delle competenze. Come si scrivono gli elenchi? in I Nodi tecnici della revisione degli
Statuti speciali, a cura di R. Bin-L. Coen, Udine 2008.
55. Intervento, in Paolo Dettori e la nuova autonomia, a cura di F. Soddu, Sassari, 2008.
56. Il "diritto penale del nemico" e i diritti fondamentali nell'era del terrorismo, in Legalità penale e
crisi del diritto oggi, a cura di A. Bernardi-B. Pastore-A. Pugiotto, Milano, 2008.
57. L’idea di Costituzione, in I diritti delle persone dentro e fuori i confini costituzionali, a cura di R.
Deplano, Roma, 2008.
58. La legge statutaria della Sardegna e la regolazione del conflitto di interessi, in Scritti in onore di
Michele Scudiero, Napoli, 2008.
59. L’autorizzazione a procedere ormai senza ratio, in Critica Penale, 1 del 2009.
60. Il senso delle parole per un giurista: Costituzione, relazione a Lingue, Culture e testi istituzionali,
Seminario italo danese, Cagliari, 13-14 novembre 2007, Franco Cesati Editore.
61. Federalismo fiscale e regioni a statuto speciale, in Quaderni di Italiani-Europei, 1, 2009.
62. La delegificazione , in Astrid-Rassegna, n. 90, del 10 aprile 2009.

63. Relazione, in La specialità regionale tra presente e futuro, Atti del Convegno per il 60
anniversario dello Statuto speciale per la Sardegna, 25 febbraio 2008, Cagliari, 2009.
64. Studio di un caso: l’elezione diretta del Presidente della Regione e il mandato di legislatura in
Sardegna, in Stabilità dell’esecutivo e democrazia rappresentativa, a cura di M. Scudiero, Napoli,
2009.

NOTE DI GIURISPRUDENZA
1. Brevi note in tema di disapplicazione giudiziaria delle leggi, in Giurisprudenza Costituzionale.,
Giuffrè, Milano, 1991, pp. 2376-2384.
2. Annullamento di un ordine del giorno del Consiglio regionale tra normatività dell’indirizzo
politico regionale e violazione del principio di leale cooperazione, in Le Regioni, 1997, pp. 185-188.
3. Una sentenza di “dolente”inammissibilità tra political question e conflitti di attribuzione tra
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Regioni, il Mulino, Bologna, 2000, p.1142.
4. Regolamenti di delegificazione e “sostanza” delle norme di attuazione in Giur. cost., 1, 2003.
5. Il Cinema tra leale collaborazione e intese imposte, in Le Regioni, 1 del 2006.
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con M. Betzu, in Le Regioni, 4 del 2006.
7. Invalidità del referendum e promulgazione della legge statutaria, in Le Regioni, 3 del 2008.

