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Sandro Staiano - nato a Pompei il 21 febbraio 1955 - è professore ordinario di Diritto
costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II.
Nella stessa Facoltà svolge, per affidamento, l'insegnamento di Diritto processuale
costituzionale. Insegna Diritto costituzionale anche nel corso di laurea in
Giurisprudenza presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli. Ha insegnato nelle
Università degli Studi del Molise, di Cassino e "Suor Orsola Benincasa" di Napoli. Ha
svolto moduli didattici per gli insegnamenti di Giustizia costituzionale e di Diritto
costituzionale nella Scuola di specializzazione per le professioni legali presso
l'Università di Napoli Federico II. Direttore del Dipartimento di Diritto costituzionale
italiano e comparato dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2005, è rieletto dal 1°
novembre 2006. Dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2008 è stato componente del
Senato accademico, e, nell'ambito di questo, della Commissione Statuto. È stato
componente del Comitato Interno di Valutazione dell'Ateneo e Presidente del Comitato
di Ateneo - area Scienze giuridiche (VTR 2001-2003). Fa parte del Comitato direttivo
del Centro di Ateneo "Scuola di Alta Formazione nelle Scienze Umane e Sociali" fin
dalla istituzione (2006). È coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto ed Economia
dell'Istituto Italiano di Scienze Umane, Ateneo per l'alta formazione, nel cui ambito cura
la pubblicazione dei "Quaderni". Fa parte del comitato scientifico della rivista
telematica Federalismi.it. È componente del consiglio direttivo dell'associazione di
costituzionalisti "Gruppo di Pisa". Ha pubblicato numerosi saggi di teoria delle fonti del
diritto (occupandosi in particolare di delegazione legislativa, di potestà legislativa delle
Regioni, di statuti comunali, di legislazione periodica), e in tema di ordinamenti
autonomistici, di processo federativo europeo, di giustizia costituzionale, di garanzia dei
diritti fondamentali in rapporto alla legislazione "emergenziale" di contrasto alla
criminalità terroristica e mafiosa, di revisione costituzionale, di sussidiarietà, di
migrazioni e di cittadinanza. Ha partecipato in qualità di relatore, in Italia, a diversi
convegni di studio sui rapporti tra Parlamento e Governo dall'osservatorio delle fonti del
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diritto, sul ruolo del giudice costituzionale, sulle differenze 'di genere' nella
rappresentanza elettorale, sui principi costituzionali riferiti all'ordinamento giudiziario,
sui sistemi di giustizia costituzionale, sulla Carta dei diritti e sul processo costituente
europeo, sul sistema delle autonomie locali, sulle riforme costituzionali; e, in convegni
promossi da Università straniere, specie in Spagna, in tema di pluralismo religioso, sotto
l'egida dell'IACL (International Association of Constitutional Law), e in Francia, in
tema di organizzazione della giustizia, per iniziativa dell'Université Panthéon-Assas
(Paris II). Ha partecipato e partecipa - anche in qualità di coordinatore - a progetti di
ricerca nazionali e internazionali, sulle prospettive istituzionali dell'Europa, sulle
autonomie territoriali, sulle politiche legislative di contrasto alla criminalità organizzata,
sull'evoluzione della forma di Stato in presenza di processi di globalizzazione
economica, sul federalismo fiscale, e, in collaborazione con l'Institut de Criminologie de
Paris e con l'Université du Québec, in tema di terrorismo e stato di emergenza.

PUBBLICAZIONI

Monografie
− Decisione politica ed elasticità del modello nella delega legislativa, Napoli,
Liguori, 1990;
− Gli Statuti comunali. Ruolo, contenuti, tendenze, Napoli, Liguori, 1992;
− Il nuovo Sindaco. Riflessioni dopo la riforma, in collab. con F. Pinto, Torino,
Giappichelli, 1998;
− Crisi della legge e legislazione periodica, Napoli, Jovene, 2003.
Articoli, relazioni e voci di enciclopedia
− L'attuazione della legge sui Consigli di quartiere: cinque anni di occasioni
mancate, Il Tetto, 1981;
− Decentramento infracomunale e promozione della partecipazione popolare:
declino di un’idea e di una strategia istituzionale?, Rivista trimestrale di diritto
pubblico, 1983;
− Presidenti dei consigli circoscrizionali e scioglimento anticipato del Consiglio
comunale. Il caso di Napoli, Diritto e giurisprudenza, 1983;
− Il decentramento infracomunale nei progetti di riforma delle autonomie,
Regione e governo locale, 1983;
− La disciplina del contenzioso per le elezioni regionali alla prova dei fatti: il
caso della Campania, Le Regioni, 1984;
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− Leggi organiche di trasferimento e irretrattabilità delle funzioni, Le Regioni,
1984;
− Riformare il Parlamento. Ipotesi a confronto, Democrazia e diritto, 1985;
− Sui criteri di appartenenza degli enti dipendenti dalle Regioni, Le Regioni,
1986;
− Orientamenti in materia di contenzioso elettorale, in AA. VV., Diritto
amministrativo e giustizia amministrativa nel bilancio di un decennio di
giurisprudenza, Atti del Convegno, a cura di U. Allegretti, A. Orsi Battaglini, D.
Sorace, Rimini, Maggioli, 1987;
− Autonomia speciale siciliana e autorizzazione agli acquisti delle accademie, Le
Regioni, 1988;
− I giudizi sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni nel periodo 19701985. Le aree del conflitto, in AA. VV., Regioni e Corte costituzionale, a cura di
S. Bartole, M. Scudiero, A. Loiodice, Milano, Franco Angeli, 1988 (Cinsedo,
Centro interregionale studi e documentazione, Sezione I, Studi e ricerche);
− Sanità, indirizzo e coordinamento, poteri sostitutivi, Le Regioni, 1992;
− L’accordo di programma nelle leggi 64/1986 e 142/1990, Rivista giuridica del
Mezzogiorno, 1992;
− L’urbanistica e i trasporti, in AA. VV., L’area interna del Fortore: aspetti
istituzionali e organizzativi, Napoli, Formez, 1992;
− Retrattabilità delle funzioni delegate o trasferite e cautele della Corte
costituzionale, Le Regioni, 1993;
− Interesse nazionale: non risolte le insufficienze degli “standard” giudiziali della
Corte, Le Regioni, 1993;
− Democrazia alla prova nell’Europa centro-orientale, 1989. Rivista di diritto
pubblico e scienze politiche, 1993;
− Lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali nella lotta alla criminalità
organizzata tra Corte costituzionale e giudice amministrativo, Le Regioni, 1993;
− La determinazione dei criteri di maggiore rappresentatività (art. 47 d. lgs.
29/1993): un caso di esercizio della delega mediante delegificazione, in AA.
VV., L’impiego pubblico nel diritto del lavoro, a cura di M. Rusciano e L.
Zoppoli, Torino, Giappichelli, 1993;
− A proposito della convalida dei consiglieri regionali: riconoscimento della
competenza del Consiglio regionale per incompatibilità tra procedimenti, senza
concessioni sostanziali all’autonomia regionale, Le Regioni, 1994;
− Regioni e riforme istituzionali, in AA. VV., Secondo rapporto sulle Regioni,
Milano, Franco Angeli, 1994 (Cinsedo, Centro interregionale studi e
documentazione, Sezione I, Studi e ricerche);
− La giurisprudenza costituzionale sui conflitti di attribuzione, in AA. VV.,
Secondo rapporto sulle Regioni (Cinsedo, Centro interregionale studi e
documentazione, Sezione I, Studi e ricerche), Milano, Franco Angeli, 1994;
− Quadro politico-istituzionale e identità regionali: il caso Campania, Rivista
amministrativa della Regione Campania, 1995;
− Rafforzamento dell’esecutivo locale e funzione compensativa degli strumenti
della partecipazione, Regione e governo locale, 1995;
− Innovazione legislativa e adeguamento degli Statuti, in AA. VV., Il nuovo
ordinamento locale, Messina, Rubbettino, 1995;
− Riforma delle autonomie locali e partecipazione, in AA. VV., Cultura della
cittadinanza e partecipazione politica, Napoli, Rocco Curto, 1996;
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− Gli Statuti dei Comuni della Campania, Rivista amministrativa della Regione
Campania, 1996;
− Interventi, in AA. VV., La Corte costituzionale nei lavori della Commissione
bicamerale, Atti del Seminario svoltosi a Pisa il 26 settembre 1997, Torino,
Giappichelli, 1998 (Quaderni del Dipartimento di Diritto pubblico
dell’Università di Pisa);
− Introduzione, in AA. VV., La discrezionalità del legislatore nella
giurisprudenza della Corte costituzionale (1988-1998), a cura di M. Scudiero e
S. Staiano, Napoli, Jovene, 1999;
− Corte costituzionale e trasformazione del sistema politico, in AA. VV., Diritti di
libertà e diritti sociali tra giudice costituzionale e giudice comune, Napoli,
Jovene, 1999;
− Prospettive di riforma della giustizia costituzionale, in AA. VV., La riforma
della Costituzione nei lavori della Bicamerale, Napoli, Jovene, 2000;
− Politiche delle riforme e tensioni nel modello della delegazione legislativa, in
AA. VV., I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto. La
prospettiva della giurisprudenza costituzionale, a cura di V. Cocozza e S.
Staiano, Torino, Giappichelli, 2001;
− I diritti fondamentali nelle giurisprudenze costituzionali e nelle prospettive
dell’Unione europea, in AA.VV., Il diritto costituzionale comune europeo.
Principî e diritti fondamentali, a cura di M. Scudiero, Napoli, Jovene, 2002;
− Intervento, in AA.VV., Il giudizio sulle leggi e la sua «diffusione», Atti
dell’omonimo Seminario svoltosi a Pisa il 25-26 maggio 2001, Torino,
Giappichelli, 2002;
− Introduzione, in AA.VV., Le politiche legislative di contrasto alla criminalità
organizzata, a cura di S. Staiano, Napoli, Jovene, 2003;
− Introduzione, Quaderni del Dottorato di ricerca in Diritto ed Economia, Napoli,
Jovene, n. 1, 2004;
− Le culture dell’autonomia locale in tempo di riforme, negli Studi in onore di
Gianni Ferrara, Torino, Giappichelli, 2005 (già apparso nella rivista
www.federalismi.it, n. 18/2004);
− Il processo costituente europeo: i tempi e le forme, editoriale, nella rivista
www.federalismi.it, n. 10/2005;
− Itinerari di ricerca e sorte dell’Europa, in AA. VV., Il Trattato costituzionale
nel processo di integrazione europea, a cura di M. Scudiero, tomo I, Napoli,
Jovene, 2005;
− La sussidiarietà orizzontale: profili teorici, in AA. VV., Sussidiarietà e diritti, a
cura di V. Baldini, Napoli, Satura, 2007 (già apparso nella rivista
www.federalismi.it, n. 5/2006);
− La legge di revisione: crisi e trasfigurazione del modello costituzionale, in AA.
VV., La garanzia delle opposizioni parlamentari nella democrazia
maggioritaria, a cura di V. Baldini, Napoli, Satura, 2006 (già apparso nella
rivista www.federalismi.it, n. 7/2005);
− Brevi note su un ossimoro: l'emergenza stabilizzata, in AA. VV.,
Giurisprudenza costituzionale e principî fondamentali: alla ricerca del nucleo
duro delle costituzioni, Atti del Convegno annuale del Gruppo di Pisa, Capri 3-4
giugno 2005, a cura di S. Staiano, Torino, Giappichelli, 2006;
− Presentazione, in AA. VV., Le funzioni amministrative nel sistema delle
autonomie locali, a cura di S. Staiano, Napoli, Jovene, 2006;

4

− I duellanti empatici: Corte costituzionale e legislatore in tema di giustizia, negli
atti delle IV Jornadas italo-españolas de Justicia Constitucional: 50 años de
Corte Constitucional italiana, 25 años de Tribunal Constitucional español, a
cura di M. Revenga Sànchez, E. Pajares Montolio, J. Rodríguez-Drincourt,
Ministerio de Justicia, 2007 (già apparso nella rivista www.federalismi.it, n.
20/2006 e, con aggiornamenti al sett. 2007, nei Quaderni di Scienze
penalistiche, n. 3/2007);
− Delega per le riforme e negoziazione legislativa, nella rivista
www.federalismi.it, n. 2/2007;
− Il difficile percorso del regionalismo, nella rivista www.federalismi.it, n.
10/2007;
− Note introduttive al volume Le autonomie al centro, a cura di M. Scudiero, 2
tomi, Napoli, Jovene, 2007 (pubblicato con il titolo Autonomie al centro: sedi e
forme della rappresentanza territoriale anche nella rivista www.federalismi.it, n.
18/2007);
− Vicende e tecniche della normazione costituzionale, in AA. VV., Tecniche di
normazione e tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali, Atti dell'incontro di
studio svoltosi a Messina il 14 dicembre 2006, Torino, Giappichelli, 2007;
− Legge di delega e decreto legislativo delegato, in Il Diritto. Enciclopedia
giuridica del Sole 24 Ore, vol. 8, 2007 (anche in Diritto costituzionale, a cura di
S. Mangiameli, Milano, Il Sole 24 ore Pirola, 2008);
− Costituzionalismo e diritto giurisprudenziale nel tempo storico. Note preliminari
per un dialogo, in AA. VV., Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi
Labruna, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008;
− Presentazione al volume Funzioni parlamentari non legislative e forma di
governo. L’esperienza dell’Italia, a cura di R. Dickmann e S. Staiano, Milano,
Giuffrè, 2008;
− Migrazioni e paradigmi della cittadinanza: alcune questioni di metodo, in
AA.VV., Scritti in onore di Michele Scudiero, Napoli, Jovene, 2008 (pubblicato
anche nella rivista www.federalismi.it, n. 21/2008);
− Notazioni sul problema della città metropolitana, in Gazzetta amministrativa dei
Comuni, delle Province e delle Regioni d'Italia, 1, 2009;
− Una storia intricata. Il controllo presidenziale sulla disciplina anticrisi,
editoriale, nella rivista www.federalismi.it, n. 16/2009;
− Notazioni introduttive al volume Stabilità dell’Esecutivo e democrazia
rappresentativa, a cura di M. Scudiero, Napoli, Jovene, 2009;
− Introduzione al volume Funzioni parlamentari non legislative e forma di
governo. Studi di diritto comparato, a cura di R. Dickmann e S. Staiano, Milano,
Giuffrè, 2009.

Volumi a cura
− AA. VV., La discrezionalità del legislatore nella giurisprudenza della Corte
costituzionale (1988-1998), a cura di M. Scudiero e S. Staiano, Napoli, Jovene,
1999;
− AA. VV., I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto. La
prospettiva della giurisprudenza costituzionale, a cura di V. Cocozza e S.
Staiano, Torino, Giappichelli, 2001;
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− AA.VV., Le politiche legislative di contrasto alla criminalità organizzata, a cura
di S. Staiano, Napoli, Jovene, 2003;
− Quaderni del Dottorato di ricerca in Diritto ed Economia, Napoli, Jovene, a
partire dal 2004;
− AA. VV., Giurisprudenza costituzionale e principî fondamentali: alla ricerca
del nucleo duro delle costituzioni. Atti del Convegno annuale del Gruppo di
Pisa, Capri 3-4 giugno 2005, a cura di S. Staiano, Torino, Giappichelli, 2006;
− AA. VV., Le funzioni amministrative nel sistema delle autonomie locali, a cura
di S. Staiano, Napoli, Jovene, 2006;
− Funzioni parlamentari non legislative e forma di governo. L’esperienza
dell’Italia, a cura di R. Dickmann e S. Staiano, Milano, Giuffrè, 2008;
− Funzioni parlamentari non legislative e forma di governo. Studi di diritto
comparato, a cura di R. Dickmann e S. Staiano, Milano, Giuffrè, 2009.
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