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Scheda biografica 

 

 

Il Prof. Andrea Cardone si è laureato in Giurisprudenza nell'Università di Pisa, con una tesi 

in diritto costituzionale, nell’anno accademico 1999/2000 con votazione 110/110 e lode. Dal 2000 

collabora con la cattedra di diritto costituzionale del Prof. Giuseppe Volpe, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza di Pisa.  

Nel 2001 vince la borsa di studio per frequentare, nel biennio 2001-2002, il Seminario di 

studi e ricerche parlamentari “S.Tosi”. Nel 2001 vince, altresì, il Dottorato di ricerca in diritto 

pubblico presso l’Università degli studi di Firenze e nel febbraio 2004 consegue il titolo di “dottore 

di ricerca in diritto pubblico, urbanistico e dell’ambiente” con una tesi di dottorato in materia di 

controllo di costituzionalità degli statuti regionali. 

Dal 2002 è ricercatore dell’Olea (Osservatorio sulla legislazione a tutela dell’ambiente). 

Dallo stesso anno collabora con l’Osservatorio sulle fonti diretto dal Prof. Caretti e dal 2008 è 

membro del Comitato di redazione della rivista Osservatoriosullefonti.it  

A partire dal 2002, inizia la collaborazione universitaria con il Prof. Stefano Grassi, 

Ordinario di diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze. A partire dallo 

stesso anno inizia la collaborazione universitaria con il Prof. Umberto Allegretti, Ordinario di diritto 

pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze. Nel 2006 inizia l’assistenza alle cattedre di 

“Diritto costituzionale speciale-Giustizia costituzionale” del Prof. Enzo Cheli, di “Diritto 

costituzionale speciale-Libertà fondamentali” del Prof. Paolo Caretti, di “Diritto costituzionale 

speciale-Fonti del diritto” del Prof. Giovanni Tarli Barbieri, di "Diritto costituzionale speciale-

Forme di governo" del Prof. Stefano Merlini (Università di Firenze).  

Nel marzo 2006 diventa assegnista di ricerca in diritto costituzionale presso l’Università 

degli Studi di Firenze, qualifica che mantiene ininterrottamente fino al dicembre 2011.  
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Nel febbraio 2008 diviene Professore a contratto per il corso di “Diritto pubblico 

dell’informazione” presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Sassari. Nel settembre 

2009 diviene Professore a contratto per il corso di “Diritto pubblico” presso la Facoltà di Scienze 

politiche dell’Università di Firenze. Nel luglio 2010 consegue l’idoneità di professore associato di 

Istituzioni di diritto pubblico. 

Dal dicembre 2011 è Professore associato confermato della Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Firenze, dove insegna, tra le altre cose, "Diritto costituzionale speciale-Fonti del 

diritto". 

E’ autore di numerose pubblicazioni, nonché di relazioni a Convegni, nel campo del diritto 

pubblico. In particolare, ha pubblicato nel 2007, con i tipi della Giuffrè, la monografia “La terza via 

al giudizio di legittimità costituzionale. Contributo allo studio del controllo di costituzionalità degli 

statuti regionali” e nel 2011, con l'editore Giappichelli, la monografia "La normalizzazione 

dell'emergenza. Contributo allo studio del potere extra ordinem del Governo". Nello stesso anno ha 

anche pubblicato nell'Enciclopedia del diritto (Annali) la voce enciclopedica "Diritti fondamentali 

(tutela multilivello dei)". A partire dal 2001 ha, altresì, pubblicato innumerevoli saggi in materia di 

diritto costituzionale e diritto regionale per le riviste Giurisprudenza costituzionale, Le Regioni, Le 

istituzioni del federalismo, Diritto Pubblico e per le riviste telematiche Osservatoriosullefonti.it, 

Forum dei quaderni costituzionali e Federalismi.it. 

Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca presso l’Università di Firenze, tra cui i Progetti 

di ricerca di interesse nazionale (PRIN): “I rapporti tra norme internazionali, norme sovranazionali 

e norme interne nella tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale”, 2004, coordinatore Prof. 

Grassi; “I regolamenti dell’esecutivo non delegificanti nella prassi e nella giurisprudenza 

costituzionale e amministrativa”, 2006, coordinatore Prof. Caretti; “L’armonizzazione delle 

legislazioni nazionali nell’ordinamento comunitario”, 2008, coordinatore Prof. Caretti; “La lingua 

come fattore di integrazione politica e sociale”, 2011. 
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Ha, altresì, partecipato a progetti di ricerca con il Centro Studi Formazione Formez. In 

particolare, ha fatto parte del Progetto Governance 2005 “I nuovi statuti delle Regioni e le leggi 

elettorali regionali”, coordinato da Massimo Carli e Guido Carpani, nonché negli anni 2006-2008 

del Progetto Governance Ambiente-Ministero dell’Ambiente “La Governance in materia 

ambientale”, con i Proff. Massimo Carli, Marcello Cecchetti, Tania Groppi. 

 

 

Pubblicazioni scientifiche 

 

I) Monografie:  

 

1) A. Cardone, La “terza via” al giudizio di legittimità costituzionale. Contributo allo studio 

del controllo di costituzionalità degli statuti regionali, Milano, Giuffre, 2007; 

2) A. Cardone, La «normalizzazione» dell’emergenza. Contributo allo studio del potere 

extra ordinem del Governo, Torino, Giappichelli, 2011; 

3) A. Cardone, La tutela multilivello dei diritti fondamentali, Milano, Giuffrè, 2012 

 

II) Curatele:  

 

4) A. Cardone (a cura di), Le proposte di riforma della Costituzione, Esi, Napoli, 2014; 

5) P. Caretti, A Cardone (a cura di), La lingua come fattore di integrazione politica e 

sociale, Accademia della Crusca, Firenze, 2014; 

6) P. Bonetti, A. Cardone, A. Cassatella, F. Cortese, A. Deffenu, A. Guazzarotti (a cura di), 

Spazio del potere e spazio della tecnica nella tutela dei diritti sociali, Aracne, Roma, 2014; 
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III) Voci enciclopediche: 

 

7) A. Cardone, Diritti fondamentali (tutela multilivello dei), in Enciclopedia del Diritto, 

Annali, IV, Milano, Giuffrè, 2011; 

 

 

IV) Saggi su libri e articoli su riviste:  

 

8) A. Cardone, Il controllo di costituzionalità sugli Statuti regionali ed il suo carattere 

preventivo o successivo. Le lacune del legislatore e la supplenza della Corte costituzionale, in Le 

Istituzioni del Federalismo, 2002, fasc. 5;  

9) A. Borzì, A. Cardone, L’esercizio della potestà legislativa regionale nell’attuazione della 

riforma del titolo V tra continuità e discontinuità normativa, in P. Caretti (a cura di), Osservatorio 

sulle fonti 2002, Giappichelli, Torino, 2003;  

10) A. Cardone, La potestà legislativa delle Regioni dopo la riforma del Titolo V, in G. 

Volpe (a cura di), Alla ricerca dell’Italia federale, Edizioni Plus, Pisa, 2003;  

11) A. Cardone, La democrazia e lo sguardo della Gorgone, in Testimonianze, 2003, fasc. 3;  

12) A. Cardone, La tormentata vicenda del regionalismo italiano dopo la riforma del Titolo 

V, in Dem. e dir., 2003, fasc. 2;  

13) A. Cardone, La riforma dell’ordinamento giudiziario e l’“eterno ritorno” della sfiducia 

nei giudici, in Forum dei Quaderni costituzionali ed in Dem. e dir., 2004, fasc. 1;  

14) A. Cardone, La presidenza Ciampi ed il potere di rinvio delle leggi: prime prove di 

pedagogia istituzionale?, in Dem. e dir., 2004, fasc. 3;  
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15) A. Cardone, Gli statuti regionali e la città di Zenobia. I limiti procedurali e sostanziali 

all’autonomia statutaria delle regioni ordinarie alla luce della prassi e della giurisprudenza 

costituzionale, in Federalismi.it, 10/2005 ed in Nuove Autonomie, 2005, fasc. 1-2;  

16) A. Cardone, Tutela dei diritti, Costituzione europea e giustizia costituzionale: alcuni 

spunti per un modello integrato, in Diritto pubblico, 2005, fasc. 2;   

17) A. Cardone, Artt. 11-14-15, in P. Caretti, M. Carli, E. Rossi (a cura di), Commentario 

allo Statuto della Regione Toscana, Giappichelli, Torino, 2005;  

18) A. Cardone, Prime note sul controllo di legittimità costituzionale degli statuti delle 

Regioni ordinarie, in P. Caretti (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2005. I nuovi Statuti regionali, 

Giappichelli, Torino, 2006;  

19) A. Cardone, Gli organi di garanzia statutaria tra suggestioni del diritto comparato, 

“paletti” della Corte costituzionale ed apodittiche ricostruzioni del sistema delle fonti, in M. Carli, 

G. Carpani, A. Siniscalchi (a cura di), I nuovi statuti delle regioni ordinarie, Il Mulino, Bologna, 

2006;  

20) A. Cardone, Le leggi-provvedimento e le leggi autoapplicative, in R. Romboli (a cura 

di), L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello, in AA. VV., 

Collana «Cinquanta anni della Corte costituzionale italiana», ESI, Napoli, 2006;  

21) A. Cardone, Le ordinanze di necessità ed urgenza del Governo, in P. Caretti (a cura di), 

Osservatorio sulle fonti 2006. Le fonti statali: gli sviluppi di un decennio, Giappichelli, Torino, 

2007;   

22) A. Cardone, L. Buffoni, Il partito democratico e il “pluralismo comprensivo”, in 

Testimonianze, 2007, n. 3-4;  

23) A. Cardone, Il modello dell’amministrazione comune delle comunicazioni tra 

omogeneizzazione della legislazione regionale sulle funzioni proprie, funzioni delegate e garanzie 

di indipendenza dei Co.re.com., in Le Istituzioni del Federalismo, 2007, fasc. 6;  
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24) A. Cardone, Il principio di legalità ed il sistema dei controlli di regolarità interna 

amministrativa, in A. Minicuci (a cura di), Il sistema delle garanzie tra controlli e tutela del 

cittadino, Provincia di Massa-Carrara, Massa, 2007;  

25) A. Cardone, Quanti statuti nelle Regioni speciali? Sul rapporto tra legge statutaria 

speciale e statuto regionale ordinario (quoziente ≤ 1)?, in Osservatoriosullefonti.it, 2008, fasc. 1 ed 

in O. Chessa, P. Pinna (a cura di), La riforma della Regione: dalla legge statutaria al nuovo statuto 

speciale, Giappichelli, Torino, 2008;  

26) A. Cardone, Intervento, in AA.VV., Quale futuro per il Segretario comunale e 

provinciale? Riflessioni e contributi per il Codice delle Autonomie locali, Centro Studi 

Amministrativi, Brescia, 2008;  

27) A. Cardone, La qualità della normazione nella prospettiva dell’integrazione 

costituzionale europea, in Osservatoriosullefonti.it, 2008, fasc. 2;  

28) A. Cardone, L. Buffoni, Energia e Protocollo di Kyoto nel diritto interno, in M. Carli, 

G. Carpani, M. Cecchetti, T. Groppi, A. Siniscalchi (a cura di), Governance ambientale e politiche 

normative. L’attuazione del Protocollo di Kyoto, Il Mulino, Bologna, 2008;   

29) A. Cardone, La qualità della normazione nel diritto comunitario, in P. Caretti (a cura 

di), Osservatorio sulle fonti 2007. La qualità della regolazione, Giappichelli, Torino, 2009; 

30) A. Cardone, P. Caretti, La parabola della legislazione razziale. Alcuni appunti in tema 

di fonti del diritto, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), Il diritto costituzionale come 

regola e limite al potere. Scritti in onore di Lorenza Carlassare, V, Jovene, Napoli, 2009; 

31) A. Cardone, Procedimento amministrativo e partecipazione: giurisprudenza 

amministrativa e costituzionale e concezioni dell’idea di giustizia, in Diritto pubblico, 2009, fasc. 1; 

32) A. Cardone, Il procedimento amministrativo e i diritti di partecipazione, in G. 

Campanelli, N. Grasso, M. Carducci, V. Tondi della Mura (a cura di), Diritto costituzionale e 

diritto amministrativo: un confronto giurisprudenziale, Giappichelli, Torino, 2010;  
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33) A. Cardone, P. Caretti, Diritto alla riservatezza e diritto all’informazione: premesse 

normative e sviluppi giurisprudenziali, in Diritti umani e diritto internazionale, 2010, fasc. 1; 

34) A. Cardone, Il fenomeno delle leggi-provvedimento e la crisi della separazione tra 

ordine legale e ordine costituzionale: retorica dello strict scrutiny e vuoti di tutela, in P. Caretti, C. 

Grisolia (a cura di), Lo stato costituzionale: la dimensione nazionale e la prospettiva 

internazionale. Scritti in onore di Enzo Cheli, Il Mulino, Bologna, 2010; 

35) A. Cardone, La prassi delle ordinanze di protezione civile in tema di deroghe nel corso 

della XVI legislatura. La dimensione qualitativa del fenomeno ed alcuni spunti per limitarlo, in 

Osservatoriosullefonti.it, 2011, fasc. 1; 

36) A. Cardone, La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2011 in 

materia di deliberazione dello stato di emergenza e di adozione ed attuazione delle ordinanze di 

protezione civile, in Osservatoriosullefonti.it, 2011, fasc. 2; 

37) A. Cardone, Le ordinanze di protezione civile e il “governo straordinario” dei beni 

culturali: dal terremoto di L’Aquila alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, 

in Osservatoriosullefonti.it, 2011, fasc. 3; 

38) A. Cardone, Composizione dei Co.re.com. e requisiti di indipendenza, autonomia e 

specializzazione dei membri: profili problematici, in S. Calzolaio, B. Malaisi (a cura di), Co.re.com. 

Nuove funzioni e ruolo istituzionale, Eum, Macerata, 2011; 

39) A. Cardone, L’incostituzionalità della riforma delle ordinanze sindacali tra 

«presupposizione legislativa» e «conformità alla previa legge»: un doppio regime per la riserva 

relativa?, in Giur. Cost., 2011, fasc. 2; 

40) A Cardone, M. Oetheimer, Art. 10, in S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky (a cura di), 

Commentario alla Cedu, Cedam, Padova, 2012; 
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41) A. Cardone, L. Buffoni, Il procedimento normativo precauzionale come caso 

paradigmatico del ravvicinamento “formale-procedurale” delle “fonti” del diritto, in 

Osservatoriosullefonti.it, 2012, fasc. 3; 

42) A. Cardone, L’incidenza della libertà d’espressione garantita dall’art. 10 C.e.d.u. 

nell’ordinamento costituzionale italiano, in Osservatoriosullefonti.it, 2012, fasc. 3; 

43) A. Cardone, I profili costituzionali della sicurezza del lavoro, in B. Deidda, A. Gargani 

(a cura di), Reati contro la salute e la dignità del lavoratore, Giappichelli, Torino, 2012; 

44) A. Cardone, Del “divieto di ricorso esplorativo”: effettività del diritto di voto, diritto di 

azione e strettoie all’accesso nella giurisdizione amministrativa sulle operazioni elettorali, in A. 

Cassatella, F. Cortese, A. Deffenu, A. Guazzarotti (a cura di), Giudice amministrativo e diritti 

costituzionali, Giappichelli, Torino, 2012; 

45) A. Cardone, Il riparto di competenze legislative in materia di "formazione 

professionale": alcune questioni aperte alla luce della sentenza n. 287 del 2012, in Giornale di 

diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2012, fasc. 3; 

46) A. Cardone, Artt. 10-11-12, in G. Morbidelli, G.F. Ferrari (a cura di), Commentario del 

Codice dei contratti pubblici, Egea, Milano, 2013; 

47) A. Cardone, L. Buffoni, Il procedimento normativo precauzionale come caso 

paradigmatico del ravvicinamento “formale-procedurale” delle “fonti” del diritto, in P. Caretti (a 

cura di), Diritto dell’Unione Europea e ravvicinamento delle legislazioni: effetti sul sistema interno 

delle fonti, Giappichelli, Torino, 2013; 

48) A. Cardone, L. Buffoni, I controlli della Corte dei conti e la politica economica della 

Repubblica: rules vs. discretion?, in Le Regioni, 2014; 

49) A. Cardone, Il controllo interno di regolarità amministrativa (ovvero quel che resta dei 

controlli amministrativi) tra autonomia e legalità, in Diritto Pubblico, 2014; 
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50) A. Cardone, G. Mobilio, Autonomie e diritti linguistici nelle Regioni a statuto speciale, 

in A. Morelli, L. Trucco (a cura di), Diritti e autonomie territoriali, Giappichelli, Torino, 2014; 

51) P. Caretti, A. Cardone, La legge n. 482 del 1999: problemi applicativi ed esigenze di 

riforma, in P. Caretti, A. Cardone (a cura di), La lingua come fattore di integrazione politica e 

sociale, Accademia della Crusca, Firenze, 2014; 

52) A. Cardone, “Dimmi quanto è rigida la tua costituzione e ti dirò come intendere il suo 

procedimento di revisione”. Brevi note sul rapporto tra forma e sostanza nella revisione 

costituzionale, in Id. (a cura di), Le proposte di riforma della Costituzione, Esi, Napoli, 2014; 

53) A. Cardone, Brevissime note su alcuni nodi applicativi da sciogliere in tema di città 

metropolitane, in Osservatoriosullefonti.it, 2014, fasc. 3; 

 

 

V) Note a sentenza:  

 

54) A. Cardone, Funzione di nomofilachia e pronunce della Corte costituzionale, in Giur. 

cost., 2001, fasc. 5;  

55) A. Cardone, Ancora sulle ordinanze di manifesta inammissibilità per difetto di 

interpretazione adeguatrice del giudice a quo, in Giur. cost., 2002, fasc. 1;  

56) A. Cardone, Brevi considerazioni su alcuni profili processuali della recente 

giurisprudenza “statutaria” della Corte costituzionale (nota a Corte cost. nn. 372, 378 e 379 del 

2004), in Le Istituzioni del Federalismo, 2005, fasc. 2;  

57) A. Cardone, La rilevanza delle questioni processuali nelle sentenze della Corte sugli 

statuti regionali, in Le Regioni, 2005, fasc. 4;  
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58) A. Cardone, Vecchie e nuove questioni nella giurisprudenza costituzionale sui profili 

procedimentali e sostanziali dell’autonomia statutaria (a partire da Corte cost., sentt. nn. 469 del 

2005 e 12 del 2006), in Federalismi.it, 10/2006 ed ora in Nuove Autonomie, 2006, fasc. 2/3;  

59) A. Cardone, Nuovi sviluppi (rectius, ritorni al passato) sulle aree regionali protette in 

tema di riparto di giurisdizione tra Corte costituzionale e giudice amministrativo, in Le Regioni, 

2008, fasc. 6; 

60) A. Cardone, L’urgenza dell’overruling: i rapporti tra giurisdizione amministrativa e 

costituzionale in materia di aree regionali protette tornano nell’alveo della giurisprudenza della 

Corte sulle leggi-provvedimento, in Federalismi.it, 1/2009; 

61) A. Cardone, “Unitarietà” della giurisdizione e concentrazione del rito 

nell’accertamento del falso in materia elettorale, in Giur. cost., 2011, fasc. 6; 

62) A. Cardone, Eterogenesi dei fini ed omessa interpretazione conforme: in tema di 

protezione civile statale e autonomia finanziaria regionale una sentenza “autonomista” che 

perpetua un modello “centralista”, in Le Regioni, 2012, fasc. 1; 

63) A. Cardone, P. Caretti, Ufficialità della lingua italiana e insegnamento universitario: le 

ragioni del diritto costituzionale contro gli eccessi dell’esterofilia linguistica, in Giur. cost., 2013, 

fasc. 2; 

64) A. Cardone, Autorità indipendenti, tutela della concorrenza e leale collaborazione: 

troppi “automatismi” a danno dell’autonomia? (nota a Corte cost., sent. 41 del 2013), in Forum di 

Quaderni costituzionali, 2013; 

65) A. Cardone, G. Crisafi, Programmazione economica e libertà di concorrenza. L’utilità 

sociale nelle valutazioni dell’Autorità antitrust. Commento alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 3398 

del 2014, in Rivista della Regolazione dei mercati, 2014, fasc. 2; 
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VI) Rassegne critiche di giurisprudenza costituzionale:  

 

66) A. Cardone, S. Pajno, Rassegna di giurisprudenza costituzionale di interesse delle 

Regioni e degli Enti Locali, in Nuove Autonomie, 2006, fasc. 2/3;  

67) A. Cardone, P. Caretti, La giurisprudenza costituzionale in materia di rapporti tra Stato 

e Regioni nell’anno 2006 (a cura dell’Osservatorio sulle fonti dell’Università di Firenze), in 

Rapporto sullo stato della legislazione 2007, Camera dei Deputati, Roma, 2007;  

68) A. Cardone, P. Caretti, La giurisprudenza costituzionale in materia di rapporti tra Stato 

e Regioni nell’anno 2007 (a cura dell’Osservatorio sulle fonti dell’Università di Firenze), in 

Rapporto sullo stato della legislazione 2008, Camera dei Deputati, Roma, 2008; 

69) A. Cardone, P. Caretti, La giurisprudenza costituzionale in materia di rapporti tra Stato 

e Regioni nell’anno 2008 (a cura dell’Osservatorio sulle fonti dell’Università di Firenze), in 

Rapporto sullo stato della legislazione 2009, Camera dei Deputati, Roma, 2009; 

70) A. Cardone, P. Caretti, La giurisprudenza costituzionale in materia di rapporti tra Stato 

e Regioni nell’anno 2009 (a cura dell’Osservatorio sulle fonti dell’Università di Firenze), in 

Rapporto sullo stato della legislazione 2010, Camera dei Deputati, Roma, 2010; 

71) A. Cardone, P. Caretti, La giurisprudenza costituzionale in materia di rapporti tra Stato 

e Regioni nell’anno 2010 (a cura dell’Osservatorio sulle fonti dell’Università di Firenze), in 

Rapporto sullo stato della legislazione 2011, Camera dei Deputati, Roma, 2011; 

72) A. Cardone, P. Caretti, La giurisprudenza costituzionale in materia di rapporti tra Stato 

e Regioni nell’anno 2011 (a cura dell’Osservatorio sulle fonti dell’Università di Firenze), in 

Rapporto sullo stato della legislazione 2012, Camera dei Deputati, Roma, 2012; 

73) A. Cardone, P. Caretti, La giurisprudenza costituzionale in materia di rapporti tra Stato 

e Regioni nell’anno 2012 (a cura dell’Osservatorio sulle fonti dell’Università di Firenze), in 

Rapporto sullo stato della legislazione 2012, Camera dei Deputati, Roma, 2013; 
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74) A. Cardone, P. Caretti, La giurisprudenza costituzionale in materia di rapporti tra Stato 

e Regioni nell’anno 2013 (a cura dell’Osservatorio sulle fonti dell’Università di Firenze), in 

Rapporto sullo stato della legislazione 2012, Camera dei Deputati, Roma, 2014. 

 


