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ROBERTO DI MARIA 

 

Scheda biografica 

 

 

Roberto Di Maria è professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli studi di 

Enna “Kore”. 

Dall’a.a. 2006/2007 è titolare, presso il medesimo Ateneo, della cattedra unica di Diritto 

costituzionale I, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01). 

Dal 2006 al 2015 ha altresì tenuto, ivi, gli insegnamenti di Elementi di diritto pubblico e 

dell’economia, di Istituzioni di diritto pubblico, di Diritto amministrativo (i.e. Diritto urbanistico), 

di Diritto regionale e degli EE.LL., e di Legislazione scolastica e norme sulla sicurezza, presso i 

Corsi di Laurea in Mediazione culturale e Cooperazione euro-mediterranea ed in Sociologia 

(triennali), in Architettura, in Economia e Sistemi turistici integrati ed in Scienze della formazione 

primaria (cicli unici). 

Negli a.a. 2009-2010 e 2010-2011 è stato docente a contratto di Diritto costituzionale I presso il 

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di 

Palermo, Polo Universitario della Provincia regionale di Trapani. 

Dal 2008 è Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01), Facoltà di 

Scienze economiche e giuridiche, Università degli studi di Enna “Kore”. 

Dal 2012 è delegato del Rettore per la didattica. 

Dal 2013 è Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Sicilia Centrale. 

Nel 2000 si è laureato in Giurisprudenza, con lode, presso l’Università degli studi di Palermo. 

Nel 2000 ha vinto un borsa di dottorato presso l’Università degli studi di Pisa, Facoltà di 

Giurisprudenza “La Sapienza”, in “Giustizia costituzionale e diritti fondamentali”; ha conseguito il 

relativo titolo il 13 dicembre 2004. 

Nel 2003, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso il Foro di 

Palermo. 
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Nel 2004 è risultato vincitore di una procedura di valutazione comparativa ad un posto di 

ricercatore universitario di Diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Palermo; ha 

preso servizio presso il Dipartimento di Diritto pubblico dell’Università degli studi di Palermo, in 

data 03 gennaio 2005. 

Nel 2006 è risultato vincitore di una procedura di valutazione comparativa ad un posto di 

professore associato di Diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Enna “Kore”; è 

nominato in ruolo, ed ha preso servizio, a decorrere dal 01 novembre 2006; è confermato in ruolo 

in data 12 maggio 2010. 

Dal 2007 al 2013 è stato membro del collegio dei docenti del dottorato in “Processo di integrazione 

europea: fonti, ordinamento ed istituzioni”, Dipartimento di diritto pubblico dell’Università degli 

studi di Palermo. 

Dal 2012 al 2015 è stato componente del collegio dei docenti del dottorato in “Tutela giuridica dei 

beni archeologici e delle tradizioni culturali dell’area del Mediterraneo”, Facoltà di Scienze 

economiche e giuridiche dell’Università degli studi di Enna “Kore”. 

Dal 2015 è membro del collegio dei docenti del dottorato in “Scienze economiche, aziendali e 

giuridiche”, Facoltà di Scienze economiche e giuridiche dell’Università degli studi di Enna “Kore”. 

Dal 2012 è Presidente della Commissione TFA per la classe A-019 (discipline economiche e 

giuridiche). 

Dal 2006 è componente della redazione regionale siciliana della rivista online di diritto pubblico 

italiano, comunitario e comparato “federalismi.it” (direttore prof. B. Caravita di Toritto). 

Dal 2008 è responsabile dell’area costituzionalistica della rivista giuridica online “norma.dbi.it” 

(direttori prof.ssa Sandulli, avv. Scuderi). 

È membro della associazione “Gruppo di Pisa”. 

È membro della “Associazione Italiana Costituzionalisti”. 

È socio dell’ISAS – Istituto di Scienze Amministrative e Sociali. 

È membro del collegio dei docenti dell’Istituto di formazione politica “Pedro Arrupe” – Centro di 

studi sociali e del CERSIDI. 

Ha prestato attività continuativa di collaborazione scientifica con il “Centro Siciliano Sturzo”. 
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Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca in ambito nazionale e internazionale: 

 

 “I regolamenti di delegificazione a vent’anni dalla legge 400/1988” (responsabile prof. G. 

Verde) nell’ambito di un PRIN 2006 su le “Fonti del diritto” (coordinatore nazionale prof. 

P. Caretti). 

 

 “Regime giuridico dell’energia: la regolamentazione nei sistemi di governo multilivello; 

poteri pubblici, mercato, distribuzione dell’energia e tutela del consumatore; 

regolamentazione dell’energia, salvaguardia ambientale ed energie rinnovabili” 

(coordinatore nazionale prof. G. Pitruzzella) e componente dell’Unità di ricerca su “La 

regolamentazione dell’energia nei sistemi di governo multilivello” (responsabile prof. G. 

Pitruzzella). 

 

Pubblicazioni scientifiche monografie: 

Di Maria R. (2008), Corte costituzionale ed autonomia finanziaria regionale. Una ricostruzione 

sistematica ed esegetica, D.B.I., PA. 

Di Maria R. (2013), Autonomia finanziaria e decentramento istituzionale. Principi costituzionali, 

strumenti e limiti, Giappichelli, TO. 

Di Maria R. (2013), Rappresentanza politica e lobbying: teoria generale e disciplina normativa. 

Tipicità ed inferenze del paradigma statunitense, Franco Angeli, MI. 

 

articoli su libro 

Di Maria R. (2002), “La ricerca della felicità”. Il contributo dei diritti sociali per la conquista del 

benessere, in Di Maria F. (a cura di), Psicologia del benessere sociale, McGrow – Hill, MI. 

Di Maria R. (2005), La Costituzione come “luogo” della politica, in Di Maria F. (a cura di), 

Psicologia per la politica, Franco Angeli, MI. 
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Di Maria R. (2005), L’incerto confine fra sindacato di legittimità in via principale e conflitto di 

attribuzione fra enti in materia di autonomia finanziaria regionale, in Scritti dei dottorandi in 

onore di Alessandro Pizzorusso, Giappichelli, TO. 

Di Maria R., Caleca A. (2005), Quale diritto per gli immigrati?, in Di Giovanni E. (a cura di), I 

diritti umani, oggi, Aisthesis, MI. 

Di Maria R. (2010), La vis expansiva del Governo nei confronti del Parlamento: alcune tracce 

della eclissi dello Stato legislativo parlamentare nel “ruolo” degli atti aventi forza di legge, in 

Caretti P. (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2008. La legge parlamentare oggi, Giappichelli, TO, 

2010, già pubblicato in Diritto e questioni pubbliche, n. 10/2010. 

Di Maria R. (2012), Rapporti con le amministrazioni statali, con particolare riguardo ai poteri 

sostitutivi. Rapporti con le amministrazioni locali, in Lineamenti dell’ordinamento della Regione 

siciliana, a cura di A. Ruggeri, Giappichelli, TO. 

Di Maria R. (2012), La dirigenza locale in Sicilia: considerazioni teoriche e prassi normativa, in 

A. Contieri e M. Immordino, La dirigenza locale, in press; già pubblicato in Rassegna 

Amministrativa Siciliana,  n. 1/2009 e norma.dbi.it. 

Di Maria R. (2012), Aspettando la costituzionalizzazione del principio del “pareggio di bilancio”: 

brevi considerazioni sulla natura giuridico-economica del medesimo e rilievo di alcune questioni 

(ancora) aperte sulla sua potenziale ricaduta, a livello sia interno sia sovranazionale, in B. Andò 

ed F. Vecchio (a cura di), Costituzione, globalizzazione e tradizione giuridica europea, p. 211-231, 

CEDAM, PD, già in forumcostituzionale.it. 

Di Maria R. (2014), Aggregati familiari e Costituzione, in F. Romeo (a cura di), Le relazioni 

affettive non matrimoniali, UTET, Milano. 

Di Maria R. (2014), Autonomie e diritti della famiglia, in A. Morelli e L. Trucco (a cura di), Diritti e 

autonomie territoriali, Giappichelli, Torino. 

 

articoli su rivista 

Di Maria R. (2003), Dalla morale all’etica, dall’etica al diritto e…ritorno (note a margine in tema 

di bioetica), in Gruppi, Franco Angeli, MI, n. 1/2003. 
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Di Maria R. (2003), “La normativa negletta”. Brevi riflessioni sull’inerzia del legislatore e sulla 

ritrosia ermeneutica della Corte costituzionale di fronte all’art. 119 Cost., federalismi.it.  

Di Maria R. (2004), Il Legislatore tace, la Consulta parla...ed il riformato art. 119 Cost. (non) 

entra in vigore, in Rassegna Amministrativa Siciliana,  n. 1/2004. 

Di Maria R. (2004), La nuova responsabilità “sociale” dell’impresa alla luce del d.lgs. 231/2001, in 

Segno, anno XXX, n. 257-258, Luglio-Agosto 2004. 

Di Maria R. (2006), Note minime sul ruolo e le funzioni del Commissario dello Stato presso la 

Regione siciliana, norma.dbi.it 

Di Maria R. (2006), La riorganizzazione dei rapporti fra lo Stato e le Regioni, nell’ambito delle 

previsioni del Titolo V, in norma.dbi.it 

Di Maria R. (2007), Corte costituzionale e famiglia: brevi note ricostruttive e spunti critici, in 

norma.dbi.it. 

Di Maria R. (2007), La Corte dei conti come giudice a quo: paradigma giurisprudenziale di un 

modello, norma.dbi.it. 

Di Maria R. (2008), Il bilanciamento tra libertà civili e tutela della sicurezza interna alla luce 

della rule of law: la crisi del potere legislativo di fronte a quello giudiziario (brevi note), in 

Mediterranean Journal of Human Rights, vol. 12/2008; già su norma.dbi.it. 

Di Maria R. e Genna A.A. (2008), L’interferenza fra competenze statali e regionali in materia di 

“trattamento dei dati personali e coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati 

dell’amministrazione statale, regionale e locale”, in relazione al riparto costituzionale della 

potestà legislativa ed alla luce della giurisprudenza costituzionale, in Nuove Autonomie, n. 

2/2008. 

Di Maria R. (2008), Le competenze della Regione siciliana in materia di tutela ambientale e 

paesaggistica: brevi note, in Nuove Autonomie, n. 2/2008. 

Di Maria R. (2009), Ripensare la natura di “tributo proprio” delle Regioni? Brevi riflessioni sulla 

evoluzione (semantica) della potestà legislativa regionale in materia tributaria (a margine di 

Corte cost., sent. n. 216/2009), in Quaderni regionali, n. 1/2009, già in forumcostituzionale.it. 
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Di Maria R. (2010), Una lettura “in punto di diritto costituzionale” del federalismo fiscale, con 

particolare riferimento alla posizione della Regione siciliana (brevi note), in Rassegna 

Amministrativa Siciliana,  n. 4/2010; già su norma.dbi.it. 

Di Maria R. (2010), Scioglimento del Legislativo e (connessa?) rimozione dell’Esecutivo regionale 

siciliano: “poscia, più che ‘l dolor, poté ‘l digiuno”, in forumcostituzionale.it. 

Di Maria R. (2010), Alcune considerazioni in materia di finanziamento delle funzioni degli EE.LL. 

alla luce del combinato disposto dalla legge delega 42/2009 e dal d.d.l. «Calderoli», in Quaderni 

regionali, n. 3/2010. 

Di Maria R. (2010), Spunti per una riflessione (teorica) sulla reciproca interferenza fra 

federalismo “funzionale” e principio di sussidiarietà verticale, dalla riforma del Titolo V alla 

attuazione del federalismo fiscale, in forumcostituzionale.it. 

Di Maria R. e Provenzano C. (2012), Efficienza, competitività ed innovazione della pubblica 

amministrazione: alcune considerazioni economico-giuridiche sul modello Consip. In Koreuropa, 

vol. 1, p. 136-157. 

Di Maria R. e Gennaro G. (2012), La piattaforma normativa della governance economica U.E.: 

natura giuridica e rilevanza, a livello interno, dei vincoli europei alla finanza pubblica. Un'ipotesi 

ricostruttiva, in forumcostituzionale.it. 

Di Maria R. (2012), Un’ipotesi per la razionalizzazione del sistema economico-finanziario: i 

paradigmi del federalismo funzionale e della sussidiarietà verticale come «codici» per 

l’attuazione del federalismo fiscale e della «democrazia di bilancio», in  Le Regioni, vol. 1/2012, p. 

21-56. 

Di Maria R. e Provenzano C. (2013), Reti di Impresa innovative, appalti pubblici e competitività 

internazionale, in http://www.unikore.it/index.php/di-maria-reti-di-impresa#.UcgVEetLdcA. 

Di Maria R. (2013), La legge regionale siciliana per la istituzione dei “consorzi di Comuni”: le 

“Province regionali” al capolinea? Brevi considerazioni critiche, di ordine istituzionale ed 

economico-finanziario, in Amministrare, n. 3/2013. 

Di Maria R. e Doria A. (2013), Il fenomeno del lobbismo negli Stati Uniti d’America: brevi 

considerazioni sugli strumenti di influenza delle lobbies e sulla evoluzione della relativa 
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regolamentazione legislativa, fino alla sentenza “Citizens United v. FEC”, in 

forumcostituzionale.it. 

Di Maria R., Provenzano C., Tona G. (2014), L’ amministrazione giudiziaria delle imprese 

sottratte al circuito mafioso ovvero “l’altro volto” di mercato, concorrenza e regole: alcune 

considerazioni sulla natura, sulla evoluzione e sul valore (costituzionale) delle “employment 

rules”, in forumcostituzionale.it. 

Di Maria R. (2014), La legge regionale siciliana di istituzione dei “liberi Consorzi comunali”: brevi 

note critiche sul processo di riforma dell’ordinamento degli Enti locali (e di governo territoriale) 

della Regione siciliana, in Nuove Autonomie, n. 1/2014. 

 

atti di convegni 

Di Maria R. (2003), Contraddittorio ed interventi nei conflitti di attribuzione fra poteri, in 

Pizzorusso A., Romboli R. (a cura di), Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte 

costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione, in Quaderni della Rivista di Diritto 

costituzionale, Giappichelli, TO. 

Di Maria R. (2004), Embrione e valori costituzionali: spunti per il ripensamento del ruolo del 

diritto nell’ambito della bioetica, in Navarretta E., Pertici A. (a cura di), Il dialogo tra le Corti. 

Principi e modelli di argomentazione, Edizioni PLUS, Università di Pisa. 

Di Maria R. (2007), La “lunga ombra” dell’autonomia finanziaria regionale sui giudizi (in via 

principale e per conflitto d’attribuzione intersoggettivo) della Corte costituzionale, in Atti del 

seminario del Gruppo di Pisa su “Le zone d’ombra della giustizia costituzionale – i giudizi sulle 

leggi”, Genova 10 Marzo 2006, Giappichelli, TO. 

Di Maria R. (2008), Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel giudizio di 

legittimità costituzionale. L’insopprimibile iato fra giudizio principale e giudizio incidentale, in 

Atti del seminario del Gruppo di Pisa su “I principi generali del processo comune ed i loro 

adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale”, Siena 8-9 Giugno 2007, Giappichelli, 

TO. 
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Di Maria R. (2010), La tutela dei “soggetti deboli” nella giurisprudenza costituzionale, in Atti del 

convegno internazionale del CNF su “I diritti delle donne nell’area del mediterraneo. Civiltà a 

confronto: pari opportunità, identità e tutela delle differenze”, Enna, 23-24 Febbraio 2007, ESI, 

NA. 

Di Maria R. e Bucalo M.E. (2010), Sulla inammissibilità della costituzione del P.M. nel giudizio 

incidentale: il processo costituzionale fra vecchie e costanti preclusioni e (ipotesi di) nuove 

aperture, in G. Serges (a cura di), I modello processuali nella giurisprudenza costituzionale, 

Giappichelli, TO. 

Di Maria R. (2011), La nozione di “tributo proprio”, anche alla luce della più recente 

giurisprudenza costituzionale, in G. Campanelli (a cura di), Quali prospettive per il federalismo 

fiscale? L'attuazione della legge delega tra analisi del procedimento e valutazione dei contenuti, 

Giappichelli, TO. 

 

Voci enciclopediche o su trattati 

Di Maria R. (2011), Artt. 149-153, in Commentario al T.U.E.L., I Codici del professionista, collana 

a cura di R. Garofoli e P. De Lise, Nel diritto, RM. 

 

note a sentenza 

Di Maria R. e Puccio E. (2008), Tariffa del servizio idrico integrato e competenza giurisdizionale: 

sunt nomina consequentia rerum, ovvero un caso di (fertile) dialogo fra Corte di Cassazione e 

Corte costituzionale, in Rassegna Amministrativa Siciliana,  n. 4/2008; già su norma.dbi.it. 

Di Maria R. (2008), Una lettura prima facie della autonomia impositiva delle Regioni a Statuto 

speciale (nota a Corte cost., sent. 102/2008), in Nuove Autonomie, n. 2/2008. 

Di Maria R. (2009), La “sede” del coordinamento: tra sistema delle fonti e sistema della finanza 

pubblica (nota a Corte cost., sent. n. 74/2009), in Rassegna Amministrativa Siciliana,  n. 2/2009; 

già su norma.dbi.it. 

Di Maria R. (2009), Nota a TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sentenza 468 del 28 febbraio 2013, in 

giustamm.it. 


