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Curriculum Vitae di Alessandro Candido 

 
 
Posizione e qualifica 

website: https://alessandrocandido.academia.edu/ 
 
Dottore di ricerca in diritto pubblico presso l'Università Cattolica di 
Milano (2010) e avvocato, è stato assegnista di ricerca in istituzioni di 
diritto pubblico presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza 
dell'Università Cattolica di Piacenza (2013-2019). Già assegnista di 
ricerca in diritto dell’economia presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell'Università degli Studi di Milano (2011-2013), è stato altresì borsista 
presso la Conferenza Episcopale Italiana (2008-2011) sul progetto di 
ricerca dal titolo “Ordine delle fonti e normative cedevoli”.  
Il 31 maggio 2019 è stato dichiarato vincitore di un bando per la 
copertura di un posto di ricercatore a t.d. (ex art. 24, co. 3, lett. a), l. 
n. 240/2010) in diritto costituzionale presso l’Università del Salento, 
senza successiva chiamata in servizio. 
Si occupa principalmente di autonomie, diritti sociali e regolazione 
dell'economia.  
È autore di oltre 50 saggi in opere collettanee e riviste scientifiche, 
nonché di due monografie: “Confini mobili. Il principio autonomista nei 
modelli teorici e nelle prassi del regionalismo italiano” (Giuffrè, 2012), 
tratta dalla tesi di dottorato vincitrice del 1° premio nella rassegna 
nazionale di studi giuridici in memoria del Prof. Fausto Cuocolo (anno 
2011); “Disabilità e prospettive di riforma. Una lettura costituzionale” 
(Giuffrè, 2017).  
Dal 2014 al 2018 è stato professore a contratto di “Legislazione dei beni 
culturali” nell'Università degli Studi di Firenze, dove ha insegnato anche 
“Elementi di diritto amministrativo”.  
Nel mese di luglio 2018 ha conseguito all'unanimità l'abilitazione alle 
funzioni di Professore Universitario di seconda fascia di Diritto 
Costituzionale (S.C. 12/C1), nell'ambito della procedura di Abilitazione 
Scientifica Nazionale (A.S.N.) 2016-2018. 
È attualmente Professore a contratto di “Legislazione dei beni culturali”, 
“Diritto regionale del turismo” e “Diritto amministrativo e delle 
autonomie II” nell’Università degli Studi di Milano Bicocca. 
 

Formazione e titoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 2005: laurea in Scienze giuridiche, voto di 110/110 e lode, tesi in 
diritto costituzionale, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

• 2007: laurea in Giurisprudenza, voto di 110/110 e lode, tesi in diritto 
amministrativo, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

• 2007-2010: dottorato di ricerca con borsa in istituzioni di diritto 
pubblico (titolo del dottorato: “I problemi della legalità”), Università 
Cattolica del Sacro Cuore; 

• 2010: conseguimento del titolo di dottore di ricerca in istituzioni di 
diritto pubblico (titolo del dottorato: “I problemi della legalità”), 
Università Cattolica del Sacro Cuore; 

• 2011-2013: assegnista di ricerca in diritto dell’economia, Università 
degli Studi di Milano; 

• 2013: ottiene il rinnovo dell’assegno di ricerca in diritto dell’economia 
presso l’Università degli Studi di Milano, ma vi rinuncia per essere 
risultato vincitore di un assegno di ricerca in istituzioni di diritto 
pubblico presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; 

• 2013-2019: assegnista di ricerca in istituzioni di diritto pubblico, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza; 

• luglio 2018: consegue all’unanimità l’abilitazione alle funzioni di 
Professore Universitario di seconda fascia di Diritto Costituzionale 
(S.C. 12/C1), nell’ambito della procedura di Abilitazione Scientifica 
Nazionale (A.S.N.) 2016-2018; 
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Ulteriori esperienze 
formative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premi  
e riconoscimenti 
 
 

 

Esperienze 
professionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convegni e incontri 
formativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 31 maggio 2019: viene dichiarato vincitore di un bando per la 
copertura di un posto di ricercatore a t.d. (ex art. 24, co. 3, lett. a), 
l. n. 240/2010) in diritto costituzionale presso l’Università del Salento, 
senza successiva chiamata in servizio. 
 

• 2003-2007: Presidente del gruppo Fuci (Federazione Universitaria 
Cattolica Italiana) dell’Università Cattolica di Piacenza, ruolo 
ricoperto unitamente all’incarico di membro della Consulta giovanile 
diocesana. 

• 2008-2011: borsista presso il Centro Universitario Cattolico sul 
progetto “I rapporti Stato-Regioni: ordine delle fonti e norme 
cedevoli”, Conferenza Episcopale Italiana. 

• dal 2017: Presidente del gruppo Meic (Movimento Ecclesiale di 
Impegno Culturale) di Piacenza. 

• dal 2019: Presidente della “Associazione ex studenti Collegio 
Sant’Isidoro”, Università Cattolica di Piacenza. 
 

• 2005: Premio Rotary club; migliore studente del primo biennio della 
facoltà di Giurisprudenza. 

• 2009: Premio di laurea “don F. Molinari, don P. Prati, prof.ssa L. 
Guarracino Gatti”; miglior laureato dell’a.a. 2006/2007. 

• 2011: vincitore del Premio Cuocolo “Rassegna nazionale di studi 
giuridici in memoria del Prof. Fausto Cuocolo”; 1° Premio nazionale 
ricevuto dal Consiglio regionale della Liguria.                              
 

• 2009-2014: consulente della Fnp-Cisl Lombardia in tema di Regioni 
e diritti economico-sociali; 

• 2010: abilitazione all’esercizio della professione legale; 
• 2012: abilitazione all’esercizio della professione di giornalista 

pubblicista; 
• 2013: consulenza e ricerca in tema di efficienza energetica per 

Energy Lab Foundation; 
• 2014: consulenza e ricerca in tema di autonomia regionale e 

finanziamenti in tempi di crisi per Eupolis Lombardia; 
• 2014-oggi: Presidente della Commissione intercomunale ricorsi 

presso l’Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) della Provincia di 
Piacenza; 

• 2014-in corso: consulente della Fnp-Cisl nazionale in tema di Regioni 
e diritti economico-sociali; 

• 2014-2015: incarico di ricerca sui presupposti costituzionali per una 
riforma della non autosufficienza per la FNP-CISL; 

• 2016: redazione di una proposta di legge sulla non autosufficienza 
su incarico della FNP-CISL; 

• 2019-in corso: membro del Comitato dei Garanti per i referendum 
comunali del Comune di Piacenza. 
 

• 7 giugno 2012: relazione al Convegno “Reti e mercato in Europa”; 
• Ottobre-novembre 2013: incontri formativi su “Le rette (inevase) 

nelle strutture assistenziali per anziani e disabili”, Maggioli editore, 
Bologna e Genova; 

• Febbraio 2014: incontro formativo su “Il nuovo ISEE: prime 
indicazioni applicative e riflessi sull’attività regolamentare degli enti 
locali”, Maggioli editore, Varese; 

• 27 giugno 2014: incontro formativo su “La compartecipazione alla 
spesa socio-sanitaria”, Ordine degli avvocati di Tortona, Tortona; 

• Dicembre 2014: incontri formativi su “La compartecipazione alla 
spesa socio-sanitaria. Verso il nuovo ISEE”, Unione Provinciale Enti 
Locali (UPEL), Varese, Legnano e Verbania; 

• 23 febbraio 2015: coordinamento, organizzazione e relazione al 
Convegno “Il prezzo della solidarietà. Nuovo ISEE e prospettive di 
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riforma del welfare in tempi di crisi”, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, sede di Milano; 

• 18 maggio 2015: relazione al Convegno “Il nuovo ISEE: principi, 
obiettivi ed effetti sul welfare”, Università di Milano Bicocca; 

• 4 giugno 2015: relazione al Convegno “La politica dei trasporti in 
Europa. Verso uno spazio unico europeo?”, Università di Milano; 

• 25 settembre 2015: relazione nell’ambito del Festival del diritto al 
Convegno su “Amministrazioni locali e diritti sociali”, Piacenza; 

• 18 gennaio 2016: coordinamento, organizzazione e relazione al 
Convegno “Quale futuro per i diritti sociali? Utenti, famiglie e 
amministrazioni alla prova del nuovo Isee” (titolo relazione: 
“Introduzione al riccometro: tra livelli essenziali e diritto all’assistenza 
sociale”), Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza; 

• 20 gennaio 2016: relazione al Convegno “La salute al tempo della 
spending review” (titolo relazione: “Il nuovo Isee nelle prestazioni 
socio-sanitarie: cosa cambia”), Firenze, Scuola forense; 

• 20 maggio 2016: coordinamento, organizzazione e relazione al 
Convegno “Ripensare la non autosufficienza: vincoli costituzionali e 
forme di tutela”, (titolo relazione: “I presupposti costituzionali per 
una riforma della non autosufficienza”), Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano; 

• 13 giugno 2016: relazione sul paper “Verso l’amministrazione delle 
Regioni? La metamorfosi del principio autonomista”, Convegno della 
Rivista “diritti regionali” su “Rappresentanza politica e autonomie”, 
Università di Milano Bicocca; 

• 17 giugno 2016: relazione con il Prof. Roberto D’Alimonte su “Il 
sistema politico italiano alla prova delle riforme costituzionali”, Teatro 
dei Filodrammatici, Piacenza; 

• 25 settembre 2016: relazione nell’ambito del Festival del diritto al 
Convegno su “La tutela della non autosufficienza fuori e dentro il 
processo”, Piacenza; 

• 21 novembre 2016: coordinamento, organizzazione e relazione al 
Convegno “Linee guida per una riforma della non autosufficienza”, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza; 

• 16 febbraio 2017: relazione al Workshop “Politiche di welfare e 
risorse finanziarie: l’impatto della crisi sui territori”, Progetto di 
ricerca di ateneo 2016, Università di Pisa; 

• 7 marzo 2017: direzione scientifica e organizzazione del Convegno 
“La Riforma del terzo settore nella legge-delega 6 giugno 2016, n. 
106. Analisi e proposte”, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Piacenza; 

• 20 giugno 2017: relazione sulla proposta di legge “Livelli essenziali 
per la protezione delle persone non autosufficienti” al Convegno 
“Non autosufficienza: una proposta di legge” (discussant: Giuliano 
Poletti, Antonio Decaro, Massimo Piccioni, Annamaria Furlan); 

• 21 settembre 2017: relazione sul paper “Politica energetica e (s)leale 
collaborazione: il caso del Trans Adriatic Pipeline (TAP)”, Convegno 
della Rivista “diritti regionali” su “Autonomie territoriali e Unione 
europea: fonti, istituzioni, diritti”, Università degli Studi di Roma Tre; 

• 23 marzo 2018: relazione al Convegno “Fake news: il difficile 
equilibrio tra libertà e verità”, LUMSA Università, Roma; 

• 8 maggio 2018: intervento programmato al Convegno di 
presentazione del libro “Il parametro negletto. Diritto dell’Unione 
europea e giudizio in via principale”, Settimana di studi sulle 
autonomie locali, Alessandria; 

• 13 giugno 2018: relazione al Convegno “Le rette nelle strutture 
assistenziali: compartecipazione, riparto degli oneri e contenzioso”, 
Unione dei Giuristi Cattolici Italiani, Piacenza; 

• 24 novembre 2018: relazione su “Gli accordi preliminari in merito 
all’intesa prevista dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione tra 



4 
 

le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto e il Governo: i 
contenuti”, Convegno “Unità e frammentazione dentro e oltre lo 
Stato”, ICON-S Italian Chapter Inaugural Conference, Roma, 23-24 
novembre 2018; 

• 15 aprile 2019: relazione su “Ripensare le politiche sulla disabilità: la 
necessità di una riforma organica” al Convegno “La legge regionale 
toscana su diritti delle persone con disabilità. Un’occasione 
mancata?”, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, 15 aprile 2019; 

• 8 maggio 2019: relazione su “Reddito di cittadinanza e persone 
disabili” al Convegno “Il reddito di cittadinanza e le sue due anime”, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza; 

• 14 maggio 2019: relazione al Seminario “La manipolazione della 
realtà. Dalla disinformazione alle fake news”, Collegio 
Augustinianum, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano; 

• 21 giugno 2019: relazione sul paper “Prove di regionalismo 
differenziato. La richiesta della Regione Emilia-Romagna”, Convegno 
della Rivista “diritti regionali” su “Regionalismo differenziato e 
specialità regionale: problemi e prospettive”, Università degli Studi di 
Torino. 

 
Esperienze 
nell’attività 
didattica 
accademica  

• 2008-2013: cultore della materia di: diritto costituzionale e diritto 
pubblico comparato presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Cattolica di Milano; istituzioni di diritto pubblico presso 
la facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano, Piacenza e 
Cremona e dell’Università degli studi di Milano Bicocca; istituzioni di 
diritto, diritto dell’economia e diritto dell’Unione europea presso la 
facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Piacenza; diritto 
urbanistico e dell’edilizia presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Cattolica di Piacenza;  

• 2013-oggi: cultore della materia di istituzioni di diritto, diritto 
dell’economia, diritto dell’Unione europea e diritto del lavoro presso 
la facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica di 
Piacenza. 

• 2008-2012: tutor della facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, sede di Piacenza; 

• 2009-2012: tutor del corso interfacoltà in diritto ed economia delle 
banche e dei mercati finanziari, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
sede di Piacenza; 

• 2010-2016: tutor del dipartimento di diritto per l’economia, 
Università degli Studi di Milano Bicocca; 

• a.a. 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014: titolarità di 16 
h di esercitazioni di “diritto regionale” nell’ambito del corso di “diritto 
costituzionale”, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano; 

• a.a. 2011-2012: docente nel Master in Pubblica Amministrazione 
“Milano per lo Stato”, Fondazione Collegio delle Università milanesi, 
Milano; 

• a.a. 2011-2012: titolarità di 10 h seminari nel corso di “diritto 
dell’economia” e di 4 h nel corso di “diritto dei servizi pubblici”, 
Università degli Studi di Milano; 

• a.a. 2012-2013: docente nel Master “Amministrazione e territorio per 
dirigenti e professionisti delle amministrazioni pubbliche (MUAT)”, 
Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Piacenza), Cagliari;    

• a.a. 2012-2013: docente nei corsi di alta formazione in “Management 
dello sviluppo delle gestioni associate comunali”, Università Cattolica 
del Sacro Cuore (sedi di Milano e Piacenza); 

• a.a. 2012-2013: docente nel Master di II livello in "Diritto sanitario e 
farmaceutico", Università degli Studi di Roma Tre; 

• a.a. 2013-2014: titolarità di 20 h di laboratorio di “Diritto 
amministrativo”, Università degli Studi di Milano; 
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• a.a. 2013-2014: docente presso la scuola Anci per giovani 
amministratori su “Lo sviluppo della cooperazione intercomunale”, 
Università Cattolica del Sacro Cuore e Anci, Monza; 

• a.a. 2014-2015: titolarità del modulo di diritto pubblico nel Master in 
Management e innovazione delle pubbliche amministrazioni, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano; 

• a.a. 2014-2015: titolarità dei corsi di “Elementi di diritto 
amministrativo per i servizi socio-educativi” (istituzioni di diritto 
pubblico), 30 h, lett. a-l ed m-z, Università degli Studi di Firenze; 

• a.a. 2015-2016: docente nel Corso di alta formazione su I diritti delle 
persone disabili e l’autonomia: costruire il “dopo di noi”, Scuola 
Superiore Sant’Anna, Pisa; 

• a.a. 2015-2016: docente nel Corso di introduzione al diritto dell’arte 
e dei beni culturali, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa; 

• a.a. 2016-2017: docente alla Clinica legale su “Regole e politiche dei 
servizi alla persona al tempo della crisi economica”, Università degli 
Studi di Roma Tre; 

• 2017: docente di “diritto costituzionale” nel Corso di formazione per 
Vice Ispettori della Polizia di Stato di Piacenza; 

• a.a. 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-18: titolarità del corso 
di “Legislazione dei beni culturali”, 36 h, Università degli Studi di 
Firenze; 

• a.a. 2018-2019: docente nel Corso di alta formazione su “Ripensare 
il welfare oggi: la tutela dei diritti delle persone con disabilità e il 
dopo di noi”, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa. 

• 2019: docente di “diritto costituzionale” nel Corso di formazione per 
Allievi agenti della Polizia di Stato di Piacenza; 

• a.a. 2019-2020: docente di “Legislazione dei beni culturali”, “Diritto 
regionale del turismo” e “Diritto amministrativo e delle autonomie II” 
nell’Università degli Studi di Milano Bicocca. 

  
Appartenenza ad 
associazioni, 
comitati  
di Riviste,  
gruppi di ricerca 
 
 

• 2008: componente dell'unità di ricerca coordinata dal Prof. Enzo 
Balboni sul progetto di ricerca finanziato dall'Università Cattolica del 
Sacro Cuore dal titolo "Le altre fonti del diritto" (linea di intervento 
D1); 

• 2009: componente dell'unità di ricerca coordinata dal Prof. Paolo 
Sabbioni sul progetto di ricerca finanziato dall'Università Cattolica del 
Sacro Cuore dal titolo "Figure del cattolicesimo democratico" (linea 
di intervento D1); 

• 2010: componente dell'unità di ricerca coordinata dal Prof. Paolo 
Sabbioni sul progetto di ricerca finanziato dall'Università Cattolica del 
Sacro Cuore dal titolo "La partecipazione alle decisioni amministrative 
di interesse generale" (linea di intervento D1); 

• 2011: componente dell'unità di ricerca coordinata dal Prof. Paolo 
Sabbioni sul progetto di ricerca finanziato dall'Università Cattolica del 
Sacro Cuore dal titolo "Argomenti di diritto dell'economia" (linea di 
intervento D1); 

• 2012: Segnalazioni e rassegne di sentenze comunitarie e nazionali in 
tema di concorrenza per la "Rivista italiana di diritto pubblico 
comunitario", Rivista bimestrale diretta da M.P. Chiti e G. Greco, 
ISSN 2499-250X, Giuffrè; 

• 2012: raccolta dei documenti e dei materiali relativi al modulo Jean 
Monnet coordinato dalla Prof.ssa Laura Ammannati e confluiti 
nell'ebook dal titolo “Regulatory Networks and European 
Governance”, a cura di L. Ammannati e L. Musselli, Giappichelli, 
2012; 

• PRIN 2010-2011: “Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi 
dello stato e delle finanze pubbliche: una proposta per un nuovo 
modello di coesione sociale con specifico riguardo alla 
liberalizzazione e regolazione dei trasporti”, coordinatrice: prof.ssa 
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G. Colombini; partecipazione all’unità dell'Università degli Studi di 
Milano diretta dalla prof.ssa L. Ammannati (1.2.2013-1.2.2016); 

• 2014: componente del comitato di redazione della "Rivista della 
Regolazione dei Mercati" (rivista semestrale edita da Giappichelli, 
ISSN 2284-2934, direttori responsabili: Prof. Filippo Donati e Prof. 
Eugenio Bruti Liberati); 

• 2014: componente dell'unità di ricerca coordinata dalla Prof.ssa Silvia 
Cortellazzi sul progetto di ricerca finanziato dall'Università Cattolica 
del Sacro Cuore dal titolo "Il lavoro oggi" (linea di intervento D1); 

• 2015: componente dell'unità di ricerca coordinata dal Prof. Antonio 
Giuseppe Maria Chizzoniti sul progetto di ricerca finanziato 
dall'Università Cattolica del Sacro Cuore dal titolo "Il giubileo della 
misericordia: profili giuridici" (linea di intervento D1); 

• 2015-oggi: Componente del comitato di redazione del “Bollettino 
delle questioni pendenti e delle decisioni di rilievo costituzionale” 
(diretto dal prof. A. Morrone e coordinato dal prof. M. Massa) del 
Forum di Quaderni costituzionali (rivista telematica mensile, ISSN 
2281-2113, coordinatore editoriale Prof. R. Bin). Selezione degli atti 
di promovimento da segnalare e redazione delle relative schede; 

• 2015-oggi: componente del Comitato di redazione della rivista "Diritti 
regionali" (rivista quadrimestrale di diritto delle autonomie 
territoriali, ISSN 2465-2709, direttore responsabile Prof. Alessandro 

• Morelli); 
• 2012-oggi: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 

Segnalazioni e rassegne di sentenze comunitarie e nazionali in tema 
di concorrenza; 

• 2014-oggi: Rivista della Regolazione dei Mercati, membro del 
comitato di redazione; 

• 2015-oggi: Forum di Quaderni costituzionali, partecipazione al 
comitato di redazione del “Bollettino delle questioni pendenti e delle 
decisioni di rilievo costituzionale”, diretto dal prof. A. Morrone e 
coordinato dal prof. M. Massa; selezione degli atti di promovimento 
da segnalare e redazione delle relative schede. 

• 2016: componente dell'unità di ricerca coordinata dal Prof. Michele 
Massa sul progetto di ricerca finanziato dall'Università Cattolica del 
Sacro Cuore dal titolo "Corte costituzionale ed economia" (linea di 
intervento D1); 

• 2016-oggi: componente del comitato scientifico e del comitato di 
redazione della Rivista "Norma - Quotidiano di informazione 
giuridica" (Rivista diretta da M.A. Sandulli e A. Scudieri, ISSN 1974-
5761); 

• 2017: componente dell’unità di ricerca coordinata dal Prof. Pier 
Antonio Varesi sul progetto di ricerca finanziato dall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore dal titolo “I diritti dei disabili: profili 
costituzionali e lavoristici” (linea di intervento D1). 

• 2018: componente dell’unità di ricerca coordinata dal Prof. Michele 
Massa sul progetto di ricerca finanziato dall’Università Cattolica del 
Sacro Cuore dal titolo “Costituzione ed economia dalla crisi 
finanziaria a quella dell'UE” (linea di intervento D1). 

 
Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opere monografiche 

§ Confini mobili. Il principio autonomista nei modelli teorici e nelle 
prassi del regionalismo italiano, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 1-
336. 

§ Disabilità e prospettive di riforma. Una lettura costituzionale, 
Giuffrè, Milano, 2017, pp. 1-188. 

 
Saggi in riviste scientifiche e opere collettanee 

§ Norme cedevoli e poteri sostitutivi legislativi nel nuovo assetto 
costituzionale, in Quaderni regionali, n. 3/2008, pp. 1055-1078. 
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§ La tutela della concorrenza come passepartout statale nella 
matassa ingarbugliata dei servizi pubblici locali, in Il diritto 
dell’economia, n. 2/2009, pp. 383-401. 

§ Epifani nella prima fase del regionalismo italiano, in Agli albori 
del federalismo: la figura e l’opera di Vito Donato Epifani (Atti 
di Convegno), pp. 113-137. 

§ Le Residenze Sanitarie Assistenziali: natura e finanziamento di 
un modello di integrazione sociosanitaria (con M. Campagna), 
paragrafi nn. 3, 4 e 5, in Sanità pubblica e privata, n. 6/2009, 
pp. 13-26. 

§ Accueil familial: un contratto tra famiglia e anziano riconosciuto 
dalla normativa francese, in Servizi Sociali Oggi, n. 2/2010, pp. 
51-54. 

§ Giovane dal pensiero maturo. Gli scritti fucini di Bachelet, in 
Coscienza, n. 2/2010, pp. 2-8. 

§ Sul regionalismo italiano dal Risorgimento a Sturzo. Prime note, 
in Le carte e la storia, n. 1/2010, pp. 151-162. 

§ Residenze Sanitarie Assistenziali e rette dei degenti: tra livelli 
essenziali e diritto alla tutela della salute, in Quaderni regionali, 
n. 3/2010, pp. 905-920. 

§ L’accoglienza: uno strumento di integrazione socio-sanitaria, in 
Informa, Periodico della Federazione Nazionale Pensionati Cisl 
Lombardia, Atti di Convegno, Gennaio 2011, pp. 31-67. 

§ Sulla creazione di nuove Regioni: recenti istanze di autonomia 
e incostituzionalità della legge n. 352 del 1970, nel Forum di 
Quaderni costituzionali, luglio 2011. 

§ Verso il mercato interno dell’energia: le reti energetiche 
europee, in L’Europa a rete. Il modello delle reti tra concorrenza 
e coesione sociale, a cura di C. Buzzacchi, Milano 2011, pp. 87-
130. 

§ Il contributo di Gaspare Ambrosini al regionalismo italiano, in 
Quaderni regionali, n. 1/2012, pp. 33-48. 

§ Il «percorso accidentato» di un regionalismo in cerca di 
modello, in Quaderni regionali, n. 2/2012, pp. 317-346. 

§ La tutela della concorrenza nei mercati regolati: le decisioni 
dell’AGCM in materia di servizi di interesse economico generale 
(con L. Ammannati, A. Canepa, V. Carfì, M. Suardi), in 
Concorrenza e Mercato, n. 1/2012, pp. 193-197. 

§ Il costo della non autosufficienza. Profili di incostituzionalità 
della recente legge lombarda n. 2/2012 sulle rette per le 
Residenze Sanitarie Assistenziali, nel Forum di Quaderni 
costituzionali, n. 6/2012. 

§ La nudge regulation. Interpretazioni dottrinali e prime 
applicazioni pratiche, in Amministrazione In Cammino, 6 luglio 
2012. 

§ Regioni e piccoli comuni. L’esigenza di razionalizzazione 
territoriale in un panorama normativo variegato, in Astrid 
Rassegna, n. 171 (n. 22/2012). 

§ LIVEAS o non LIVEAS. Il diritto all’assistenza e la riforma 
dell’ISEE in due pronunce discordanti, anticipato in Rivista AIC, 
n. 2/2013 e pubblicato in Giurisprudenza costituzionale, n. 
6/2012, pp. 4615-4622. 

§ Il conflitto tra antitrust e regolazione nelle recenti pronunce 
dell’adunanza plenaria (anno 2012), in Riv. it. dir. pubbl. 
comun., n. 6/2012, pp. 1175-1183. 

§ La tutela della concorrenza nei mercati regolati: le decisioni 
dell’AGCM in materia di servizi di interesse economico generale 
(con A. Canepa, V. Carfì), in Concorrenza e Mercato, n. 1/2013, 
pp. 512-522. 
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§ The autonomy principle in Italian regionalism – Annual report 
2013 – Italy, in Ius Publicum Network Review, 2013, pp. 1-17. 

§ Il principio autonomista nel regionalismo italiano – Report 
annuale 2013 – Italia, in Ius Publicum Network Review, 2013, 
pp. 1-19. 

§ Il principio autonomista nel regionalismo italiano – Bibliografia 
ragionata, in Ius Publicum Network Review, 2013, pp. 1-60. 

§ L’incompiuta liberalizzazione dei servizi professionali, in 
Federalismi.it, n. 17/2013, pp. 1-23. 

§ L’incerta evoluzione del regionalismo sanitario in Italia, 
anticipato nel Forum di Quaderni costituzionali, n. 9/2013, pp. 
10-23 e 31-39 e pubblicato in Sanità a 21 velocità, a cura di L. 
Cuocolo, S. da Empoli, D. Integlia, Soveria Mannelli, 2013, pp. 
39-55 e 65-75.  

§ Autonomie e diritto ai trasporti pubblici locali, anticipato in 
Amministrazione in cammino, 4 marzo 2014, pubblicato in 
Diritti e autonomie territoriali, a cura di A. Morelli e L. Trucco, 
Giappichelli, Torino, 2014, pp. 351-362 e ripubblicato in Diritti 
e territorio. Il valore delle autonomie nell’ordinamento 
repubblicano, a cura di A. Morelli e L. Trucco, Giappichelli, 
Torino, 2015, pp. 213-224. 

§ I servizi professionali: tra esigenze di liberalizzazione ed effetti 
distorsivi del mercato, in Il mercato dei servizi in Europa: tra 
misure pro-competitive e vincoli interni, a cura di C. Buzzacchi, 
Giuffrè, Milano, 2014, pp. 61-88. 

§ L’impatto della crisi sulle autonomie: prospettive de iure condito 
e de iure condendo, in Federalismi.it, n. 9/2014, pp. 1-24. 

§ L'emergenza non estende le competenze regionali. Sulla 
proroga dei contratti di trasporto pubblico locale, anticipato in 
Rivista AIC, n. 3/2014 e pubblicato in Giurisprudenza 
costituzionale, n. 1/2014, pp. 73-81. 

§ La tutela della concorrenza nei mercati regolati: le decisioni 
dell’AGCM in materia di servizi di interesse economico generale 
(con A. Canepa, V. Carfì), in Concorrenza e Mercato, n. 1/2014, 
pp. 495-499. 

§ L’ISEE dopo le sentenze gemelle del Tar Lazio: tutto da rifare?, 
anticipato in Amministrazione in Cammino il 25.05.2015 e 
pubblicato in Non Profit, n. 4/2014, pp. 29-51. 

§ Linee guida per una riforma della non autosufficienza: vincoli 
costituzionali e modelli di tutela, in Federalismi.it, n. 16/2015, 
pp. 1-33. 

§ ISEE e prestazioni sociali e socio-sanitarie. Compartecipazione, 
riparto degli oneri, contenzioso (con M. Gioncada, F. Trebeschi, 
P.A. Mirri), Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2015, pp. 13-
79. 

§ La tutela della concorrenza nei mercati regolati: le decisioni 
dell'Agcm in materia di servizi di interesse economico generale 
e di intermediazione monetaria e finanziaria e di professioni 
regolamentate (con M. Suardi), in Concorrenza e Mercato, n. 
1/2015, pp. 351-363. 

§ Le amministrazioni locali alla prova del nuovo ISEE, in Le 
Regioni, n. 3/2015, pp. 763-791. 

§ La governance dei trasporti in Italia: soggetti, livelli di governo, 
competenze, anticipato in Rivista della Regolazione dei Mercati, 
n. 2/2015, pp. 1-22 e pubblicato in La Politica dei trasporti in 
Europa: verso uno spazio unico?, a cura di L. Ammannati e A. 
Canepa, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 105-130. 

§ Presupposti costituzionali per una riforma della non 
autosufficienza, in Ripensare le politiche per la non 
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autosufficienza, a cura di E. Riva, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 
235-275. 

§ La leale collaborazione tra intese deboli e forti: una 
contrapposizione sbiadita, anticipato sulla Rivista AIC, n. 
3/2016 e pubblicato in Giurisprudenza costituzionale, n. 
1/2016, pp. 15-24. 

§ Verso quale trasporto pubblico locale? Il diritto sociale alla 
mobilità, in Federalismi.it, n. 9/2016, pp. 1-24. 

§ L’I.S.E.E. nell’ordine delle fonti: tra contenzioso e necessità di 
rilegificazione, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2016, pp. 1-13.  

§ Dal Consiglio di Stato al “decreto scuola”: la tormentata (e 
breve?) vita del nuovo ISEE, in Non profit, 2016, pp. 97-111. 

§ Verso l’amministrativizzazione delle Regioni? La metamorfosi 
del principio autonomista, in Rappresentanza politica e 
autonomie, a cura di C. Buzzacchi, A. Morelli e F. Pizzolato, 
Giuffrè, Milano 2016, pp. 45-59. 

§ La governance del trasporto pubblico locale in Italia: verso quali 
prospettive?, in Politiche per un trasporto sostenibile. 
Governance, multimodalità e fiscalità, a cura di L. Ammannati 
e A. Canepa, in Percorsi di diritto amministrativo, Collana diretta 
da G.F. Cartei, F. Fracchia, F. Manganaro, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2017, pp. 87-109. 

§ Politica energetica e (s)leale collaborazione: il caso del Trans 
Adriatic Pipeline (TAP), anticipato in Diritti regionali, Rivista di 
diritto delle autonomie territoriali, 2018 e pubblicato in 
Autonomie territoriali e Unione europea. Fonti, istituzioni, diritti, 
a cura di A. Morelli, A. Iannuzzi, C. Aliberti, in Collana Crispel, 
diretta da F. Modugno, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp. 
323-344. 

§ La Corte costituzionale e la concorrenza, in La Corte 
costituzionale e l’economia, a cura di M. Massa, parte II, Vita e 
Pensiero, Milano, 2018, pp. 105-132. 

§ La tutela della concorrenza nel mercato dei trasporti, in 
Concorrenza e Mercato, n. 1/2018, in corso di pubblicazione. 

§ Congedo straordinario e tutela del disabile. La trasfigurazione 
di un istituto nell’interpretazione evolutiva della Corte 
costituzionale, anticipato in Osservatorio AIC, nn. 1-2/2019 e 
pubblicato in Giurisprudenza costituzionale, n. 6/2018, pp. 
2668-2677. 

§ Quando il diritto diventa finanziariamente incondizionato. Il 
progetto di vita individuale per lo studente con disabilità grave, 
in Il Piemonte delle Autonomie, n. 1/2019. 

§ Livelli essenziali e “Dopo di noi”, in Il futuro delle persone con 
disabilità oltre la famiglia a tre anni dalla legge n. 112/2016, a 
cura di E. Vivaldi e A. Blasini, Pisa University Press, Pisa, 2019, 
pp. 73-96. 

§ Uguali tra diseguali. Reddito di cittadinanza e persone disabili, 
in Quale reddito di cittadinanza? Criticità e prospettive delle 
politiche di contrasto alla povertà, a cura di E. Innocenti, E. 
Rossi, E. Vivaldi, Il Mulino, Bologna, 2019, pp. 155-172, in corso 
di pubblicazione. 

§ Prove di regionalismo differenziato. La richiesta della Regione 
Emilia-Romagna, in Diritti regionali, n. 3/2019. 
 
 

Piacenza-Milano, 4 dicembre 2019                                                                     Alessandro Candido 
 


