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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  FALZEA Paolo  

Indirizzo  

Telefono   

Fax   

E-mail   

pec  

 

Nazionalità   

 

Data di nascita   

 

 
 

- Dall’anno accademico 2021 ad oggi 

 

 

- Dall’anno accademico 2012 al 2017 

 

- Dall’anno accademico 2007/2008 

ad oggi 

 

- Dall’anno accademico 2007/2008 al 

2010 

 

- Dall’anno accademico 2007/2008 al 

2010 
 

• Nel 2008 
 

 

• Dal 2008 al 2011 

 

 

• Nell’anno accademico 2006/2007 

 

 

 

 

• Nell’anno accademico 2005/2006 

 

 

 

• Dall’anno accademico 2003/2004 

ad oggi 

 

 Titolare dell’insegnamento di Diritto costituzionale presso la Scuola di Specializzazione delle 

professioni forensi 

 

Componente dei Direttivo della Scuola di Specializzazione delle professioni forensi 

 

Titolare delle cattedre di Diritto Costituzionale e Diritto Regionale a Giurisprudenza, presso 

l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro 

 

Titolare delle cattedre di Diritto Pubblico e Diritto Pubblico dei Servizi Sociali al corso interfacoltà 

di operatore dei servizi sociali, presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro 

 

Professore di Diritto Costituzionale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legal 

 

 

Coordinatore per la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro dei “Percorsi di azzeramento deficit competenze preiscritti alle università calabresi”.  

 

Direttore del Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro. 

 

Titolare delle cattedre di Istituzioni di Diritto Pubblico e di Diritto Costituzionale II nel corso di 

Laurea Magistrale della Facoltà di Giurisprudenza e di Diritto Pubblico dei Servizi Sociali presso 

il corso interfacoltà di operatore dei servizi sociali, presso l’Università “Magna Graecia” di 

Catanzaro. 

 

Vincitore del concorso di professore ordinario indetto dall’Università “Magna Graecia” di 

Catanzaro. Titolare della Cattedra di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza 

nel corso di laurea specialistica. 

 

Componente della Commissione Didattica della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Catanzaro. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVE 

UNIVERSITARIE 
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• Nell’anno accademico 2001/2002 

 

 

 

 

 

• Nell’anno accademico 2000/2001 

 

 

• Nell’anno accademico 1999/2000 

 

 

• Nell’anno accademico 1995/1996 

fino al 2001 

 

• Nel 1984 

 

 

• Dal 1980 

 

 

 

Vincitore del concorso di professore di seconda fascia indetto dall’Università “Magna Graecia” di 

Catanzaro. Titolare della Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro. 

Dallo stesso anno ha ricoperto l’incarico di titolare della cattedra Istituzioni di Diritto Pubblico nel 

corso interfacoltà di operatore dei servizi sociali.  

 

Docente supplente della Cattedra di Diritto Regionale dall’Università di Catanzaro, Polo didattico 

di Reggio Calabria. 

 

Docente supplente della Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Economia 

dell’Università della Calabria – Polo didattico di Catanzaro. 

 

Docente di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Statistica dell’Università degli Studi di 

Messina. 

 

Vincitore di un concorso per ricercatore universitario di diritto pubblico presso la Facoltà di 

Economia e Commercio nell’Università degli Studi di Messina. 

 

Dal 1980 é stato cultore della materia Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di 

Messina. Nell’ambito di tale collaborazione ha svolto attività didattica e seminariale a supporto 

delle Cattedre di Dottrina dello Stato, Giustizia costituzionale e Diritto regionale. Sempre come 

cultore della materia, ha collaborato con le cattedre di Diritto pubblico, Dottrina dello Stato, 

Giustizia costituzionale e Diritto parlamentare presso la Facoltà di Scienze politiche 

dell’Università degli Studi di Messina. 

 

 

 

 

Dal 2015 al 2020 

 

Dal 2010 al 2013 

 

 

Dal  2010 al  2014 

 

• Dal 1982 

 

 

.Dal 1982 

 

 

19 dicembre 2012 

 

28 marzo 1988 

 

 

1982 

  

Componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro 

 

Presidente della Fondazione T. Campanella (di cui sono soci l’Università Magna Graecia di 

Catanzaro e la Regione Calabria) che gestisce un Polo Oncologico con circa 260 dipendenti 

 

Componente del Collegio di Difesa del Comune di Messina 

 

Esercita la professione in materia civile e amministrativa patrocinando numerosi Enti pubblici e 

Società private anche davanti alle Giurisdizioni Superiori 

 

Entra a far parte dello studio del padre, Prof. Avv. Angelo Falzea 

 

 

Consegue l’abilitazione alla difesa presso le Giurisdizioni Superiori 

 

Si iscrive all’Albo degli Avvocati di Messina 

 

 

Vincitore del concorso di abilitazione alla professione di procuratore legale  

 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Messina 

   

• 1980   Vincitore di una borsa di studio nel 1980 della Fondazione “Bonino-Pulejo” di Messina per un 

ESPERIENZA LAVORATIVE 

PROFESSIONALI 
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anno di ricerca presso la Facoltà “La Sapienza” di Roma. 

   

• giugno 1979   Ha conseguito la laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina nel 

giugno 1979 con 110 e lode e menzione di pubblicazione per la tesi avente ad oggetto “La tutela 

degli interessi diffusi”. 
 

PUBBLICAZIONI E PARTECIPAZIONE A 

SEMINARI/CONVENGI 
  

  PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

1) Curatela del volume AA.VV., La differenziazione dei riti processuali tra certezza ed 

effettività della tutela”, Rubbettino, 2009. 

2) “I poteri cautelari della Corte costituzionale”, in AA.VV., La differenziazione dei riti 

processuali tra certezza ed effettività della tutela, Rubbettino, 2009. 

3) Curatela del volume, AA.VV., Thanatos e Nomos – Questioni bioetiche e giuridiche di fine 

vita”, Jovene, 2009. 

4)  Il codice dei contratti pubblici ed i limiti dell’autonomia regionale - Nota alla sentenza n. 160 

del 22 maggio 2009 della Corte costituzionale (23 luglio 2009), in www.forumcostituzionale.it. 

5) Norme, principi, integrazione. Natura, limiti e seguito giurisprudenziale delle sentenze della 

Corte costituzionale a contenuto indeterminato, Giappichelli 2005. 

6) L’intervento dei soggetti privati nelle attività di interesse generale alla luce del nuovo Titolo 

V della Costituzione, in Autonomia e sussidiarietà. Vicende e paradossi di una riforma infinita, 

Giappichelli  2004. 

7) Evoluzione sociale ed evoluzione normativa nella società complessa. Le riforme tra 

attuazione e cambiamenti della Costituzione,  Giappichelli, 2004. 

8) Aspetti problematici del seguito legislativo alle sentenze della Corte Costituzionale, in Corte 

costituzionale e Parlamento – Profili problematici e ricostruttivi, Giuffrè 2000. 

9) Il rinvio delle leggi nel sistema degli atti presidenziali, Giuffrè 2000. 

10) In tema di sentenze di accoglimento parziale, in Giur. Cost. 1986. 

11) Precisazioni in tema di interessi diffusi, in Atti dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, 

Messina 1982. 

   

PRINCIPALI PARTECIPAZIONE A SEMINARI/CONVEGNI 

 

Ha preso parte a numerosi gruppi di ricerca, sia a carattere universitario che interuniversitario. 

Con particolare riguardo a queste ultime ha fatto parte di una unità locale di cui é coordinatore il 

Prof. Antonio Ruggeri, docente di diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Messina. In esito ad una di tali ricerche é stato pubblicato il volume 

dal titolo “Corte costituzionale e Parlamento – Profili problematici e ricostruttivi”, Milano 2000. 

 

E’ stato coordinatore, unitamente ai proff. Luigi Ventura e Antonino Spadaro degli atti del 

Convegno, La Corte costituzionale e le Corti d’Europa, pubblicati da Giappichelli nel 2003. 

 

Di recente ha fatto parte di un gruppo di ricerca, coordinato dal Prof. Luigi Ventura, Preside della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catanzaro, che si è occupato del tema 

“Distribuzione delle funzioni amministrative tra gli Enti territoriali” in esito al quale è stato 

pubblicato un volume edito dalla casa editrice Giappichelli. 

 

Nel 2003 ha fatto parte di una Commissione, finanziata dalla Fondazione Orlando, che si è 

occupata della redazione di un progetto di legge delega per la riforma del Titolo II° del Libro I° 

del Codice civile. Progetto che è stato presentato in un convegno che si è svolto il 10 dicembre 

2003 presso l’Università degli Studi Roma Tre, in occasione del quale ha svolto una relazione 

avente ad oggetto i “Criteri distintivi nella disciplina delle associazioni”. 

 

Il 10 marzo del 2004 ha partecipato al convegno “Verso la riforma del Libro I, Titolo II, del Codice 

Civile”, tenutosi presso l’Università Bocconi di Milano. 

 

Ha svolto due audizioni presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati 

sui progetti di legge, costituzionale ed ordinaria, in tema di diritto di voto agli stranieri e sul 

progetto di legge costituzionale di riforma della Parte Seconda della Costituzione. 

 

http://www.forumcostituzionale.it/
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E’ stato relatore al convegno, tenutosi a Lamezia Terme il 18 maggio 2006, sul tema “Il nuovo 

Codice dei contratti pubblici: prime riflessioni”. 

 

Ha tenuto una relazione al “Seminario di studi sull’art. 2 della legge 125/1991 e sull’art. 9 della 

legge 53/2000”, organizzato al Palazzo del Consiglio regionale il giorno 28 settembre 2006. 

 

Ha svolto la relazione introduttiva dal titolo “Analisi giuridica delle minoranze linguistiche” al 

Seminario Nazionale di formazione organizzato dall’Istituto Regionale di Ricerca Educativa sul 

tema “Minoranze linguistiche e scuola: dalla Calabria all’Europa, tenutosi a Gizzeria Lido (CZ) 

nei giorni 23, 24, 25 novembre 2006. 

 

Ha partecipato al convegno, tenutosi all’Università Magna Graecia di Catanzaro nei giorni 18 e 

19 ottobre 2007 sul tema: “Differenziazione dei riti processuali tra certezza ed effettività della 

tutela”, svolgendo una relazione dal titolo “I poteri cautelari della Corte costituzionale”, i cui atti 

sono in corso di pubblicazione. 

 

Ha organizzato il convegno, tenutosi all’Università Magna Graecia di Catanzaro nel giorno 28 

giugno 2019 sul tema: “La tutela dei diritti tra giurisdizione e autorità indipendenti”. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196 del 2003. 

 

Messina, 20 maggio 2022 

Paolo Falzea 

 


