Curriculum vitae del Prof. Avv. Paolo Falzea

Profilo accademico
1 agosto 2009

Vincitore del concorso di Professore Ordinario di Diritto costituzionale

1 novembre 2001

Vincitore del concorso di Professore di Diritto costituzionale di seconda
fascia

A.a. 1984/1985

Vincitore del concorso per Ricercatore universitario di Diritto Pubblico
presso la Facoltà di Economia e Commercio nell'Università degli Studi di
Messina

A.a. 1980/1981

Nominato Cultore della materia di Diritto Costituzionale dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina

A.a. 1980/1981

Vincitore di una borsa di studio della Fondazione "Bonino-Pulejo" di
Messina per un anno di ricerca presso la Facoltà "La Sapienza" di Roma

28 giugno 1979

Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Messina con 110 e lode e menzione di pubblicazione per
la tesi di Dirittto Costituzionale - relatore Prof. T. Martines - avente ad
oggetto "La tutela degli interessi diffusi"

Insegnamenti
A.a. 2016/17 e 2020/21

Titolare dell'insegnamento di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università Magna Graecia di Catanzaro

Dall'A.a. 2007/2008
ali' A.a. 2015/2016

Titolare dell'insegnamento di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università Magna Graecia di Catanzaro
Titolare dell'insegnamento di Diritto Regionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università Magna Graecia di Catanzaro

Dall'A.a. 2005/2006
ali' A.a. 2006/2007

Titolare dell'insegnamento di Diritto Costituzionale II presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università Magna Graecia di Catanzaro
Titolare dell'insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Magna Graecia di Catanzaro

Dall' A.a. 2001/2002
ali' A.a. 2004/2005

Titolare dell'insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Magna Graecia di Catanzaro

Dall' A.a. 2000/2001
ali' A.a. 2002/2003

Incaricato, come Docente supplente, della Cattedra di Diritto Regionale
dall'Università di Catanzaro - Polo didattico di Reggio Calabria

Dall 'A.a. 1999/2000
ali' A.a. 2002/2003

Incaricato, come Docente supplente, della Cattedra di Istituzioni di

Diritto Pubblico presso la Facoltà di Economia dell'Università della
Calabria - Polo didattico di Catanzaro
DallA.a.1995/1996
ali' A.a. 2000/2001

Incaricato dell'insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la
Facoltà di Statistica dell'Università degli Studi di Messina

Dall' A.a.1980/1981
ali' A.a. 1999/2000

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 Diritto costituzionale (Prof. T.
Martines), Dottrina dello Stato (Prof. G. Silvestri), Giustizia Costituzionale
(Prof. Luigi Ventura) e Diritto Regionale (Prof. A. Ruggeri). 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
partecipando alle commissioni di esame delle relative materie.

Incarichi accademici

Dall' A.a. 2017/2018
ad oggi

Prorettore con delega dell'Università Magna Graecia di Catanzaro

Dall'A.a. 2017/2018
ad oggi

Presidente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
dell'Università Magna Graecia di Catanzaro

Dall' A.a. 2011/2012
ad oggi

Coordinatore del European Documentation Centre (EDC) - Centro Ricerca
Autonomie Territoriali Europee "Temistocle Martines" dell'Università
Magna Graecia di Catanzaro.

Dall' A.a. 2010/2011
ad oggi

Componente del direttivo

della Scuola di Specializzazione delle

professioni forensi dell'Università Magna Graecia di Catanzaro
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Dall' A.a. 2007/2008
ad oggi

Docente di Diritto Costituzionale presso la Scuola di Specializzazione per
le professioni legali dell'Università Magna Graecia di Catanzaro

Dall' A.a. 2003/2004
ad oggi

Componente della Commissione Didattica della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università Magna Graecia di Catanzaro

Dall' A.a. 2007/2008
ali' A.a. 2010/2011

Direttore del "Dipartimento di Studi Giuridici" dell'Università degli Studi
"Magna Graecia" di Catanzaro

Nell' A.a. 2008/2009

Coordinatore per la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi
"Magna Graecia" di Catanzaro dei "Percorsi di azzeramento deficit
competenze prescritti alle università calabresi"

Esperienze Lavorative e Professionali
Nel 2017

Redazione del Piano anticorruzione per l'Accademia delle Belle Arti di
Catanzaro

Dal 2016 ad oggi

E' componente laico del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di
Catanzaro

Dal 2015 ad oggi

E' uno dei referenti per la Calabria per l'A.N.AC. (Autorità Nazionale
Anticorruzione) per l'attuazione degli interventi educativi dalla stessa
organizzati.

Dal 2010 ad oggi

E' Coordinatore del Centro di Ricerca dell'UMG "Temistocle Martines"

Dal 2010 al 2015

E' stato Presidente della Fondazione T. Campanella (di cui sono soci
l'Università Magna Grecia di Catanzaro e la Regione Calabria) che
gestisce un Polo Oncologico con circa 260 dipendenti.

Dal 2011 al 2014

Ha fatto parte del Collegio di Difesa del Comune di Messina.

Dal 1982

Ha esercitato la professione in materia civile e amministrativa
patrocinando numerosi Enti, tra i quali si ricordano IACP di Messina;
Provincia

di

Messina;

Consorzio

Autostrade

Siciliane;

Azienda

Ospedaliera Papardo Piemonte, per la quale ha, tra l'altro, prestato attività
di consulenza con riferimento alla procedura di appalto per la realizzazione
dei lavori inerenti alla realizzazione del Centro Oncologico; Comune di
Messina e Società private, tra le quali si ricordano: Credito Italiano, per il
quale ha curato per anni le procedure di recupero dei crediti; Smeb, per la
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quale ha prestato per anni attività di consulenza generale e di assistenza
nelle vertenze proposte dai lavoratori, Gepco Sale, per la quale, ha, tra
l'altro prestato attività di consulenza e assistenza nella fase di esecuzione
degli appalti inerenti la realizzazione del tram di Messina e degli svincoli
autostradali di Messina.
Nel 1982

Entra nello studio del padre Prof. Avv. Angelo Falzea

19.12.2002

Consegue l'abilitazione alla difesa presso le Giurisdizioni Superiori

28.03.1988

Si iscrive all'Albo degli Avvocati di Messina

Nel 1982

Vincitore del concorso di abilitazione alla professione di procuratore legale

Partecipazione a Seminari/Convegni
Nel giugno 2019 ha organizzato un convegno su "La tutela dei diritti tra giurisdizione e Autorità
indipendenti"
Nel novembre 2018 ha partecipato alla "Cerimonia per il 70° anniversario della Costituzione italiana
e gli 80 anni delle leggi razziali"
Nel novembre 2018 ha organizzato un Convegno su "Criticità gestionali di beni e aziende
sequestrate"
Nel novembre 2018 ha organizzato un Convegno su "Crisi da sovraindebitamento: le procedure e
l'attività dell'organismo di composizione"
Nel giugno del 2018 ha organizzato un Convegno su "Le opportunità dei finanziamenti europei per la
cultura e per la ricerca"
Nel marzo del 2018 ha organizzato un Convegno in collaborazione con la Scuola di formazione della
Magistratura Amministrativa su "Forme di risoluzione alternativa delle controversie
amministrative"
Nel corso del 2016 ha svolto un'audizione presso la Commissione per le Riforme dello Statuto presso
il Consiglio Regionale della Calabria.
Nel corso del 2016 ha fatto parte della Commissione di esperti nominati dalla Regione Calabria per
predisporre una risposta ai rilievi formulati dal MEF.
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 è 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 è 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
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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 gruppo di legge delega per la riforma del Titolo ll 0 del Libro 1° del
Codice Civile. Progetto che è stato presentato in un convegno che si è svolto il 1O dicembre
2003 presso l'Università degli Studi di 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
Nel corso del 2004 ha svolto due audizioni presso la Commissione Affari costituzionali della Camera
dei Deputati sui progetti di legge, costituzionale di riforma della Parte Seconda della
Costituzione
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 2008.
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 stati pubblicati da Rubettino nel 2009.

Pubblicazioni di maggiore rilievo
1)

"Riflessioni minime sul valore dell'imparzialità del giudice alla luce di mutamenti ordina
mentali", in Scritti in on. Di G. Silvestri, Giappichelli 2016.

2)

Curatela del volume AA.VV. La differenziazione dei riti processuali tra certezza ed effettività
della tutela", Rubettino, 2009

3)

"I poteri cautelari della Corte Costituzionale", in AA. VV. La differenziazione dei riti
processuali tra certezza ed effettività della tutela, Rubettino, 2009

4)

Curatela del volume AA.VV. Thanatos e Nomos - Questioni bioetiche e giuridiche di fine
vita", Jovene, 2009

5)

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

6)

Norme, principi, integrazione Natura, limiti e seguito giurisprudenziale delle sentenze della
Corte costituzionale a contenuto indeterminato, Giappichelli 2005
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7)

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

8)

Evoluzione sociale ed evoluzione normativa nella società complessa Le riforme tra attuazione
e cambiamenti.della Costituzione, Giappichelli, 2004

9)

Aspetti problematici del seguito legislativo alle sentenze della Corte Costituzionale, in Corte
Costituzionale e Parlamento - Profili problematici e ricostruttivi, Giuffrè, 2000

10)

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

11)

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

12)

Precisazioni in tema di interessi diffusi, in Atti dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti,
1982

Pubblicazioni di corso di stampa
Introduzione al seminario di studi FORME DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE
CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE
Relazione al Convegno DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA CASA
Relazione alla CERIMONIA PER IL 70° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA E GLI 80 ANNI DELLE LEGGI RAZZIALI
Relazione al Convegno "FORME
CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE"

DI

RISOLUZIONE

ALTERNATIVA

DELLE

Relazione al Convegno CRISI DA SOVRAINDEBIT AMENTO: LE PROCEDURE E
L 'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
Relazione al Convegno CRITICITÀ GESTIONALI DI BENI E AZIENDE SEQUESTRATE
Relazione al Convegno LA TUTELA DEI DIRITTI TRA GIURISDIZIONE E
AUTORITÀ INDIPENDENTI

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiaro che quanto esposto nel curriculum corrisponde al vero.
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata
unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Messina, 18 febbraio 2020

f.to
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