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Francesca Leotta, PhD 
Ricercatore confermato di Diritto Costituzionale - Università degli studi di Catania 
 

POSIZIONE ACCADEMICA 
 
Ricercatore universitario di Diritto Costituzionale IUS 08 presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania dall’1 marzo 2008; 
Ricercatore universitario confermato di Diritto Costituzionale IUS 08 presso la Facoltà 
di Giurisprudenza (ora Dipartimento di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di 
Catania dall’1 marzo 2011 ad oggi; 
Professore aggregato. 
 

FORMAZIONE E ATTIVITÀ SCIENTIFICA E PROFESSIONALE 
Nata nel 1977, si è diplomata con il massimo dei voti (60/60) presso il Liceo scientifico 
“L. Einaudi” di Siracusa nell'a.s. 1994-1995. 
Nel dicembre 1995 ha sostenuto il Cambridge University's First Certificate Examination 
(FCE), conseguendo il relativo attestato di conoscenza della lingua inglese (livello 
“intermediate”). 
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania il 
26 luglio 2000, con votazione 110/110 e lode, discutendo una dissertazione in Diritto 
Costituzionale dal titolo “L’affermarsi del diritto alla privacy. Dal «right to be let 
alone» alla «data protection»”. 
Nel marzo 2001 ha superato il concorso di ammissione al XVI ciclo (a.a. 2000-2003) del 
Dottorato di ricerca in Discipline Giuspubblicistiche presso l’Università Federico II di 
Napoli, con assegnazione della relativa borsa triennale di dottorato, dedicandosi allo 
studio del criterio di competenza nel sistema delle fonti del diritto. Ha conseguito il 
titolo di Dottore di ricerca il 31 marzo 2004, discutendo una dissertazione su Il criterio 
di competenza nel sistema delle fonti. 
Dal 2001 ad oggi collabora ininterrottamente con le Cattedre di Diritto Costituzionale, 
Diritto Costituzionale comparato e Giustizia costituzionale della Facoltà di 
Giurisprudenza di Catania, anche presso la sede decentrata di Ragusa, partecipando 
all’attività didattica e di ricerca. Dal 12 luglio 2004 è Cultore della materia presso le 
Cattedre di Diritto Costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza l’Università degli 
Studi di Catania, facendo parte delle relative Commissioni d’esame anche presso la sede 
decentrata di Ragusa.  
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Ha costantemente svolto attività seminariale e di assistenza agli studenti presso le 
suddette Cattedre ed è correlatrice di numerose tesi di laurea. 
Nel luglio 2002 ha superato la selezione per il tirocinio presso l’Ufficio del Garante per 
la protezione dei dati personali (come da nota prot. 8842 del 15 luglio 2002). 
Il 18 febbraio 2004 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense: 
dal 24 febbraio 2004 al 28 febbraio 2008 è stata iscritta all’Albo degli Avvocati di 
Siracusa e dal 1 marzo 2008 al 31 dicembre 2012 all’Elenco speciale docenti universitari 
a tempo pieno dell’Albo degli Avvocati di Siracusa. 
Con D.R. 9 settembre 2005, n. 7788, le è stata attribuita dall’Università degli Studi di 
Catania una borsa di studio annuale rinnovabile intitolata all’Avv. Zingali Tetto per 
l’approfondimento della ricerca, dedicandosi allo studio del principio di sussidiarietà nel 
sistema delle fonti del diritto; la stessa borsa di studio è stata rinnovata in data 19 
settembre 2006 per l’anno successivo. 
Il 1 marzo 2008 ha preso servizio come ricercatore universitario di Diritto Costituzionale 
IUS 08 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania. 
Dal 2008 ad oggi collabora con le Cattedre di Istituzioni di Diritto pubblico, Garanzia e 
tutela dei diritti fondamentali, Diritto Regionale, Diritti del Bambino, Tutela 
costituzionale della scuola e della famiglia, Legislazione sociale e previdenziale, 
Legislazione del turismo della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli 
studi di Catania (ora Dipartimento di Scienze della formazione), facendo parte delle 
relative Commissioni d’esame. 
Nel 2008 è stata inserita nell'Albo dei Docenti della S.S.A.I. - Scuola Superiore 
dell'Amministrazione dell'Interno. 
Nel 2011 è stata inserita nell'Albo dei Docenti della S.F.A.P.P. - Scuola di formazione e 
aggiornamento per il personale del corpo e dell’amministrazione penitenziaria di San 
Pietro Clarenza (Catania). 
Dal settembre 2012 al giugno 2013 ha svolto l’attività di Esperto per la “Peer Review” 
(GEV Area 12 - Legal Sciences) per la “Valutazione della Qualità della Ricerca” 2004-
2010 (VQR), condotta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e 
dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca). 
Dal 28 settembre 2015 è stata inserita in REPRISE (Register of Expert Peer Reviewers 
for Italian Scientific Evaluation), registro di esperti scientifici indipendenti, italiani e 
stranieri, istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) – sezione Ricerca di base. 
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Nel 2018 (scelta tra i valutatori inseriti nel registro REPRISE), ha svolto attività di 
valutazione di alcuni Progetti di Ricerca di base e di assegni di ricerca su incarico di 
alcune Università italiane. 
Nel marzo 2017 è stata nominata dal Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana 
(provvedimento prot. n. 12139/GAB del 9 marzo 2017) consulente ai sensi dell’art. 71 
comma 3 del Regolamento interno A.R.S. presso la I Commissione legislativa “Affari 
Istituzionali” dell’Assemblea Regionale Siciliana per l’elaborazione di un disegno di 
legge in materia di riforma del sistema elettorale dei liberi Consorzi comunali e delle 
Città metropolitane. 
Dal 26 giugno 2018 è componente del Centro Studi Interdipartimentale “Territorio, 
Sviluppo e Ambiente” dell’Università degli studi di Catania. 
 
Nell’A.A. 2012/2013 è stata componente del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze 
dell’educazione e della formazione – Dipartimento di Scienze della formazione 
dell’Università degli studi di Catania, del Consiglio di Corso di Laurea in Tecniche 
Audioprotesiche - Dipartimento di  Specialità Medico-Chirurgiche dell’Università degli 
studi di Catania 
Dall’A.A. 2012/2013 è componente del Consiglio di Corso di laurea in Tecniche di 
Radiologia medica, per immagini e radioterapia - Dipartimento di Specialità Medico-
Chirurgiche, ora Dipartimento di Medicina Clinica e sperimentale dell’Università degli 
studi di Catania. 
Nell’A.A. 2012/2013 è stata componente del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze 
dell’educazione e della formazione – Dipartimento di Scienze della formazione 
dell’Università degli studi di Catania. 
Dall’A.A. 2015/2016 è componente del Consiglio di Corso di Laurea in Formazione di 
Operatori turistici – Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università degli studi 
di Catania. 
Nell’A.A. 2016/2017 è stata componente del Consiglio di Corso di Laurea in Dietistica – 
Dipartimento di Medicina Clinica e sperimentale dell’Università degli studi di Catania. 
Dall’A.A. 2016/2017 è componente del Consiglio di Corso di Laurea in Infermieristica – 
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate “G.F. Ingrassia” 
dell’Università degli studi di Catania. 
Dall’A.A. 2019/2020 è componente del Consiglio della Scuola di specializzazione in 
Beni Archeologici dell’Università degli studi di Catania. 
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA NAZIONALI E 
COMUNITARI 

Ha costantemente svolto attività di ricerca scientifica, sia individualmente che in gruppo, 
tra l’altro partecipando attivamente ai seguenti progetti di ricerca: 
- Progetto di Ateneo (PRA) 2007 dell’Università degli studi di Catania, intitolato “La 
politica della difesa tra Costituzione e prassi”; 
- Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 2008 
intitolato "Nuovi mezzi di comunicazione e pluralismo etico, linguistico e religioso" - 
Protocollo 2008BTYHML_002; 
- Progetto di Ateneo (PRA) 2008 dell’Università degli studi di Catania, intitolato 
“Giurisdizione e giurisdizioni”; 
- Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 2010/2011 
intitolato "La lingua come fattore di integrazione sociale e politica" - Protocollo 
20102WAKHZ_008; 
- Progetto nell’ambito del Lifelong Learning Programme 2013 – Jean Monnet 
Programme: Key Activity 1 intitolato “New Strategies for Democratic Development and 
Political Integration in Europe” (NEWS-EU) – reference: 542707-LLP-1-2013-1-IT-
AJM-IC; 
- Progetto di Ateneo (2018) dell’Università degli studi di Catania “Ecologia e diritto”; 
- Progetto Interdipartimentale (2020) dell’Università degli studi di Catania “TRansizione 
Energetica e nuovi modelli di Partecipazione E Sviluppo Locale” (TREPESL). 
 
Inoltre, ha partecipato ai seguenti Programmi “Futuro in ricerca” (FIRB): 
- in qualità di Responsabile di una unità di ricerca, al Bando FIRB - Programma "Futuro 
in ricerca 2008" con il Progetto RBFR08SMUT_003 - "Problemi e modelli del 
federalismo nel XXI secolo", valutato con il punteggio 38/40 (non finanziato); 
- in qualità di Coordinatore della ricerca, al Bando FIRB – Programma “Futuro in ricerca 
2010” il Progetto RBFR10T55Y - “La gestione multilivello delle energie rinnovabili: un 
modello sostenibile per ambiente, paesaggio, agricoltura e salute”, cui hanno partecipato 
l'Università di Catania, l'Università di Teramo e l’ISSIRFA–CNR, valutato con il 
punteggio 35/40 (non finanziato). 
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ULTERIORI ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA IN AMBITO NAZIONALE E 
COMUNITARIO 
Dal 23 al 26 ottobre 2006 ha svolto attività di ricerca presso la Scuola di Diritto italiano 
ed europeo della Facoltà di Diritto ed Amministrazione dell’Università di Varsavia 
(Polonia). 
Dal 2008 al 2012 ha partecipato alle attività di ECONET (European Constitutional Law 
Network - Centro di Diritto costituzionale europeo e comparato). 
Dal 22 al 29 luglio 2009 ha partecipato alla “International Summer School 2009 
Catania-Mosca” su “Problematiche di Diritto Costituzionale tra l'Italia e la Federazione 
Russa” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania. 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Dal 2001 ad oggi ha costantemente svolto e svolge attività seminariale e di assistenza e 
tutorato agli studenti presso le Cattedre di Diritto Costituzionale, Diritto Costituzionale 
comparato e Giustizia costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli studi di Catania, anche presso la sede decentrata di Ragusa (fino alla sua 
soppressione), facendo parte delle relative Commissioni d’esame. 
 
Ha ricoperto per supplenza i seguenti incarichi di docenza presso diversi Corsi di laurea 
dell’Università degli studi di Catania: 
- insegnamento di “Diritto Pubblico” (2 CFU – 16 ore) del Corso di laurea in Dietistica - 
Facoltà di Medicina, ora Dipartimento di Medicina Clinica e sperimentale 
dell’Università degli studi di Catania (A.A. 2007/2008; A.A. 2016/2017); 
- insegnamento di “Elementi di Diritto dei Beni Culturali” (2 CFU – 16 ore) del Corso di 
laurea in Tecnologie applicate alla conservazione e al restauro dei Beni Culturali (sede 
di Siracusa) - Facoltà di Scienze NN.FF.MM. dell’Università degli studi di Catania (A.A 
2008/2009; A.A. 2009/2010); 
- insegnamento di “Legislazione Alimentare” (3 CFU – 24 ore) del Corso di laurea in 
Economia e gestione delle imprese agroalimentari - Facoltà di Agraria dell’Università 
degli studi di Catania (A.A. 2009/2010); 
- insegnamento di “Diritto Internazionale” (4 CFU – 48 ore) del Corso di laurea in 
Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione - Facoltà di Medicina 
dell’Università degli studi di Catania (A.A. 2010/2011); 
- insegnamento di “Garanzia e tutela dei diritti fondamentali” (6 CFU – 36 ore) del 
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Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione – Dipartimento di Scienze 
della formazione dell’Università degli studi di Catania (A.A. 2012/2013); 
- insegnamento di “Istituzioni di Diritto Pubblico” (2 CFU – 14 ore) del Corso di laurea 
in Tecniche Audioprotesiche - Dipartimento di  Specialità Medico-Chirurgiche 
dell’Università degli studi di Catania (A.A. 2012/2013); 
- insegnamento di “Istituzioni di Diritto Pubblico” (2 CFU – 14 ore) del Corso di laurea 
in Tecniche di Radiologia medica, per immagini e radioterapia - Dipartimento di  
Specialità Medico-Chirurgiche dell’Università degli studi di Catania (A.A. 2012/2013; 
A.A. 2014/2015; A.A. 2015/2016; A.A. 2016/2017; A.A. 2017/2018; A.A. 2018/2019; 
A.A. 2019/2020; A.A. 2020/2021); 
- insegnamento di “Legislazione del turismo” (8 CFU – 48 ore) del Corso di laurea in 
Formazione di Operatori turistici (ora Scienze del turismo) - Dipartimento di Scienze 
della Formazione dell’Università degli studi di Catania (A.A. 2015/2016; A.A. 
2016/2017; A.A. 2017/2018; A.A. 2018/2019; A.A. 2019/2020; A.A. 2020/2021); 
- insegnamento di “Diritto Sanitario” (2 CFU – 14 ore) del Corso di laurea in 
Infermieristica - Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate 
“G.F. Ingrassia” dell’Università degli studi di Catania (A.A. 2016/2017; A.A. 
2017/2018; A.A. 2018/2019; A.A. 2019/2020; A.A. 2020/2021); 
- insegnamento di “Legislazione dei Beni Culturali” (5 CFU – 25 ore) della Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università degli studi di Catania (A.A. 
2019/2020); 
 
- corso integrativo di Diritto Costituzionale U.A.F. - ulteriori attività formative (2 CFU) 
per gli studenti dei corsi di Diritto Costituzionale del Corso di laurea in Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Catania (A.A. 2014/2015; A.A. 2015/2016; A.A. 
2016/2017; A.A. 2017/2018; A.A. 2018/2019; A.A. 2019/2020). 
 
Ha altresì svolto attività di docenza presso: 
- Master di secondo livello in “Medicina legale, previdenziale e assicurativa” 
dell’Università degli studi di Catania (A.A. 2019/2020); 
- Master di secondo livello in “Risk Management in Sanità” dell’Università degli studi 
di Catania (A.A. 2019/2020); 
- Master di secondo livello in “Diritto dell’ambiente e gestione del territorio” 
dell’Università degli studi di Catania (A.A. 2020/2021). 
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ATTIVITÀ DI RELATORE DI TESI DI LAUREA 
È relatrice e correlatrice di numerose tesi di laurea redatte da studenti dei Corsi di laurea 
in Giurisprudenza, in Dietistica, in Scienze dell’educazione e della formazione, in 
Formazione di Operatori turistici dell’Università degli studi di Catania.   
 
 

ATTIVITÀ DI RELATORE IN CONVEGNI ED EVENTI FORMATIVI 
In qualità di relatore, ha partecipato a numerosi Convegni di studi ed eventi formativi. 
 
SEMINARI E CONVEGNI ORGANIZZATI DALLE UNIVERSITÀ: 
- 12 novembre 2005: Relatore (con relazione su “I controlli sull’uso delle reti 
telematiche delle amministrazioni pubbliche”) al Convegno di studi su “Le nuove regole 
dell’azione amministrativa” (Catania, 11/12 novembre 2005), organizzato dalla Facoltà 
di Giurisprudenza di Catania, dal Centro nazionale Studi di Diritto del lavoro 
“Domenico Napolitano”–sezione di Catania e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 
- 19 aprile 2008: Relatore (con relazione su “Il linguaggio dei preamboli costituzionali”) 
al Convegno “Linguaggio e Costituzione: una questione chiave per l’integrazione 
europea” (Ragusa, 19 aprile 2008), organizzato dall’Università degli studi di Catania e 
da ECONET (European Constitutional Law Network - Centro di Diritto costituzionale 
europeo e comparato). 
- 22 novembre 2008: Relatore (con relazione su “Tutela della riservatezza, processo, 
prove: spunti di riflessione”) al Convegno di studi su “Il diritto delle prove” (Catania, 
21/22 novembre 2008), organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Catania, dal 
Centro nazionale Studi di Diritto del lavoro “Domenico Napolitano”–sezione di Catania 
e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 
- 22 aprile 2009: Relatore del Seminario “Il principio di sussidiarietà: percorsi 
ricostruttivi” al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso la sede di Ragusa 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania. 
- 15 maggio 2010: Relatore del Seminario “La tutela europea della privacy” al Corso 
“Jean Monnet” di Diritto Costituzionale dell'Unione Europea (a.a. 2009/2010) della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania (responsabile Prof. E. 
Castorina). 
- 13 marzo 2011: Relatore della Conferenza "Exploring (Asymmetrical) Federalism" - 
Iniziativa “Giovani Studiosi” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
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di Catania. 
- 3 maggio 2012: Relatore (con relazione su “Le reti telematiche delle amministrazioni 
pubbliche e la tutela dei dati personali”) al Seminario italo-spagnolo “Nuove esigenze di 
tutela dei diritti della persona” (Bologna, 3/4 maggio 2012), organizzato dall’Università 
di Bologna e dal Real Colegio de España. 
- 17 settembre 2012: Relatore (con relazione su “Pluralismo linguistico e reti telematiche 
della p.a.”) al Convegno nazionale “Nuovi mezzi di comunicazione e identità: 
omologazione o diversità?” (Napoli, 17/18 settembre 2012), organizzato dall’Università 
“Federico II” di Napoli per presentare i risultati conclusivi del PRIN 2008-2010 “Nuovi 
mezzi di comunicazione e identità: omologazione o diversità?” (coordinatore nazionale 
Prof. M. Villone). 
- 6 dicembre 2016: Relatore (con relazione su “Le nuove sedi della rappresentanza in 
Sicilia: i liberi consorzi e le città metropolitane”) al “Seminario italo-spagnolo” - III 
Convegno internazionale “Sovranità e rappresentanza: il costituzionalismo nell’era 
della globalizzazione”, Catania,  5, 6 e 7 dicembre 2016), organizzato presso il 
Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Catania, in co-tutela con il 
Dipartimento in Scienze giuridiche dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
e con il patrocinio dell’Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo. 
- 17 maggio 2017: Relatore (con relazione su “Il turismo sostenibile nella legislazione 
siciliana: gli esempi del turismo rurale e degli alberghi diffusi”) alla Giornata di studi 
“Fare impresa nel turismo. Idee, mercati, strategie, testimonianze” conclusiva del ciclo 
di incontri con operatori del settore turistico “Talking about Tourism” organizzato 
presso il Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università degli studi di Catania. 
- 11 aprile 2019: Relatore (con relazione su “La disciplina delle bonifiche dei siti 
inquinati”) al Convegno “Stato delle bonifiche in Sicilia tra normativa e interventi 
effettivi”, organizzato a Catania dall’Università degli studi di Catania, dall’AIAT-
Associazione Ingegneri Ambiente e Territorio della Regione Siciliana e dall’Ordine 
regionale Geologi di Sicilia, in occasione dell’11° Salone internazionale Progetto 
Comfort / 1° Salone mediterraneo ECO-Med. 
 
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ORGANIZZATI DA 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: 
- Marzo/maggio 2006: Relatrice del corso di aggiornamento “Il De Felice Giuffrida tra 
ricerca scientifica e strategia didattica: percorsi critici di aggiornamento”, organizzato 
presso l’Istituto tecnico commerciale “De Felice Giuffrida” di Catania per 
l’aggiornamento su tematiche di Diritto Costituzionale dei docenti di discipline 
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giuridiche negli istituti superiori.  
- 11, 12 e 14 dicembre 2006: Relatore del corso di formazione su “Legge 241/90-
Comunicazione”, organizzato dalla Prefettura di Siracusa per il personale 
contrattualizzato della stessa Prefettura.  
- 16 maggio 2008: Relatore del Corso di formazione “La Pubblica Amministrazione 
dalla parte del cittadino”, organizzato a Catania dall’Azienda Ospedaliera di Rilievo 
Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi, S.Luigi-S.Currò, Ascoli-Tomaselli di 
Catania, con le relazioni “Dalla legge 675/96 al d.lgs. 196/2003. Il diritto del cittadino 
alla protezione dei dati personali” e “Tutela della privacy e limiti”. 
- Maggio/ottobre 2008: Relatore di 5 incontri sulla Costituzione italiana, organizzati dal 
"Comitato per la valorizzazione della Repubblica nel contesto dell'unità europea in 
occasione del 60° anniversario della Costituzione" istituito presso la Prefettura di 
Siracusa, diretti a studenti delle ultime classi degli istituti di istruzione secondaria (liceo 
classico, scientifico, industriale, commerciale) della Provincia di Siracusa (Augusta, 
Siracusa, Pachino, Noto e Lentini). 
- 4 novembre 2008: Relatore dell’attività di formazione decentrata su “Segretezza dei 
dati”, organizzata dalla Prefettura di Siracusa per il personale dell’Amministrazione 
Civile dell’Interno. 
- Febbraio/aprile 2010: Relatore di 6 incontri formativi sulla Costituzione per docenti 
delle scuole primarie di Siracusa nell'ambito del “Progetto Legalità”, coordinato dal 4° 
Istituto comprensivo “G. Verga” di Siracusa. 
- 29 novembre 2010: Relatore dell’attività di formazione decentrata su “La tutela 
giuridica dei dati personali con particolare riferimento al trattamento nei sistemi 
informatizzati”, organizzata dalla Prefettura di Siracusa per il personale 
dell’Amministrazione Civile dell’Interno. 
 
CONFERENZE E CONVEGNI ORGANIZZATI DA ORDINI PROFESSIONALI, 
ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI: 
- 16 maggio 2004: Relatore alla Tavola rotonda “Statuto siciliano: quali prospettive per 
la democrazia regionale?”, organizzata dall’associazione “Hybla Junior” di Avola 
(Siracusa), 
- 29 gennaio 2009: Relatore alla Conferenza “Lo Statuto siciliano alla luce del nuovo 
Federalismo”, organizzata dal Lions Club “Siracusa Host”. 
- 18 settembre 2009: Relatore (con relazione su “La responsabilità della P.A. per 
trattamento di dati personali”) al Convegno di studi sul tema “La responsabilità civile 
della P.A.” (Catania, 18/19 settembre 2009), organizzato presso il Tribunale di Catania 
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dall’Associazione Nazionale Avvocati Cristiani (A.N.A.C.) – sezione di Catania. 
- 26 giugno 2010: Relatore (con relazione su “Profili di tutela della privacy nel processo 
amministrativo telematico”) al Convegno di studi sul tema “Gli avvocati, i magistrati ed 
il processo amministrativo telematico”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Siracusa. 
- 24 settembre 2010: Relatore (con relazione su “Un'introduzione al Codice dei beni 
culturali e del paesaggio”) al Convegno di studi su “L’ordinamento dei beni culturali” 
(Catania, 24/25 settembre 2010), organizzato presso il Tribunale di Catania 
dall’Associazione Nazionale Avvocati Cristiani (A.N.A.C.) – sezione di Catania. 
- 13 gennaio 2011: Relatore alla Conferenza “La tutela del patrimonio culturale”, 
organizzata dalla F.I.D.A.P.A. “Riviera dei Ciclopi. 
- 24 novembre 2017: Relatore (con relazione su “Spunti di riflessione sulla 
responsabilità medico-sanitaria alla luce della L. 8 marzo 2017, n. 24”) al Convegno di 
studi “La nuova responsabilità civile e penale del medico e della struttura sanitaria dopo 
la «Legge Gelli»”, organizzato presso il Tribunale di Siracusa dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Siracusa e dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.) di 
Siracusa. 
- 11 aprile 2019: Relatore (con relazione su “La disciplina delle bonifiche dei siti 
inquinati”) al Convegno “Stato delle bonifiche in Sicilia tra normativa e interventi 
effettivi”, organizzato a Catania dall’Università degli studi di Catania, dall’AIAT-
Associazione Ingegneri Ambiente e Territorio della Regione Siciliana e dall’Ordine 
regionale Geologi di Sicilia, in occasione dell’11° Salone internazionale Progetto 
Comfort / 1° Salone mediterraneo ECO-Med. 
- 9 maggio 2019: Relatore (con relazione su "Il turismo sostenibile nell'ordinamento 
siciliano") alla Conferenza "Turismo sostenibile: tra moda ed opportunità", organizzata 
dal Rotary Club Catania Etna Centenario. 
- 25 maggio 2019: Relatore (con relazione su "La disciplina dei servizi idrici integrati: 
dai principi internazionali alla legislazione siciliana") alla Conferenza "Prospettive di 
gestione dei servizi idrici integrati", organizzata dall’Osservatorio dei Rotary Club della 
città di Catania presso il Dipartimento di Economia ed Impresa dell’Università degli 
studi di Catania. 
- 28 giugno 2019: Relatore (con relazione su “Sostenibilità e turismo: un binomio 
necessario per lo sviluppo del territorio”) al Convegno di studi “La valorizzazione del 
territorio. Il ruolo dei professionisti nella tutela di ambiente, turismo e patrimonio storico 
e artistico”, organizzato dall’Unione Nazionale Camere Civili a Taormina (ME). 
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PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI 
Dal 2010 al 2015 ha collaborato con il comitato editoriale della Rivista di informazione 
giuridica on-line “Norma” (www.norma.dbi.it - ISSN 1974-5761) in qualità di co-
responsabile dell'Area “Giurisprudenza costituzionale”. 
Dal 2012 al 2015 è stata componente del Comitato scientifico della Rivista di 
informazione giuridica on-line “Norma” (www.norma.dbi.it) e del Comitato scientifico 
della Rivista Rassegna Amministrativa Siciliana. 
 
 

ELENCO COMPLETO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
(secondo la classificazione utilizzata dal M.I.U.R. nel sito docente Cineca) 

 
MONOGRAFIE 

 
F. Leotta, Competenza legislativa e autonomia. Contributo allo studio dei sistemi 
autonomisti, 2007, Gedit, Bologna, pp. 1-350, ISBN: 978-88-6027-028-3.  
 
F. Leotta, La competenza legislativa nei sistemi autonomisti. Dalla crisi della sovranità 
statale all'affermarsi della sussidiarietà, 2007, Giuffré, Milano, pp. I-IX/1-354, ISBN: 
88-14-13611-4, inserito nella Collana "Università di Catania. Pubblicazioni della Facoltà 
di Giurisprudenza", volume n. 216. 
La predetta pubblicazione è stata valutata, in sede di VQR 2004-2010, con il 
punteggio 0,8/1 (buono). 
 

SAGGI IN OPERE COLLETTIVE 
 
F. Leotta, Diritti della persona e nuove tecnologie informatiche, in G. Cassano (a cura 
di), Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’INTERNET, IPSOA, Milano, 
2002, pp.169-183, ISBN: 88-217-1528-0. 
 
F. Leotta, A. Cariola, Art. 116, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), 
Commentario alla Costituzione, vol. III, 2006, UTET, Torino, pp. 2178-2212, ISBN-10: 
88-598-0046-3, ISBN-13:978-88-598-0046-0.                           
 
F. Leotta, La prova nel processo amministrativo, in AA.VV., Le Prove, a cura di I. 
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Barbagallo, inserito nella collana “Il diritto privato nella giurisprudenza” a cura di P. 
Cendon, UTET, Torino, 2007, vol. 1, pp. 525-587, ISBN: 978-88-598-0080-4. 
 
F. Leotta, L'asimmetria nei processi autonomistici: una soluzione o un problema? 
Rileggendo C.D. Tarlton, in AA.VV., Processi di devolution e transizioni costituzionali 
negli Stati unitari (dal Regno Unito all'Europa) - Atti del Convegno dell'Associazione di 
Diritto pubblico comparato ed europeo, Bologna, Università degli Studi, 24-25 
novembre 2006, a cura di A. Torre, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 785-792, ISBN: 978-
88-348-7629-9. 
 
F. Leotta, Asimmetria e processo di integrazione europea: soluzione transitoria o 
problema definitivo?, in AA.VV., Profili attuali e prospettive di Diritto costituzionale 
europeo, a cura di E. Castorina, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 142-149. 
 
F. Leotta, Tutela della riservatezza, processo, prove: spunti di riflessione, in AA.VV., Il 
diritto delle prove, a cura di A. Cariola, A. Corsaro, G. D'Allura, F. Florio, Giappichelli, 
Torino, 2009, pp. 261-276, ISBN: 978-88-3489545-0. 
 
F. Leotta, Il difficile equilibrio tra diritto di difesa e diritto alla riservatezza nel nuovo 
testo dell'art. 240 c.p.p.: una questione di legittimità costituzionale ancora «aperta», in 
AA.VV., Scritti in onore del Professore Luigi Arcidiacono, Giappichelli, Torino, 2010, 
p. 1875-1901, ISBN: 978-88-348-1628-8; 
anche in “Lexitalia.it. Rivista internet di diritto pubblico”, ISSN: 2240-5534, 
http://www.lexitalia.it, mese di pubblicazione: marzo 2010, pag. 
http://www.lexitalia.it/p/10/leotta_dirittodifesa.htm. 
 
F. Leotta, Capitolo 2. Le leggi ordinarie - 2.1. Il procedimento di formazione - 2.2. Le 
tipologie di leggi regionali ed i rapporti con le leggi statali: a) prima della riforma del 
Titolo V della Costituzione, in AA.VV., Lineamenti di Diritto costituzionale della 
Regione Sicilia, a cura di A. Ruggeri e G. Verde, inserito nella Collana “Diritto 
costituzionale regionale”, diretta da P. Costanzo e A. Ruggeri (basata sul metodo della 
peer-review), Giappichelli, Torino, 2012, pp. 152-160, ISBN: 978-88-34-8287-93. 
 
F. Leotta, Pluralismo linguistico e reti telematiche della P.A.: quali prospettive per la 
comunicazione istituzionale con gli immigrati?, in AA.VV., Nuovi mezzi di 
comunicazione e identità. Omologazione o diversità?, a cura di M. Villone, A. Ciancio, 
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G. De Minico, G. Demuro, F. Donati, Aracne, Roma, 2012, pp. 41-56, ISBN: 978-88-
548-5509-0; 
anche in AA.VV., Nuovi mezzi di comunicazione e pluralismo etico, linguistico e 
religioso, a cura di A. Ciancio, Aracne, Roma, 2012, pp. 37-52, ISBN: 978-88-548-
5273-0, nonché in AA.VV., Il pluralismo alla prova dei nuovi mezzi di comunicazione, a 
cura di A. Ciancio, inserito nella Collana "Università di Catania. Pubblicazioni della 
Facoltà di Giurisprudenza", volume n. 264, Giappichelli, Torino, 2012, p. 111-125, 
ISBN: 978-88-34-8371-15. 
 
F. Leotta, M. Leotta, Le reti telematiche delle amministrazioni pubbliche e la tutela dei 
dati personali, in AA.VV., Desafíos para los derechos de la persona ante el siglo XXI: 
Internet y nuevas tecnologías - Sfide per i diritti della persona nel XXI secolo: Internet e 
nuove tecnologie - Challenges of individual rights in the XXI century: The Internet and 
new technologies, vol. 3, a cura di G.M. Teruel Lozano, A. Pérez Miras, E.C Raffiotta, 
pp. 243-252, THOMSON-REUTERS/ARANZADI, Navarra, 2013, ISBN: 978-84-9014-
557-9; 
anche in “Norma - Quotidiano d’informazione giuridica”, http://norma.dbi.it, ISSN: 
1974-5761, data di pubblicazione: 13/11/2012, 
http://extranet.dbi.it/Archivio_allegati/Allegati/32665.pdf. 
 
F. Leotta, Il Comitato Regionale di controllo (CO.RE.CO) in Sicilia, in AA.VV., Diritti 
e autonomie territoriali, a cura di A. Morelli e L. Trucco, Giappichelli, Torino, 2014, 
pp. 618-627, ISBN: 978-88-34-8493-61. 
 
F. Leotta, Che fine ha fatto la sussidiarietà “verticale” nel riparto di competenze 
delineato nel Titolo V della seconda parte della Costituzione?, in AA.VV, Scritti in 
onore di Gaetano Silvestri, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 1255-1260, ISBN 978-88-92-
10116-6. 
 
F. Leotta, La bonifica dei siti inquinati e la controversa qualifica di servizio pubblico, in 
AA.VV., Servizi pubblici, diritti fondamentali, costituzionalismo europeo, a cura di E. 
Castorina, Editoriale scientifica, Napoli, 2016, pp. 351-370, ISBN 978-88-6342-976-3. 
 
F. Leotta, Le nuove sedi della rappresentanza in Sicilia: i liberi Consorzi comunali e le 
Città metropolitane, in AA.VV., Sovranità e rappresentanza. Stato, autonomie 
territoriali e processi di integrazione sopranazionale, a cura di A. Pérez Miras, E.C. 
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Raffiotta, G.M. Teruel Lozano, F. Vecchio, Editoriale scientifica, Napoli, 2018, pp. 435-
446, ISBN 978-88-9391-408-6. 
 
F. Leotta, La disciplina statale e regionale per le bonifiche dei siti inquinati: quali 
prospettive per la Sicilia?, in AA.VV., Ambiente e ambienti. Le bonifiche in Sicilia. Un 
primo sguardo a partire dai lavori presentati a ECO-MED 2019, a cura di M. Meli, 
Malcor D’, Catania, 2019, pp. 27-57, ISBN 9788897909583. 
 
 

ARTICOLI IN RIVISTE 
 
F. Leotta, Internet e le nuove frontiere della privacy, in “Diritto & Diritti - Rivista 
giuridica elettronica pubblicata su Internet”, URL: http://www.diritto.it, ISSN: 1127-
8579, anno di pubblicazione: 2000, pag. 
http://www.diritto.it/articoli/informatica/leotta.html. 
 
F. Leotta, La potestà legislativa regionale nella bozza di Statuto siciliano del 17 marzo 
2004. Osservazioni e proposte, in “federalismi.it - Rivista Telematica”, URL: 
http://www.federalismi.it, ISSN: 1826-3534, data di pubblicazione: 27 gennaio 2005, 
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=2695&dpath=document&dfile=
27012005023622.pdf&content=La+proposta+legislativa+regionale+nella+bozza+di+Sta
tuto+siciliano+del+17+marzo+2004.+Osservazioni+e+proposte+-+regioni+-+dottrina+-
+. 
 
F. Leotta, Verso il nuovo Statuto siciliano: la potestà legislativa regionale nella bozza 
del 17 marzo 2004 e nel disegno di legge AS n. 3369 del 2005, in “Nuove Autonomie. 
Rivista di Diritto Pubblico”, ISSN: 1122-228X, vol. 6/2005, pp. 997-1020. 
 
F. Leotta, L’autonomia finanziaria di spesa degli enti territoriali al vaglio della Corte 
costituzionale: i vincoli posti dalla legge finanziaria 2006 alle indennità di carica dei 
titolari degli organi politici regionali ed alle spese per il personale degli enti territoriali 
e del servizio sanitario (nota alle sentt. 8 maggio 2007, n. 157 e 17 maggio 2007, n. 
169), in “Le Regioni. Bimestrale di analisi giuridica e istituzionale”, ISSN: 0391-7576, 
ISBN: 978-88-15-11772-4, vol. 5/2007, pp. 885-894. 
 
F. Leotta, G.C.A. Ferro, Governo e politica estera: Processi decisionali e responsabilità 
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in sede G8 e NATO. Il ruolo del Presidente del Consiglio alla luce dell’attuale quadro 
normativo e della prassi applicativa, in “Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica 
pubblicata su Internet”, URL: http://www.diritto.it, ISSN: 1127-8579, anno di 
pubblicazione: 2011, pag. http://www.diritto.it/docs/30910-governo-e-politica-estera-
processi-decisionali-e-responsabilit-in-sede-g8-e-nato;  
anche in “Forum di Quaderni costituzionali”, 2011, 
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0244_
leotta_ferro.pdf. 
 
F. Leotta, Contradictory Trends in Contemporary Federal and Regional Systems? A 
Theoretical Speculation on Subsidiarity, Asymmetry and Globalization, in “Teoria del 
diritto e dello Stato”, ISSN: 1721-8098-11002, ISBN: 978-88-548-4488-9, vol. 3/2011, 
pp. 405-420. 
La predetta pubblicazione è stata valutata, in sede di VQR 2011-2014, con il 
punteggio 0,7/1 (elevato). 
 
F. Leotta, Possiamo fare a meno della sussidiarietà “verticale” nel riparto di 
competenze legislative delineato nel Titolo V della seconda parte della Costituzione? 
Osservazioni a margine del d.d.l.cost. S. 1429-D, in Rivista A.I.C., n. 3/2016, 
http://www.rivistaaic.it/possiamo-fare-a-meno-della-sussidiariet-verticale-nel-riparto-di-
competenze-legislative-delineato-nel-titolo-v-della-seconda-parte-della-costituzione-
osservazioni-a-margine-del-d-d-l-cost-s-1429-d.html. 
 
F. Leotta, La natura giuridica delle attività di bonifica dei siti inquinati, in Riv. trim. dir. 
pubbl., ISSN: 0557-1464, fasc. n. 1/2017, pp. 227-249. 
 
 
TRADUZIONI (dalla lingua inglese) 
 
- saggio di B. Banaszak, Diritti sociali e servizi pubblici nell’Europa centrale e orientale 
(Social Rights and Public Services in Central and Eastern Europe), in AA.VV., Servizi 
pubblici, diritti fondamentali, costituzionalismo europeo, a cura di E. Castorina, 
Editoriale scientifica, Napoli, 2016, pp. 39-48, ISBN 978-88-6342-976-3. 
 
- saggio di P. Leyland, L’evoluzione dello Stato amministrativo multi-livello nel Regno 
Unito e la trasformazione dei canali di “accountability” costituzionale (The Evolving 



 

 16 

Multi-Layered Administrative State in the UK and Shifting Channels of Constitutional 
Accountability), in AA.VV., Servizi pubblici, diritti fondamentali, costituzionalismo 
europeo, a cura di E. Castorina, Editoriale scientifica, Napoli, 2016, pp. 61-86, ISBN 
978-88-6342-976-3. 
 
- saggio di T. Perroud, Enti locali ed erogazione dei servizi pubblici in Francia e Regno 
Unito (Local governments and the provision of public services in France and the United 
Kingdom), in AA.VV., Servizi pubblici, diritti fondamentali, costituzionalismo europeo, 
a cura di E. Castorina, Editoriale scientifica, Napoli, 2016, pp. 87-106, ISBN 978-88-
6342-976-3. 
 
 
CONTRIBUTI IN ATTI DI CONVEGNI 
 
F. Leotta, M. Leotta, I controlli sull’uso delle reti telematiche delle amministrazioni 
pubbliche, in A. Cariola, G. D’Allura, F. Florio (a cura di), Le nuove regole dell’Azione 
Amministrativa. Atti del Convegno di Catania dei giorni 11 e 12 novembre 2005 
organizzato dall’Università degli Studi di Catania–Facoltà di Giurisprudenza, dal 
Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” – Sezione di 
Catania e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania, 2006, Lorenzo Strano-
Arti grafiche, Catania, 2006, pp. 177-187. 
 
 

NOTE A SENTENZA: 
Più di 100 brevi commenti ad altrettante pronunce della Corte Costituzionale, massimate 
per “Norma - Quotidiano d’informazione giuridica”, http://norma.dbi.it, ISSN: 1974-
5761 
 
1) F. Leotta, Sulle cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale in Valle 
d'Aosta, in Norma, vol. 628 del 27/7/2010. 
2) F. Leotta, Non spetta al "padre" libero professionista l'indennità di maternità, in 
Norma, vol. 631 del 30/7/2010. 
3) F. Leotta, Contravvenzioni punite con un'ammenda: sempre eliminabili le iscrizioni 
nel casellario dei provvedimenti di condanna, in Norma, vol. 667 del 13/10/2010. 
4) F. Leotta, L'art. 43, T.U. n. 327/2001: illegittimità per eccesso di delega. E per 
contrasto con la CEDU?, in Norma, vol. 670 del 18/10/2010. 
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5) F. Leotta, La riduzione dei posti-letto nella spedalità privata in Abruzzo: la Consulta 
si pronuncia, in Norma, vol. 681 del 3/11/2010. 
6) F. Leotta, Accoglienza e integrazione degli immigrati: la Regione Puglia ha fatto 
"troppo"?, in Norma, vol. 681 del 3/11/2010. 
7) F. Leotta, La stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili 
del Fuoco: rimane ferma la disciplina della Finanziaria del 2007, in Norma, vol. 682 
del 4/11/2010. 
8) F. Leotta, Il percorso formativo previsto dalla Regione Toscana viola le norme 
generali sull'istruzione dello Stato, in Norma, vol. 685 del 9/11/2010. 
9) F. Leotta, Anche in Liguria la caccia nelle aree protette e in quelle contigue è 
consentita solo ai residenti, in Norma, vol. 693 del 19/11/2010. 
10) F. Leotta, La produzione di energia da fonti rinnovabili in Toscana: la Consulta 
riallinea la legislazione regionale ai principi fondamentali dettati dallo Stato, in Norma, 
vol. 698 del 26/11/2010. 
11) F. Leotta, Incostituzionali alcune disposizioni della Regione Puglia sulla gestione 
dei rifiuti per violazione della competenza statale in materia ambientale, in Norma, vol. 
718 del 3/1/2011. 
12) F. Leotta, Giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative: riallineamento delle 
modalità di notifica degli atti al ricorrente, in Norma, vol. 718 del 3/1/2011. 
13) F. Leotta, La disciplina legislativa delle intese Stato-Regione sugli impianti nucleari 
spetta allo Stato, in Norma, vol. 723 dell’11/1/2011. 
14) F. Leotta, Nel settore sanitario, i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio 
non possono essere integralmente utilizzati per spese relative al personale, in Norma, 
vol. 723 dell’11/1/2011. 
15) F. Leotta, Regione Liguria: costituzionalmente illegittime alcune disposizioni 
regionali collegate alla Legge finanziaria 2010, in Norma, vol. 727 del 17/01/2011 
16) F. Leotta, In Sicilia il sistema informativo sulla revisione dei veicoli non può essere 
difforme da quello statale, in Norma, vol. 730 del 20/01/2011. 
17) F. Leotta, Processo tributario di appello: permane l'obbligo per l'appellante di 
depositare il ricorso presso la segreteria del giudice di primo grado, in Norma, vol. 733 
del 25/01/2011 
18) F. Leotta, Al vaglio della Corte Costituzionale l'ammissibilità di sei referendum 
abrogativi, in Norma, vol. 741 del 04/02/2011 
19) F. Leotta, Per i soggetti invalidi fruitori dell'assegno di incollocabilità non è 
ammesso un assegno sostitutivo al raggiungimento dell'età pensionabile, in Norma, vol. 
742 del 07/02/2011 
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20) F. Leotta, Alla polizia locale la Regione non può assegnare funzioni di polizia 
giudiziaria, né di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, in Norma, vol. 748 del 
15/02/2011 
21) F. Leotta, È irragionevole l'inserimento "in coda" dei docenti che chiedono il 
trasferimento nella graduatoria di altra provincia, in Norma, vol. 750 del 17/02/2011 
22) F. Leotta, La disciplina degli appalti di lavori pubblici della Regione Umbria al 
vaglio della Corte costituzionale, in Norma, vol. 765 del 10/03/2011 
23) F. Leotta, Regione Basilicata: modalità di elezione del Presidente della Giunta e dei 
consiglieri regionali (in attesa del nuovo Statuto regionale), in Norma, vol. 768 del 
15/03/2011 
24) F. Leotta, La Regione (Lombardia) non può modificare le modalità di collaudo e 
verifica di regolarità dell'esecuzione dei contratti di forniture e servizi, in Norma, vol. 
768 del 15/03/2011 
25) F. Leotta, I confini tra giustizia sportiva e giustizia amministrativa nelle 
controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, in Norma, vol. 769 del 16/03/2011 
26) F. Leotta, Disciplina della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: la 
Regione Basilicata si è discostata "troppo" dalle indicazioni dello Stato, in Norma, vol. 
776 del 28/03/2011 
27) F. Leotta, La Legge finanziaria 2010 della Regione Campania al vaglio della Corte 
costituzionale (su rapporti di lavoro e rifiuti), in Norma, vol. 779 del 31/03/2011 
28) F. Leotta, La Consulta lascia invariate le modalità di calcolo dell'indennità di 
ausiliaria per i militari che al 31 agosto 1995 si trovavano in tale posizione, in Norma, 
vol. 781 del 04/04/2011 
29) F. Leotta, La Consulta annulla alcune disposizioni della Finanziaria 2010 della 
Regione Molise, in Norma, vol. 782 del 05/04/2011 
30) F. Leotta, Procedure semplificate per gli impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili in Basilicata? No, grazie!, in Norma, vol. 785 del 08/04/2011 
31) F. Leotta, Quando l'Italia adempie agli obblighi derivanti dalla CEDU "step by 
step": revisione del processo penale per violazione del "processo equo", in Norma, vol. 
787 del 12/04/2011 
32) F. Leotta, Per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana il Sindaco può emanare 
soltanto ordinanze contingibili ed urgenti, in Norma, vol. 787 del 12/04/2011 
33) F. Leotta, Incostituzionali alcune disposizioni finanziarie della Regione Calabria, 
collegate alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, in Norma, vol. 792 del 
19/04/2011 
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34) F. Leotta, Ancora una pronuncia sulla illegittimità di disposizioni regionali che 
prevedono la stabilizzazione di personale precario, in Norma, vol. 793 del 20/04/2011 
35) F. Leotta, La riorganizzazione del settore lirico-sinfonico rientra tra le competenze 
dello Stato, in Norma, vol. 796 del 27/04/2011 
36) F. Leotta, Anche nella Provincia autonoma di Bolzano la tutela della flora e della 
fauna deve rispettare gli standard statali, in Norma, vol. 796 del 27/04/2011 
37) F. Leotta, Violazione del Patto di stabilità interno: le sanzioni previste dallo Stato 
non possono essere vanificate con legge della Regione, in Norma, vol. 802 del 
05/05/2011 
38) F. Leotta, Incostituzionale il sistema di finanziamento della Stazione Unica 
Appaltante previsto dalla Regione Calabria in violazione del piano di rientro, in Norma, 
vol. 811 del 18/05/2011 
39) F. Leotta, La Consulta "boccia" gli interventi sostitutivi unilaterali del Governo in 
tema di energia, in Norma, vol. 814 del 23/05/2011 
40) F. Leotta, Il voto numerico ritorna all'esame della Corte costituzionale: promosso!, 
in Norma, vol. 828 del 13/06/2011 
41) F. Leotta, Un nuovo atto nella "never ending story" delle indennità di 
espropriazione, in Norma, vol. 833 del 20/06/2011 
42) F. Leotta, Gli interventi della Regione Marche su scarichi fognari, servizio idrico 
integrato e smaltimento di rifiuti delle navi. Fanno acqua da tutte le parti!, in Norma, 
vol. 836 del 23/06/2011 
43) F. Leotta, La caccia alla selvaggina migratoria in Liguria? Agli orari stabiliti dallo 
Stato!, in Norma, vol. 837 del 24/06/2011 
44) F. Leotta, La proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso 
idroelettrico, disposta dallo Stato, viola le competenze regionali in materia di energia, 
in Norma, vol. 858 del 25/07/2011 
45) F. Leotta, Le Regioni non possono prorogare le concessioni demaniali marittime 
oltre i termini indicati dallo Stato su indicazioni dell'U.E., in Norma, vol. 867 del 
05/08/2011 
46) F. Leotta, Il blocco del turn-over disposto dalla Regione... si blocca di fronte 
all'autonomia universitaria!, in Norma, vol. 867 del 05/08/2011 
47) F. Leotta, Al(la) V.I.A. in Friuli-Venezia Giulia come nel resto d'Italia, in Norma, 
vol. 868 del 01/09/2011 
48) F. Leotta, La Regione Sardegna deve rispettare i tempi fissati dallo Stato per il 
coordinamento della finanza pubblica alla luce del patto di stabilità, in Norma, vol. 869 
del 02/09/2011 
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49) F. Leotta, Termini di custodia cautelare in carcere in caso di contestazioni "a 
catena": illegittimo... il diritto "vivente" ex art. 297 co. 3, c.p.p., in Norma, vol. 871 del 
06/09/2011 
50) F. Leotta, "Omnia vincit amor": fiori d'arancio... anche senza permesso di 
soggiorno!, in Norma, vol. 872 del 07/09/2011 
51) F. Leotta, Le nomine negli Enti Parco? D'intesa con la Regione!, in Norma, vol. 891 
del 04/10/2011 
52) F. Leotta, Chi detta le regole per "creare" i nuovi Comuni?, in Norma, vol. 898 del 
13/10/2011 
53) F. Leotta, Ci risiamo: la Regione Liguria continua a violare la competenza esclusiva 
dello Stato in materia ambientale, in Norma, vol. 903 del 20/10/2011 
54) F. Leotta, Parlamentare e/o Sindaco: "questo è il problema", in Norma, vol. 907 del 
26/10/2011 
55) F. Leotta, Irragionevole (e quindi incostituzionale) l'individuazione del prezzo di 
assegnazione allo Stato di un immobile in caso di esecuzione esattoriale, in Norma, vol. 
912 del 03/11/2011 
56) F. Leotta, Piena rivalutazione dell'indennizzo per i soggetti invalidi a seguito di 
vaccinazioni obbligatorie o epatite post-trafusionale, in Norma, vol. 920 del 15/11/2011 
57) F. Leotta, "Ristrutturazione" o "nuova costruzione"? La parola allo Stato!, in 
Norma, vol. 931 del 30/11/2011 
58) F. Leotta, Irragionevoli (e quindi incostituzionali, perché discriminatorie) le (ormai 
superate) restrizioni dell'accesso alla dirigenza dei SerT in Puglia, in Norma, vol. 932 
del 01/12/2011 
59) F. Leotta, Ai minori stranieri invalidi spetta l'indennità di frequenza a prescindere 
dalla titolarità della carta di soggiorno, in Norma, vol. 946 del 22/12/2011 
60) F. Leotta, La Consulta annulla alcune disposizioni della Lombardia su personale ed 
affidamento di impianti relativi a grandi derivazioni idroelettriche, in Norma, vol. 951 
del 09/01/2012 
61) F. Leotta, Le deroghe per i Comuni montani, introdotte della Regione Veneto in 
materia funeraria, sono state impugnate innanzi la Corte costituzionale, in Norma, vol. 
958 del 18/01/2012 
62) F. Leotta, La Consulta dichiara inammissibili i due quesiti referendari per 
l'abrogazione delle modifiche al sistema elettorale introdotte nel 2005, in Norma, vol. 
966 del 30/01/2012 
63) F. Leotta, La perdita della potestà genitoriale non consegue "automaticamente" alla 
condanna per alterazione di stato, in Norma, vol. 989 del 01/03/2012 
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64) F. Leotta, Non è ammissibile l'intervento regionale sulle regole (statali) per la 
tracciabilità dei flussi finanziari, in Norma, vol. 990 del 02/03/2012 
65) F. Leotta, La Regione Molise "ci (ri)prova": annullate alcune previsioni della 
Finanziaria regionale 2011 in materia di sanità e ... ricerca di tartufi, in Norma, vol. 
991 del 05/03/2012 
66) F. Leotta, La Corte costituzionale blocca il tentativo della Regione Molise di 
stabilizzare i "precari" delle (ex) Comunità montane senza concorso pubblico, in 
Norma, vol. 997 del 13/03/2012 
67) F. Leotta, Incostituzionale la previsione della Regione Piemonte in tema di incarichi 
"esterni", conferiti dal Presidente del Consiglio regionale, in Norma, vol. 1000 del 
16/03/2012 
68) F. Leotta, Alcune disposizioni del - nuovo ma già revocato - Statuto molisano 
passano (indenni) al vaglio della Corte costituzionale: una "vittoria" ex post?, in 
Norma, vol. 1008 del 28/03/2012 
69) F. Leotta, E dopo l'incompatibilità tra le cariche di Sindaco e di parlamentare 
nazionale, ecco in Sicilia quella tra Sindaco (o Assessore) e deputato regionale, in 
Norma, vol. 1009 del 29/03/2012 
70) F. Leotta, Non si applica alle Regioni speciali il D.Lgs. (attuativo della delega sul 
federalismo fiscale) su interventi per la rimozione di squilibri socio-economici, in 
Norma, vol. 1011 del 02/04/2012 
71) F. Leotta, Non è possibile utilizzare in anticipazione le risorse finanziarie delle 
Aziende sanitarie per i pagamenti urgenti dei debiti delle disciolte USL, in Norma, vol. 
1016 del 11/04/2012 
72) F. Leotta, È inammissibile il conflitto di attribuzione tra enti che si risolve in un 
improprio mezzo di gravame avverso le sentenze del giudice "comune", in Norma, vol. 
1017 del 12/04/2012 
73) F. Leotta, Annullate alcune disposizioni della Finanziaria 2011 della Regione 
Veneto in tema di energie rinnovabili e protezione civile, in Norma, vol. 1021 del 
18/04/2012 
74) F. Leotta, Risolto dalla Consulta il conflitto tra Camera dei deputati e giudici 
milanesi sul giudizio immediato a carico dell'ex Presidente del Consiglio, in Norma, vol. 
1022 del 19/04/2012 
75) F. Leotta, Incostituzionale la previsione della Regione Puglia in materia di posti 
letto nelle RSA e RSSA, in Norma, vol. 1024 del 23/04/2012 
76) F. Leotta, Incostituzionale una disciplina "eccessivamente" speciale per la Regione 
Sardegna, in Norma, vol. 1028 del 30/04/2012 
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77) F. Leotta, Il gratuito patrocinio per gli stranieri sottoposti a restrizione della libertà 
personale? Di sicuro, per almeno 20 venti giorni..., in Norma, vol. 1029 del 02/05/2012 
78) F. Leotta, La Consulta ribadisce: il calendario venatorio regionale non può essere 
approvato con legge, in Norma, vol. 1031 del 04/05/2012 
79) F. Leotta, L'interpretazione adeguatrice "salva" il processo tributario da una 
sentenza additiva della Corte costituzionale, in Norma, vol. 1035 del 10/05/2012 
80) F. Leotta, Indennizzo anche per i soggetti colpiti da complicanze irreversibili a 
seguito della vaccinazione per morbillo-parotite-rosolia, in Norma, vol. 1038 del 
15/05/2012 
81) F. Leotta, Manca la copertura dei nuovi oneri introdotti per la "terapia del dolore" 
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in Norma, vol. 1039 del 16/05/2012 
82) F. Leotta, La Corte costituzionale chiarisce la ratio degli obblighi posti a carico 
delle Regioni dalla legge statale di adempimento delle sentenze della Corte stessa, in 
Norma, vol. 1040 del 17/05/2012 
83) F. Leotta, La Consulta ribadisce la leale collaborazione nei rapporti tra Università 
e Regione riguardanti le aziende ospedaliero-universitarie, in Norma, vol. 1043 del 
22/05/2012 
84) F. Leotta, La tutela dell'ambiente "al ribasso" da parte delle Regioni è sempre 
incostituzionale, in Norma, vol. 1052 del 04/06/2012 
85) F. Leotta, Illegittimo il "dimensionamento" delle scuole operato dallo Stato, in 
Norma, vol. 1058 del 12/06/2012 
86) F. Leotta, "Salva" la delegificazione disposta dal D.L. n. 98/2011 per il 
contenimento della spesa in materia di pubblico impiego, in Norma, vol. 1060 del 
14/06/2012 
87) F. Leotta, Una Regione non può modificare con legge i contratti del personale della 
polizia locale già conclusi, in Norma, vol. 1061 del 15/06/2012 
88) F. Leotta, Superano il controllo di legittimità le previsioni statali di riduzione della 
spesa negli apparati politici (anche) regionali, in Norma, vol. 1066 del 22/06/2012 
89) F. Leotta, Incostituzionali alcune modifiche introdotte dalla Regione Toscana alla 
disciplina di smaltimento dei rifiuti marittimi, in Norma, vol. 1072 del 02/07/2012 
90) F. Leotta, Anche per l'installazione di mezzi mobili di pernottamento nelle aree 
protette è necessario un titolo abilitativo edilizio, in Norma, vol. 1078 del 10/07/2012 
91) F. Leotta, Le misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica ed altre 
prestazioni del S.S.N. non possono essere dettate con regolamento governativo delegato, 
in Norma, vol. 1085 del 19/07/2012 
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92) F. Leotta, No al marchio "Made in Lazio": secondo la Corte costituzionale, ha effetti 
restrittivi sulla libera circolazione delle merci, in Norma, vol. 1087 del 23/07/2012 
93) F. Leotta, La Corte costituzionale ribadisce il divieto di ripristino della normativa 
abrogata con referendum popolare, in Norma, vol. 1089 del 25/07/2012 
94) F. Leotta, Incostituzionali alcune misure "anti-crisi" a carico dei magistrati e dei 
dipendenti della P.A. per violazione del principio di uguaglianza, in Norma, vol. 1127 
del 16/10/2012 
95) F. Leotta, L'imputato può ora chiedere il giudizio abbreviato anche per il reato 
concorrente emerso soltanto durante il dibattimento, in Norma, vol. 1138 del 
31/10/2012 
96) F. Leotta, La Corte costituzionale dichiara illegittime alcune disposizioni della legge 
finanziaria 2012 della Regione Piemonte, in Norma, vol. 1293 del 26/6/2013 
97) F. Leotta, La produzione e la somministrazione di medicinali a base di cannabis 
devono essere regolate nel rispetto dei principi fissati dallo Stato, in Norma, vol. 1300 
del 5/7/2013 
98) F. Leotta, Per l'accesso ai ruoli della P.A. è sempre necessario il concorso pubblico, 
in Norma, vol. 1321 del 3/9/2013 
99) F. Leotta, Lo Stato deve essere coinvolto dalla Regione nelle attività che interessano 
il Piano Regionale Paesistico, in Norma, vol. 1322 del 4/9/2013. 
100) F. Leotta, La misura del concorso alla finanza pubblica delle Regioni speciali non 
può essere determinato unilateralmente dallo Stato, in Norma, vol. 1696 del 23/4/2015. 
101) F. Leotta, Quali prestazioni sono autorizzabili per gli studi medici, odontoiatrici e 
delle professioni sanitarie?, in Norma, vol. 1697 del 24/4/2015. 
102) F. Leotta, In regime di prorogatio la Regione (Abruzzo) non può legiferare, in 
Norma, vol. 1698 del 27/4/2015. 
103) F. Leotta, La Consulta ribadisce: gli oneri inerenti il rilascio di autorizzazioni per 
installazione di impianti per teleradiocomunicazioni solo con legge dello Stato, in 
Norma, vol. 1698 del 27/4/2015. 
104) F. Leotta, Infondata la questione sulla riduzione dei trasferimenti alle Province 
siciliane mediante recupero sul gettito dell'imposta RCA, in Norma, vol. 1700 del 
29/4/2015. 
 
Catania, 14 aprile 2021 


