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Guido Sirianni 

CURRICULUM VITAE 

 

    Professore associato a tempo pieno di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di 

Perugia, Dipartimento di Scienze Politiche. 

    Nato a  ======== il 6.11.1951, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Roma nel 1974, col massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi  di Diritto Amministrativo sugli 

interventi delle imprese a partecipazione statale nel campo delle infrastrutture,dei servizi pubblici e 

dell’ambiente, relatore il prof. Sabino Cassese. 

    Nel 1974 ha vinto un assegno annuale di formazione e ricerca  in Diritto Pubblico presso la Facoltà di 

Economia di Ancona della Università degli Studi di Urbino,  prorogato negli anni successivi fino al 1980. 

Tale attività di ricerca si è indirizzata prevalentemente su temi riguardanti l’organizzazione della pubblica 

amministrazione, il diritto pubblico dell’economia, le amministrazioni locali. 

    Nel 1979 ha collaborato alla Indagine sulle funzioni degli enti locali in Italia, promossa dall’Istituto 

Regioni del CNR. 

    Nel 1980 ha superato il giudizio di conferma quale ricercatore di Diritto Pubblico presso la Facoltà di 

Economia di Ancona. 

   Nel 1980 ha partecipato alla ricerca svolta dal Formez/ Ministero della Funzione Pubblica sullo stato 

degli uffici centrali e periferici della pubblica amministrazione. 

    Dal 1981 al 1996 ha diretto, nel corso della VIII, IX, X, XI,XII Legislatura il Servizio studi legislativi 

del Gruppo senatoriale del P.S.I. 

    Nel 1983-1984 è stato comandato presso il Gabinetto del Ministero della Marina Mercantile per lo 

studio di programmi di riforma dell’ ordinamento portuale.  

    Nel 1985 ha svolto attività di studio nell’ambito del Comitato tecnico per la elaborazione del piano 

nazionale dei trasporti (legge 245/1984). 

   Nel 1991 è stato membro del Comitato tecnico scientifico per la programmazione dell’agricoltura 

presso il Ministero dell’Agricoltura e Foreste. 

    Nel 1992 ha diretto la commissione di studi incaricata della elaborazione di un disegno di legge 

relativo alla montagna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

    Nel 1994 ha svolto un incarico di studio presso il Dipartimento delle politiche comunitarie della P.C.M. 

avente ad oggetto il Comitato delle Regioni. Tale ricerca è stata successivamente pubblicata nei Quaderni 

del Centro Studi Bachelet della LUISS. 

   Dal 1995 al 2005 ha affiancato all’ impegno universitario a tempo definito l’esercizio della professione 

forense,  in ambito prevalentemente amministrativistico. 

Nel 1999 è stato membro della Commissione di studio istituita dalla Regione Umbria per l’attuazione del 

d.lgs. 112/2008. 
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Nel 2001  ha conseguito la idoneità a professore associato nel raggruppamento IUS09 ed è stato chiamato 

come professore di Istituzioni di diritto pubblico dalla Facoltà di Scienze Politiche della Università di 

Perugia 

  Dal 2005 ha ripreso l’impegno universitario a tempo pieno, orientando i propri interessi di ricerca sulle 

tematiche  del diritto della politica, dell’etica pubblica, della condizione giuridica degli stranieri, del 

diritto dell’economia e partecipando a programmi nazionali di ricerca PRIN. 

   Ha svolto e svolge attività didattica sia tenendo corsi ufficiali di insegnamento di Istituzioni di diritto 

pubblico,Etica delle funzioni pubbliche, Diritto regionale, Diritto pubblico dell’economia, Regolazione 

dei Mercati, nei corsi di laurea triennale e di laurea specialistica della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Perugia, sia partecipando ad attività formative presso enti ed istituzioni italiane (LUISS, 

Scuola superiore di amministrazione del Ministero dell’Interno Interni, SSPAL, etc)  e straniere 

(Universite’ Paris Sud, Faculté Jean Monnet; Universidade do Vale do Itajaì (Br) Cursos de Mestrado em 

Ciencia jurìdica).  

                            ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

In tema di etica pubblica e di diritto della politica 

Etica della politica, rappresentanza ed interessi:alla ricerca di nuovi istituti,  E.S.I., Napoli,   2008 ; 

Le incompatibilità parlamentari nel periodo formativo della Repubblica: dalla Costituente alla “legge 

Sturzo” del 1953, in Diritto Pubblico 2017, n. 2 (in corso di pubblicazione) 

Etica pubblica e prevenzione della corruzione: il problema del personale politico, in Diritto pubblico, 

2014,927 ss. 

Semplificazione contrasto alla corruzione:due politiche pubbliche da coordinare, in Italiadecide, Rapporto 

2015, Il Mulino, 2015, 295 ss. 

La necessaria distanza tra cariche politiche e cariche amministrative, in Giornale di diritto 

amministrativo,fasc. 8-9 2013; 

Procedure e requisiti delle nomine nelle imprese a partecipazione statale: luci ed ombre della direttiva 

MEF del 24 giugno 2013, in www.amministrazioneincammino,2013 

Cariche di governo e incompatibilità funzionali, in www.osservatoriocostituzionaleaic, 2013; 

La qualità dei governanti nella Costituzione, in Diritto pubblico n.1/2012; 

I titolari di organi politici. Conflitti di interesse. I profili costituzionali, in Merloni-Vandelli (a cura di) La 

corruzione amministrativa, Passigli, 2011; 

Funzioni di regolazione, funzioni di gestione e incompatibilità secondo il d.P.R. 188/2010, in Diritto 

pubblico n.3/2010; 

L'etica del personale politico. Parlamentari e titolari di cariche di governo, in AA.VV. Al servizio della 

Nazione, Milano, 2009; 
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Un codice etico anche nell’ordinamento interno dei partiti: il caso del Partito Democratico, in 

wwwastridrassegna 2008;  

I regolamenti delle assemblee regionali, in Diritto e Società n. 2/2007;  

I complessi rapporti tra potere politico e potere televisivo, in Politica del diritto, 2005 n.4; 

 

In tema di condizione giuridica degli stranieri 

La polizia degli stranieri, Giappichelli, 1999 (studio monografico); 

Le garanzie giurisdizionali avverso la espulsione degli stranieri, in Diritto Pubblico, 2000, 893; 

I termini processuali del ricorso avverso l’espulsione nuovamente al vaglio della Consulta, in  Giur. Cost., 

2000;  

Il diritto  alla difesa degli stranieri: il difficile equilibrio tra tutela sostanziale ed esigenze di controllo della 

immigrazione, in Giur. Cost., 2000; 

Diritto alla unità familiare e interesse agli affetti dei cittadini extracomunitari secondo la Consulta, in 

www.costituzionalismo.it 2006; 

Famiglie di fatto e Consulta: un percorso accidentato, in Giurisprudenza Costituzionale n. 4 2006; 

Il diritto al ricongiungimento familiare degli stranieri – Familia, Quaderno n. 5, Giuffrè , Milano 2006 ; 

Tra integrazione e naturalizzazione, in Amministrazione Civile 2008 

Automatismo espulsivo e diritto alla vita familiare, in Giur. Cost., 2013, 2835; 

In tema di diritto dell’economia 

Il credito: vicende di una amministrazione parallela, in Queste Istituzioni, 1976, n.9; 

L’ordinamento portuale, Giuffrè,  1981  

Il governo regionale dell’agricoltura tra continuità e mutamento:il caso delle Marche, in Nuovo Diritto 

Agrario, 1982, n.3; 

Trasporti e circolazione, in Annuario delle Autonomie Locali  anni 1979-1996 

La riforma delle gestioni portuali, in Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti, 1982; 

Le associazioni dei produttori agricoli, in Nuovo diritto agrario, 1982 

Disciplina della  ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, in Le nuove leggi civili e commentate, 

1988;  

La programmazione dei trasporti: problemi e prospettive, in Rivista Giuridica della Circolazione e dei 

Trasporti, 1993 
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La privatizzazione delle gestioni portuali, in Rivista Giuridica della circolazione e dei Trasporti, 1995; 

Gli Aeroporti, in Trattato di diritto Amministrativo,  Giuffrè  Milano I. ed.2000;II. ed. 2003; 

 I porti marittimi, in Trattato di diritto Amministrativo,  Giuffrè Milano,  I ed.2000; II ed. 2003: 

Porti marittimi, in Dizionario di diritto pubblico, vol. V, Giuffrè Milano 2006; 

Aeroporti, in Dizionario di diritto pubblico, vol.I, Giuffrè Milano, 2006; 

Vecchi salvataggi e nuovi bail aut, in www.astridrassegna.it 2008 

I servizi idrici tra programmazione e mercato, in www.amministrazioneincammino.it 2007; 

Il gioco pubblico dal monopolio fiscale alla regolamentazione, nella crisi dello stato sociale, in Diritto 

pubblico n.3/2013; 

Il rating sovrano,  in www.costituzionalismo.it  2013; 

 

In tema di diritto amministrativo, organizzazione pubblica, governo locale 

Il lento declino dell’Amministrazione dell’Interno: dall’età giolittiana alla regionalizzazione, in Il Foro 

Amministrativo, 1983, nn.10-11; 

Organizzazione dei comitati regionali di controllo e potestà normativa regionale, in Le Regioni, 1986. 

Il sistema dei poteri sostitutivi, in Le Regioni, 1988; 

Inerzia amministrativa e poteri sostitutivi,  Giuffrè, 1990  

Nuove tendenze legislative in materia di amministrazioni indipendenti, in Nomos, 1993; 

L’esame parlamentare della legge sul procedimento amministrativo, in Il Foro Amministrativo, 1993;  

La partecipazione delle regioni alle scelte comunitarie. Il comitato delle regioni, Giuffrè, 1997 ; 

Dirigenza amministrativa regionale e forma di governo regionale, in AA.VV., Riforme amministrative e 

organizzazione, Giuffrè, Milano 1999; 

 

Roma, 05/06/2017                     prof. Guido Sirianni                  

    

 

http://www.astridrassegna.it/
http://www.costituzionalismo.it/

