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POSIZONE ATTUALE 

 

Ricercatore confermato in Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Diritto Pubblico. 

 

Da agosto 2018, consigliere giuridico del Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare. 

 

Titolare, per affidamento, del corso in Federalismo, Autonomie e Sussidiarietà presso 

il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università LUISS-Guido Carli di Roma, 

dove, negli anni accademici precedenti (a partire dall’a.a. 2010/2011) ha insegnato 

Diritto delle autonomie territoriali.  

 

PRINCIPALI TITOLI  

 

 Diploma di laurea in Scienze Politiche conseguito in data 11/12/97 presso 

l’Università Luiss-Guido Carli di Roma con la discussione di una tesi in diritto 

amministrativo dal titolo “Eccesso di potere e integrazione della motivazione”. 

Relatore: prof. Alibrandi; correlatore: prof. De Martin; votazione riportata: 

110/110 e lode, nonché dignità di pubblicazione. 

 Dottorato di ricerca in "Metodi e tecniche della formazione e della valutazione 

delle leggi" (sede amministrativa Università degli studi di Genova, coordinatore 

prof. Pasquale Costanzo), conseguito con la discussione di una tesi dal titolo “La 

garanzia costituzionale del potere normativo locale” (coordinatore prof. Gian 

Candido De Martin). 

 Dal 2006 al 2010 assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico presso la 

facoltà di Scienze politiche della Luiss-Guido Carli. 

 Negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 titolare a contratto 

dell’insegnamento di Legislazione ambientale presso la facoltà di Scienze 

matematiche, fisiche e naturali dell’Università dell’Insubria. 

 Titolare, per affidamento, presso l’Università Tor Vergata di Istituzioni di Diritto 

Pubblico (dall’a.a. 2014/2015 all’a.a. 2015/2016) e di Diritto Pubblico 

dell'Economia (dall’a.a. 2013/2014 all’a.a. 2015/2016), nel corso di laurea in 

Economia e Management, macro-area di Economia. 

 

 



 

 

ALTRI TITOLI ED ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

(ATTIVITA' DI STUDIO, DI RICERCA E DI DOCENZA) 

 

 Da febbraio a marzo 1998 ha frequentato il corso di perfezionamento in Discipline 

parlamentari organizzato dalla LUISS Guido Carli e diretto dal prof. Manzella. 

 

 Da ottobre a dicembre 1998 ha collaborato, quale consulente, con la società 

Business International occupandosi in particolare di Sportello unico per le attività 

produttive. In questa veste ha tenuto lezioni nell’ambito di  corsi di aggiornamento 

per  funzionari provinciali e comunali.  

 

 Da febbraio 1998 a gennaio 1999 ha fruito di una borsa di studio CARIGE presso 

il Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "V. Bachelet", nell'ambito 

della quale ha approfondito le tematiche concernenti le riforme amministrative 

con particolare riguardo allo Sportello unico per le attività produttive. 

 

 Da febbraio 1999 ha fruito di una borsa Amici della Luiss, di specializzazione in 

Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.  

 

 Da settembre ad ottobre 1999 ha collaborato, presso il CNR - Istituto Regioni, alla 

predisposizione di un progetto di legge in materia di attuazione del d.lgs. 112/98 

per conto della Regione Calabria. 

  

 Da Febbraio a Novembre 2000 ha collaborato con il Ministero della Sanità alla 

redazione di una bozza di testo unico sull’organizzazione ed il funzionamento del 

servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 4, legge n. 419/98. 

 

 Durante il 2000 ha tenuto lezioni sulle riforme amministrative a Costituzione 

invariata nel quadro di corsi di aggiornamento organizzati per funzionari del 

Consiglio regionale del Lazio.  

 

 Ha collaborato con il CNR - Istituto regioni ed il Centro "Bachelet" alla redazione 

di uno studio sull'attuazione regionale del d.lgs. 112/98. In particolare si è 

occupato dell'attuazione regionale nelle materie dell'urbanistica, dell'edilizia 

residenziale pubblica, della protezione della natura e dell'ambiente. 

 

 Da giugno a luglio 2000 ha collaborato, quale consulente, con Proaqua per la 

redazione di uno studio sui servizi idrici in alcuni paesi europei. 

 

 Nel febbraio 2002 ha collaborato col Formez, tenendo lezioni nell’ambito di corsi 

di formazione rivolti a funzionari comunali in materia di ordinamento delle 

autonomie locali.  

 



 

 

 Dal 2002 collabora periodicamente col Formez, tenendo lezioni su diversi temi del 

Diritto costituzionale ed amministrativo nell’ambito di corsi di formazione rivolti 

a varie categorie di operatori giuridici. 

 

 Nell’ottobre 2002 ha tenuto, per conto di Ernst & Young, lezioni in materia di 

controlli e responsabilità dirigenziale nell’ambito di un corso di formazione diretto 

a dirigenti INPDAP. 

 

 Nel gennaio 2003 ha tenuto, per conto della società CESAF, lezioni in materia di 

semplificazione normativa e amministrativa nell’ambito di corsi di formazione 

diretti a funzionari della Regione Lazio. 

 

 Nel marzo 2003 ha tenuto, per conto della società Mafrau, lezioni in materia di 

accesso al pubblico impiego nell’ambito di corsi rivolti a funzionari della 

Provincia di Roma. 

 

 Da gennaio 2004 a dicembre 2005 ha fruito, a seguito di concorso, di un assegno 

di ricerca presso la cattedra di Istituzioni di diritto pubblico della facoltà di 

economia dell’Università del Molise (prof. Meloni). 

 

 Tra dicembre 2003 e gennaio 2004 ha tenuto un ciclo di lezioni sulla riforma 

costituzionale delle autonomie territoriali rivolto a funzionari della Regione Lazio. 

 

 Nell’aprile 2004 ha tenuto un ciclo di lezioni sulle riforme costituzionali delle 

autonomie territoriali rivolto a funzionari del Ministero delle politiche agricole e 

forestali.  

 

 Da gennaio 2005 al 2007 è stato tutor della laurea magistrale in amministrazione 

pubblica presso la facoltà di Scienze politiche della LUISS Guido Carli. 

 

 Nel 2006 è stato titolare di un contratto integrativo di insegnamento presso la 

cattedra di Diritto dell’economia (prof. Giuseppe Di Gaspare) della facoltà di 

Scienze Politiche della LUISS Guido Carli. 

 

 Nel 2007 ha svolto attività di ricerca per l’ANCI sul tema delle funzioni 

fondamentali dei comuni, nonché sul tema dei piccoli comuni. 

 

 Nel 2007 svolge attività di ricerca per il Formez sulle competenze degli enti locali 

in materia di tutela dell’atmosfera nella prospettiva dell’attuazione del Protocollo 

di Kyoto. 

 



 

 

 Nel 2010 è stato membro di Commissione di un concorso bandito dall’Agenzia 

per le erogazioni in agricoltura e diretto alla selezione di funzionari amministrativi 

di categoria C1.  

 

 E’ coordinatore della rassegna sull’attuazione della riforma delle autonomie 

allegata alla rivista Le Province (edita dall’UPI). 

 

 Dal 2012, tiene annualmente cicli di lezioni nel corso di Giustizia Costituzionale 

presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni legali dell’Università di 

Roma “Tor Vergata”. 

 

 Nel 2015 è stato membro della Commissione di concorso per i segretari comunali 

e provinciali. 

 

 Nel 2016 è stato membro supplente della Commissione di concorso per Vice-

commissari di Polizia. 

 

 Nell’a.a. 2017/2018 è docente del corso INPS-Sapienza su “La centralità del 

cittadino”, dove è titolare del modulo sui profili giuridici della partecipazione ai 

processi decisionali pubblici. 

 

 Dal 2018 è docente presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni legali 

dell’Università LUISS Guido Carli di Roma. 

 

 E’ membro del comitato di redazione della rivista giuridica on line 

amministrazioneincammino.it, con compiti di coordinamento della sezione 

amministrazioni pubbliche; nonché del consiglio di redazione della rivista 

giuridica on line dirittoesalute.org. 

 

 E’ docente nei seguenti Master:  

- Processi decisionali e lobbying in Italia e in Europa, presso l’Università Tor 

Vergata di Roma;  

- Management e Politiche delle Pubbliche Amministrazioni, presso l’Università 

LUISS Guido Carli di Roma,  

- Amministrazione e Governo del Territorio, presso l’Università LUISS Guido Carli 

di Roma;  

- Organizzazione Funzionamento della Pubblica Amministrazione presso 

l’Università Sapienza di Roma; 

- Comunicazione istituzionale presso l’Università Tor Vergata di Roma. 

 

 

 

 



 

 

Segue: RELAZIONI E COMUNICAZIONI A CONVEGNI 

 

 Comunicazione dal titolo “La responsabilizzazione degli operatori: dirigenza 

sanitaria e dirigenza socio–assistenziale a confronto”, in occasione del 

convegno su “Sanità e assistenza dopo la riforma del Titolo V” tenutosi a 

Genova il 15 gennaio 2002. 

 Comunicazione dal titolo “Il servizio sanitario della Regione Molise”, in 

occasione del convegno su “I servizi sanitari regionali a due anni dalla 

revisione costituzionale” tenutosi presso l’Università di Genova il 20 e 21 

febbraio 2004. 

 Comunicazione dal titolo “Livelli essenziali e riserva di legge nella 

giurisprudenza amministrativa”, in occasione del convegno su “Cittadinanza, 

corti e salute”, tenutosi presso l’Università di Genova il 23 – 24 settembre 

2005. 

 Relazione dal titolo “Gli strumenti di garanzia dell’equilibrio tra i sessi nella 

rappresentanza politica”, in occasione del convegno “Donne e impresa” 

tenutosi a Roma il 14 e 15 dicembre 2005. 

 Comunicazione dal titolo “Unità e decentramento nella tutela del diritto alla 

salute in Spagna”, in occasione del convegno “Sistemi costituzionali, tutela 

della salute e servizi sanitari. Prospettive e limiti dell’analisi comparata” 

tenutosi ad Alessandria, presso l’Università del Piemonte Orientale, il 29 e 30 

ottobre del 2007. 

 Relazione dal titolo “Democrazia partecipativa e autonomie locali”, in 

occasione del convegno “La democrazia partecipativa nell’esperienza della 

Repubblica. Nuovi segnali dalla società civile?”, tenutosi presso l’Università di 

Teramo il 23 novembre 2011. 

 Intervento programmato dal titolo “Le fonti locali” in occasione del Convegno 

“Normatività e dintorni. Riflessioni sull’incertezza delle regole” organizzato da 

AIC-APDA presso l’Università del Salento di Lecce, il 13 giugno 2014.  

 Comunicazione sul tema della tutela dei diritti sociali nell’ambito dell’incontro 

su “Parlamenti, politiche pubbliche e forme di governo: esperienze e 

prospettive in Italia e Polonia”, V colloquio Italo-Polacco, a Venezia, 19-20 

giugno 2014. 

 Relazione dal titolo “Modelli regionali di sostegno alla ricerca scientifica” in 

occasione del Convegno “La ricerca scientifica tra possibilità e limiti” 

organizzato a Roma dall’Università degli Studi Roma Tre, il 29 gennaio 2015. 

 Relazione sul coordinamento della finanza  pubblica nell’ambito del Seminario 

su “La giurisprudenza costituzionale sulle materie di competenza regionale”, 

presso l’Istituto A.C. Jemolo, in data 22-23 giugno 2015. 

 Intervento sul nuovo assetto degli enti di area vasta nell’ambito della giornata 

di Studio su “Prospettive di riassetto delle autonomie territoriali alla luce della 

riforma del Titolo V in itinere”, presso l’Istituto A.C. Jemolo, il 23 novembre 

2015. 



 

 

 Relazione nell’ambito del Seminario organizzato dall’Unione Province Italiane 

sulla riforma costituzionale del 2016 a Roma, presso la sede UPI, il 4 luglio 

2016. 

 Intervento dal titolo “Il finanziamento dei partiti politici in Italia”, in occasione 

dell’incontro sulla disciplina dei partiti politici in Italia e in Polonia, VI 

colloquio Italo-Polacco a Danzica, il 22 giugno 2016. 

 Relazione dal titolo “Democrazia partecipativa e diritti di libertà” nel 

Convegno internazionale di studi “La partecipazione popolare e la crisi della 

sovranità nel quado euro-globale. Le sfide del multiculturalismo”, tenutosi a 

Teramo, il 23 e 24 marzo 2017. 

 Relazione su “Il nuovo governo locale dei comuni e delle province a seguito 

della legge 56 del 2014” nell’ambito del Seminario su “La riforma del governo 

locale a seguito della legge 56/2014”, tenutosi a Salerno, il 5 luglio 2017. 

 Relazione su “Il nuovo governo locale dei comuni e delle province a seguito 

della legge 56 del 2014” nell’ambito del Seminario su “La governance delle 

province quali enti di secondo livello”, tenutosi a Potenza, il 29 settembre del 

2017. 

 Relazione dal titolo “La legislazione regionale sull’associazionismo 

intercomunale” nell’ambito del Seminario su “L’attuazione della legge 

56/2014. Problemi applicativi e prospettive di riforma”, svoltosi a Roma presso 

l’Università LUISS-Guido Carli, il 30 novembre-1 dicembre 2017. 

 Relazione dal titolo “Il ruolo delle fonti regolamentari nella disciplina dei 

rifiuti” nel Convegno “La disciplina dei rifiuti nella recente normativa e nella 

giurisprudenza”, tenutosi a Vigevano, il 9 febbraio 2018. 

 

 

ELENCO PUBBLICAZIONI 

 

Monografia: 

Di Folco, La garanzia costituzionale del potere normativo locale. Statuti e 

regolamenti locali nel sistema delle fonti fra tradizione e innovazione costituzionale, 
Padova 2007. 

 

Articoli in riviste e contributi in libri: 

- Di Folco, Brevi note sugli incarichi extraistituzionali dei magistrati contabili, 
in Rivista della corte dei conti, 1999.  

- Di Folco, La disciplina dei rifiuti, in Lazio e ambiente. L'innovazione delle 

politiche ambientali nella prospettiva del decentramento istituzionale. I casi 

della gestione dei rifiuti, della bonifica dei siti contaminati e della V.I.A., 
Roma 2001.  



 

 

- Di Folco, La responsabilizzazione degli operatori: dirigenza sanitaria e 

dirigenza socio-assistenziale a confronto, in Balduzzi – Di Gaspare (a cura di), 

Sanità e assistenza dopo la riforma del Titolo V, Milano 2002. 

- Di Folco, La giurisprudenza costituzionale, in Rassegna sulla attuazione della 
riforma delle autonomie, 2002. 

- Di Folco, La giurisprudenza costituzionale, in Rassegna sulla attuazione della 
riforma delle autonomie, 2003. 

- Di Folco, La partecipazione delle autonomie territoriali alla determinazione 

dei livelli essenziali in sanità. Profili sostanziali e procedurali, in Balduzzi (a 

cura di), La sanità italiana tra livelli essenziali di assistenza, tutela della salute 

e progetto di devolution, Milano 2004. 

- Di Folco, La potestà regolamentare degli enti locali dopo la sent. 303/2003 

della Corte costituzionale, in Rassegna sulla attuazione della riforma delle 
autonomie, 2004. 

- Di Folco-Scasserra, Il servizio sanitario della Regione Molise, in Balduzzi (a 

cura di), I servizi sanitari regionali tra autonomia e coerenze di sistema, 

Milano 2005. 

- Di Folco, La funzione normativa degli enti locali nell'opera di Giorgio Berti, 

in De Martin (a cura di), L’amministrazione capovolta. Studi sull’opera di 

Giorgio Berti, Padova 2007. 

- Di Folco-Meloni, Autonomie locali (voce), in Patti (a cura di), Il diritto. 
Enciclopedia giuridica del sole 24 ore, Milano 2007. 

- Di Folco, L’amministrazione regionale, in D’Atena (a cura di), Quinto 
Rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia, Milano 2008. 

- Di Folco, Regioni ed enti locali, in D’Atena (a cura di), Quinto Rapporto 
annuale sullo stato del regionalismo in Italia, Milano 2008, 

- Di Folco, L’assetto delle competenze locali in materia di tutela dell’atmosfera, 

in Carli – Carpani – Cecchetti – Groppi – Siniscalchi (a cura di), Governance 

ambientale e politiche normative. L’attuazione del protocollo di Kyoto, 

Bologna 2008. 

- Di Folco, Agriturismo tra esclusività delle competenze regionali e crisi delle 

legislazione statale cedevole, in Diritto del Turismo, 2008. 

- Di Folco, Statuti e regolamenti comunali e provinciali (voce), in Mangiameli 

(a cura di) Diritto Costiuzionale, Milano 2008. 



 

 

- Di Folco, Municipio (voce), in Caringella (a cura di), Dizionario di Diritto 

Amministrativo, Roma 2008. 

- Di Folco, Comune (voce), in Caringella (a cura di), Dizionario di Diritto 

Amministrativo, Roma 2008. 

- De Martin-Di Folco, Un orientamento opinabile della giurisprudenza 

costituzionale in materia di comunità montane, in Giur. Cost., 2009. 

- Di Folco, Il Comune e la Provincia, in Governare le autonomie locali nella 

transizione federale, Gorle 2010. 

- Di Folco, L’autonomia normativa locale nelle regioni ordinarie dopo le 

riforme costituzionali del 1999 e del 2001, in Il cantiere federale delle 

autonomie locali, Roma 2010. 

- Di Folco, La democrazia partecipativa nelle fonti locali, in Democrazia 

partecipativa e nuove prospettive della cittadinanza, Padova 2010. 

- De Martin-Di Folco, I controlli interni di regolarità e il ruolo dei Segretari 

comunali e provinciali, in Merloni – Vandelli (a cura di), La corruzione 
amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, Firenze 2010. 

- Di Folco, Regioni ed enti locali, in D’Atena (a cura di), Sesto Rapporto sullo 
stato del regionalismo in Italia, Milano 2011. 

- Di Folco, Il regionalismo differenziato: profili problematici e proposte 
attuative, in  Astrid Rassegna, 2011.  

- Di Folco, Comuni, province, Roma capitale e comunità montane, in Guida 
2012 per le autonomie locali, Gorle 2011. 

- Di Folco-Castelli, Regioni e autonomie locali, in Astrid Rassegna, 2011. 

- Di Folco, Le nuove misure di controllo della spesa pubblica. Gli acquisti 
pubblici e gli appalti, in Giornale di Diritto Amministrativo, 2012. 

- Di Folco, Le funzioni amministrative, in Balduzzi - Carpani (a cura di), 

Manuale di Diritto Sanitario, Bologna, 2012. 

- Di Folco, Autonomie locali e democrazia partecipativa, in La democrazia 

partecipativa nell’esperienza della Repubblica. Nuovi segnali dalla società 

civile?, Napoli 2012. 

- Di Folco, Le province al tempo della crisi, in Osservatorio Costituzionale, 

2013. 



 

 

- Di Folco, La nuova organizzazione della Provincia, in Sterpa (a cura di), Il 

nuovo governo dell’area vasta, Commento alla legge 7 aprile 2014, n. 56, 

Napoli 2014. 

- Di Folco, Il coordinamento della finanza pubblica tra Stato e Regioni, in 

Rivista NelDiritto, 9/2014. 

- Di Folco, Il sindacato sui regolamenti parlamentari tra giudizio di legittimità 

costituzionale e conflitto di attribuzione interorganico, in Rivista NelDiritto, 

8/2014. 

- Di Folco, Profili problematici dei nuovi controlli sanzionatori della Corte dei 
conti, in Rivista NelDiritto, 6/2014. 

- Di Folco, Profili problematici del riparto di competenza legislativa in ordine 

alle funzioni fondamentali e alle forme associative tra enti locali, in Rivista 
NelDiritto, 5/2014. 

- Di Folco, Modelli regionali di sostegno alla ricerca scientifica, in Iannuzzi (a 

cura di), La ricerca scientifica fra possibilità e limiti, Napoli 2015. 

- Di Folco, Coordinamento della finanza pubblica, in Guzzetta – Marini – 

Morana (a cura di), Le materie di competenza regionale, Napoli 2015. 

- Di Folco, Ordinamento (e funzioni) degli enti locali, in Guzzetta – Marini – 

Morana (a cura di), Le materie di competenza regionale, Napoli 2015.  

- De Martin-Di Folco, L’emarginazione del principio autonomistico e lo 

svuotamento delle garanzie costituzionali per le istituzioni provinciali in una 
sentenza ‘politica’, in Giur. Cost., 2015. 

- Di Folco, La riforma dell’area vasta, in Marini – Scaccia (a cura di) 

Commentario alla riforma costituzionale del 2016, Napoli 2016. 

- Di Folco, Leale collaborazione e procedimento legislativo ordinario, in De 

Martin – Merloni (a cura di), Per autonomie responsabili. Proposte per l’Italia 
e per l’Europa, Roma 2017. 

- Di Folco, Art. 98, in Clementi – Cuocolo – Rosa – Vigevani (a cura di), La 
Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, Bologna 2018.   

- Di Folco, Principio democratico e amministrazione dell’interesse ambientale: 

un nodo non sciolto dalla Corte Costituzionale (note in margine alla sentenza 
Corte Cost., 132/2017), in corso di pubblicazione. 

- Di Folco, Il nuovo regolamento della Commissione parlamentare per le 

questioni regionali sulla consultazione delle autonomie territoriali: un passo 



 

 

avanti verso la realizzazione del principio di leale collaborazione nel 

procedimento legislativo, in corso di pubblicazione. 

Recensioni: 

- Di Folco, Recensione al volume Meloni G., L'amministrazione locale come 

amministrazione generale, Roma, Luiss University Press, 2005, in 

Amministrazione in cammino, 2006. 

- Di Folco, Recensione al volume Riccardo Carpino, Testo unico degli enti 

locali, Rimini, Maggioli, 2007, in Rassegna sulla attuazione della riforma 
delle autonomie, 2007. 

- Di Folco, Recensione al volume Carlo Di Marco, Democrazia autonomie 

locali e partecipazione tra diritto, società e nuovi scenari transnazionali, 
Cedam, Padova, 2009, in  Amministrazione in cammino, 2011. 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata; buona conoscenza della 

lingua francese. 

 

25 febbraio 2018 

 

Marco Di Folco 


