Curriculum breve del Prof. Omar Chessa
Luogo di nascita: Sassari
Data di nascita: 30-05-1970
Nazionalità: italiana
Residenza: via Torres n. 12, Sassari 07100
Formazione e istruzione
Scuola media superiore: nel 1989 maturità classica al liceo classico D.A. Azuni di Sassari
Laurea: nel 1995 laurea in giurisprudenza nell’Università degli studi di Sassari, con voto di 110/110 e lode.
Post-laurea: 1999-2002 Dottorato di ricerca in “Giustizia costituzionale e tutela dei diritti fondamentali”
nell’Università di Pisa.
Esperienze lavorative
Nel novembre del 2003 è dichiarato idoneo alla procedura di valutazione comparativa per professore
associato di Diritto costituzionale.
Nel marzo 2006 è dichiarato idoneo alla procedura di valutazione comparativa per professore di I fascia. Nel
maggio 2006 prende servizio come professore ordinario di diritto costituzionale nella facoltà di
giurisprudenza dell’Università di Sassari.
Nei mesi marzo-ottobre del 2014 è Prorettore delegato per l’innovazione regolamentare e gli affari giuridici
dell’Università degli Studi di Sassari.
Dal novembre 2014 fino all’ottobre del 2015 è Prorettore Vicario dell’Università degli Studi di Sassari
Ulteriori informazioni
Nell’anno 2006-2007 è membro di un Gruppo di studio per le riforme istituzionali, istituito presso il
Ministero dei Rapporti con il Parlamento e le Riforme istituzionali.
Dal 2006 è membro di Astrid – Fondazione per l’Analisi, gli Studi e le Ricerche sulla riforma delle istituzioni
democratiche e sull’innovazione nelle amministrazioni pubbliche.
Dal 2006 è membro dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC)
È relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali. In particolare l’11 novembre 2016 tiene la
“Relazione di sintesi” sul tema della “Sovranità” nel XXXI Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei
Costituzionalisti.
Pubblicazioni scientifiche principali
Monografie:
- Libertà fondamentali e teoria costituzionale, Giuffré, Milano, 2002.
- Interpretazioni del pluralismo. Il diritto costituzionale tra stabilità e mutamento, Milano, Giuffré, 2005.
- Il Presidente della Repubblica parlamentare. Un’interpretazione della forma di governo italiana, Jovene
Editore, Napoli, 2010.
- I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale, Franco Angeli, Milano, 2014.
- La costituzione della moneta. Concorrenza, indipendenza della banca centrale, pareggio di bilancio,
Napoli, Jovene Editore, Napoli, 2016
- Dentro il Leviatano. Stato, sovranità e rappresentanza, Mimesis editore, Milano-Udine, 2019
Articoli:
- Volontariato e Regione Sardegna, in U. De Siervo (a cura di), Regioni e volontariato nei
servizi socio-sanitari, Milano, Giuffré, 1998.
- La misura minima essenziale dei diritti sociali: problemi e implicazioni di un difficile bilanciamento, in
Giurisprudenza costituzionale, Milano, Giuffré, 1998.
- Bilanciamento ben temperato o sindacato esterno di ragionevolezza? Note sui diritti inviolabili come
parametro del giudizio di costituzionalità, in Giurisprudenza costituzionale, Milano, Giuffré, 1998

- Brevi note sul «contenuto essenziale» (dei diritti inviolabili) come parametro del giudizio di
costituzionalità, in G. Pitruzzella, F.Teresi, G.Verde (a cura di), Il parametro nel giudizio di costituzionalità,
Torino, Giappichelli, 2000
- La tutela dei diritti oltre lo Stato. Fra «diritto internazionale dei diritti umani» e «integrazione
costituzionale europea», in R. Nania e P. Ridola (a cura di), I diritti costituzionali, Torino, Giappichelli, 2001
- Brevissime osservazioni su «specialità» e «statualità», in Cooperazione mediterranea, Cagliari, Isprom,
2001
- Principi, valori e interessi nel ragionevole bilanciamento dei diritti, in M. La Torre - A. Spadaro (a cura di),
La ragionevolezza nel diritto, Torino, Giappichelli, 2002
- La sussidiarietà (verticale) come «precetto di ottimizzazione» e come criterio ordinatore, in Rivista di
diritto pubblico comparato ed europeo, Torino, Giappichelli, 2002
- Una lettura giurisdizionalmente orientata di alcune disposizioni delle Norme Integrative. Considerazioni a
margine degli artt. 1, 2 e 22, in A. Pizzorusso – R. Romboli, Le norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione, Torino, Giappichelli, 2002
- Drittwirküng e interpretazione: brevi osservazioni su un caso emblematico, in E. Malfatti, R. Romboli, E.
Rossi (a cura di), Il giudizio sulle leggi e la sua «diffusione», Torino, Giappichelli, 2002
- Ragionevolezza e costituzione, in S. Pajno - G.Verde (a cura di), Alla ricerca del diritto ragionevole. Tra
ordinamento costituzionale e ordinamento comunitario, Torino, Giappichelli, 2004
- La democrazia maggioritaria nell’interpretazione costituzionale della forma di governo, in Diritto pubblico,
I, Bologna, Il Mulino, 2004
- Art. 117 Cost. e riserva di legge: un accostamento dubbio, in E. Bettinelli - F. Rigano (a cura di)), La riforma
del Titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale, Torino, Giappichelli, 2004
- Corte costituzionale e trasformazioni della democrazia pluralistica, in Diritto pubblico, III, Bologna, Il
Mulino, 2004
- La teoria costituzionale dopo lo «Stato dei partiti», in Scritti degli dottorandi in onore di A. Pizzorusso,
Torino, Giappichelli, 2005
- La laicità come eguale rispetto e considerazione, in Rivista di diritto costituzionale, G. Giappichelli Editore,
Torino, 2006, pp. 27-49.
- La tutela dei diritti oltre lo Stato. Fra “diritto internazionale dei diritti umani” e integrazione costituzionale
europea, in R. Nania, P. Ridola, I diritti costituzionali, vol. I, G. Giappichelli Editore, Torino, 2006, pp. 229274.
- La difficile convivenza tra premio di maggioranza e governo parlamentare, in F. Bassanini (cur.), La riforma
elettorale, Quaderni di Astrid, Passigli Editore, Firenze, 2007, pp. 203-210.
- Il paradosso del quorum strutturale e i rimedi possibili, in www.inSardegna.eu, 21 settembre 2007.
- Cos’è la Costituzione? La vita del testo, in Quaderni costituzionali, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 41-64.
- L’autonomia locale nelle regioni speciali. Dalla clausola di adeguamento automatico alle prospettive di
riforma, in R. Bin, L. Coen (cur.), I nodi tecnici della revisione degli statuti speciali, pubblicazione ISGRe
(Istituto di studi giuridici regionali), Cleup, Udine, 2008, pp. 77-96.
- La forma di governo sarda e il modello italiano di competizione politico-elettorale, in O. Chessa, P. Pinna (a
cura di), La riforma della regione: dalla Legge statutaria al nuovo Statuto speciale, Giappichelli, Torino,
2008, pp. 131-143.
- Intervento, in F. Soddu (cur.), Paolo Dettori e la nuova autonomia, Atti del convegno di studi (Sassari, 1617 giugno 2005), Edes (Editrice democratica sarda), Sassari, 2008, pp. 153-156.
- La resurrezione della sovranità statale nella sentenza n. 365 del 2007, in Le Regioni, Bologna, Il Mulino, I,
2008, pp. 227-238.
- Il paradosso del quorum strutturale, in O. Chessa, P. Pinna (a cura di), La riforma della regione: dalla Legge
statutaria al nuovo Statuto speciale, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 217-220.
- La riforma della regione: dalla Legge statutaria al nuovo Statuto speciale, G. Giappichelli Editore Torino,
2008 (cur. con P. Pinna), pp. X-224.
- Problemi del quorum partecipativo nel referendum sulla legge statutaria sarda, in Le Regioni, Il Mulino,
Bologna, III, 2008, pp. 739-750.
- Verso il federalismo “interno”. La riforma dell’autonomia locale nelle regioni speciali, G. Giappichelli
Editore, Torino, 2009 (cur.), pp. VII-132.

- La specialità regionale tra leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali, in Le Regioni, Il
Mulino, Bologna, 2009, pp. 297-330.
- Non manifesta infondatezza versus interpretazione adeguatrice?, in M. D’Amico, B. Randazzo,
Interpretazione conforme e tecniche argomentative, Atti del convegno di Milano svoltosi il 6-7 giugno 2008,
G. Giappichelli Editore, Torino, 2009, pp. 266-275.
- Pluralismo paritario e autonomie locali nel regionalismo italiano, in O. Chessa (a cura di) Verso il
federalismo “interno”. La riforma dell’autonomia locale nelle regioni speciali, Giappichelli, Torino, 2009, pp.
13-43.
- La specialità tra sovranità e autonomia, in M. Cardia (cur.), Un nuovo Statuto per la Sardegna del XXI
secolo, Atti del ciclo di seminari (Cagliari, febbraio-dicembre 2008) su 60 anni di autonomia in Sardegna,
Aipsa Edizioni, Cagliari, 2010, pp. 51-56.
- Il ruolo presidenziale e la distinzione tra funzioni di garanzia e funzioni d’indirizzo politico, in A. Ruggeri
(cur.), Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica, Atti di un
incontro di studio (Messina-Siracusa, 19 e 20 novembre 2010), G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, pp.
315-357.
- La specialità sarda e il federalismo asimmetrico, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, Il Mulino, Bologna,
2011, pp. 553-571.
- La validità delle costituzioni scritte. La teoria della norma fondamentale da Kelsen a Hart, in Diritto e
questioni pubbliche (www.dirittoequestionipubbliche.it) Due Punti Edizioni, Palermo, 2011, pp. 55-119.
- Luci e ombre della specialità finanziaria “forte”, in M. Cardia (cur.), Per un nuovo Statuto sardo, Atti del
convegno Uno Statuto per la Sardegna del XXI secolo (Sassari, 29 ottobre 2010), Aipsa Edizioni, Cagliari,
2011, pp. 26-31.
- Abbiamo il dovere di obbedire alla Costituzione?, in Studi in onore di Franco Modugno, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2011, I, pp. 813-861.
- Capo dello Stato, politica nazionale e interpretazione costituzionale. Una replica ai critici, in
www.forumcostituzionale.it, pp. 1-35 e in Diritto e questioni pubbliche, 2011, pp. 173- 222.
- Sardegna, (con S. Pajno), in L. Vandelli (a cura di), Il governo delle regioni: sistemi politici, amministrazioni,
autonomie speciali, p. 355-394, Bologna:Società Editrice il Mulino.
- La Sardegna (scritto in collaborazione con Simone Pajno), su www.astrid-online.it, 2011 (ed in corso di
pubblicazione nel volume che raccoglie gli studi del Gruppo di lavoro “Astrid” sulle Regioni speciali, a cura
di G.C. De Martin e L. Vandelli)
- Specialità e asimmetria nel sistema regionale italiano, in Diritto e Storia, 2012.
- Sovranità, potere costituente, stato d'eccezione. Tre sfide per la teoria della norma di riconoscimento, in
Diritto Pubblico, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 755-800.
- La legge di Bryceland. Saggio sulle costituzioni rigide e flessibili e sulla sovranità parlamentare nel
Regno Unito, in Quaderni costituzionali, Il Mulino, Bologna, 2012 p. 769-798.
- Il nesso tra libertà e volontà generale nel Contratto sociale di Jean-Jacques Rousseau, in Diritto e
Storia, 2012.
- Le trasformazioni della funzione presidenziale di garanzia costituzionale. Il caso della sent. n. 1 del
2013, in Quaderni costituzionali, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 21-34.
- La forma di governo provinciale nel DDL n. 1542: profili d’incostituzionalità e possibili rimedi, in
Federalismi.it, 2013, p. 1-23.
- Il bicameralismo dei Saggi, in Le Regioni, Il Mulino, Bologna, 2013.
- Fatti sociali, verità morali e difficoltà contromaggioritarie. A proposito di alcune tesi di Roberto Bin
sulla discrezionalità giudiziale, in Diritto e questioni pubbliche, n. 14, 2014, 411-450.
- La novità delle origini. Recenti sviluppi del pensiero costituzionale originalista, in Lo Stato. Rivista
trimestrale di scienza costituzionale e teoria del diritto, 3/2014, 11-37.
- Il ruolo del Presidente della Repubblica nella giurisprudenza costituzionale fino al 2013, Atti del convegno
di Milano del 14 novembre 2014 “Il ruolo del Capo di Stato nella giurisprudenza costituzionale”, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2015.
- Fondamenti e implicazioni della norma costituzionale sul pareggio di bilancio, in Scritti in onore di
Gaetano Silvestri, Giappichelli, Torino, 2015.

- La fine del modello Westminster. Il nuovo parlamentarismo razionalizzato del Regno Unito, in Diritto
Pubblico, 3/2015
- Le autonomie territoriali nel diritto interno: evoluzione della prassi e tendenze di riforma, relazione al
Convegno “La costruzione di un’Europa ‘unità nella diversità’. Il ruolo delle autonomie regionali, in Presente
e Futuro, n. 27, 2015
- Il pareggio di bilancio tra ideologie economiche, vincoli sistemici dell’unione monetaria e principi
costituzionali supremi, in Forum dei Quaderni costituzionali, 2016.
- Meglio tardi che mai. La dogmatica dei controlimiti e il caso Taricco, in Forum dei Quaderni
costituzionali, 2016.
- Pareggio strutturale di bilancio, keynesismo e unione monetaria, in Quaderni costituzionali, n. 4,
2016.
- Relazione al Convegno “Verso il referendum costituzionale: opinioni a confronto”, in Presente e Futuro, n.
28, 2017
- Il regionalismo differenziato e la crisi del principio autonomistico, relazione al convegno Astrid-Cranec
“Autonomie regionali: specialità e differenziazione”, Roma, Palazzo Altieri, 27 giugno 2017, ora in Astrid
Rassegna, n. 14, 2017.
- Sovranità: temi e problemi di un dibattito giuspubblicistico ancora attuale (relazione di sintesi), in Di
alcune grandi categorie del diritto costituzionale. Sovranità, rappresentanza, territorio, Atti del XXXI
Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Trento, 11-12 novembre 2016, Jovene
Editore, Napoli, 2017.
- Voto popolare e sistema elettorale nella Costituzione italiana, in Rivista dell’Associazione Italiana dei
Costituzionalisti, n. 3, 2017.
- L’indipendenza della BCE alla prova delle politiche monetarie non convenzionali, in Lo Stato. Rivista
trimestrale di scienza costituzionale e teoria del diritto, n. 9, 2017.
- La dogmatica costituzionale dei diritti sociali tra struttura e sovrastruttura, in Diritto e Lavoro, 2018.
- La saga Taricco a una svolta: in attesa della decisione della Corte costituzionale, in Rivista di Diritti
Comparati, n. 1/2018.
- L’incerto monismo. Modello e prassi della forma di governo negli anni 1953-1970, in Quaderni
costituzionali, n. 1, 2019, 31-54.
- La Suprema Corte del Regno Unito difende (e definisce) la sovranità (e il governo) parlamentare, in
Federalismi.it, n. 19, 2019.
- Alcune osservazioni critiche al «pluralismo costituzionale» di Antonio Ruggeri, in Forum di QC, 11 ottobre
2019.
- I fondamenti teorici della giustizia costituzionale. La difficoltà contromaggioritaria, in Scaccia G. (A cura di),
Corti dei diritti e processo politico, ESI, Napoli, 2019.
- Principi e moral reading nell’interpretazione costituzionale, in Acocella G. (A cura di), Materiali per una
cultura della legalità, Giappichelli, Torino, 2019.
- L«Europa delle Regioni»: illusioni e delusioni, in Federalismi.it, n. 7, 2020.
- La governance economica europea. La moneta unica senza la comunitarizzazione delle politiche fiscali, in
Lavoro e Diritto, n.3, 2020 (in corso di pubblicazione)
- Costituzione e diritto costituzionale, in Benvenuti M., Bifulco R. (a cura di), Trattato di diritto
costituzionale, Giappichelli, Torino, 2020 (in corso di pubblicazione).
Altre pubblicazioni:
- Regno Unito: così la May ha ottenuto le elezioni anticipate, in LaCostituzione.info, 23 aprile 2017.
- “Contratto di governo”: una riflessione sulle nuove parole del diritto pubblico, in
LaCostituzione.info, 17 maggio 2018.
- Il (presunto) veto presidenziale sul ministro dell’economia è legittimo?, in LaCostituzione.info, 23
maggio 2018.
Nomina del primo ministro e nomina dei ministri: quali sono le differenze?, in LaCostituzione.info,
27 maggio 2018.
- Sul taglio dei parlamentari, in LaCostituzione.info, 10 ottobre 2019.

-

Cosa non va nel bilanciamento in corso tra libertà individuale e salute pubblica?, in
LaCostituzione.info, 12 aprile 2020.
Il drammatico bivio italiano nel rapporto con l’Eurozona, in LaCostituzione.info, 19 aprile 2020

Sassari, 20 aprile 2020
Omar Chessa

