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Interessi di ricerca: 

 

Diritto Amministrativo sostanziale e processuale, Tutela dei diritti fondamentali e sistema multilivello, 
Diritto dell’Ambiente, Legislazione dei beni culturali e Diritto finanziario. 

Pubblicazioni: 

 

MONOGRAFIE 
- Domenico Siclari, Le situazioni giuridiche soggettive nella disciplina delle sovvenzioni 
pubbliche, in Percorsi di Diritto Amministrativo (diretta da, G.F. Cartei, F. Fracchia, F. Manganaro), 
Editoriale Scientifica, Napoli 2018. 

- Domenico Siclari, “Periferie” dell’effettività e diritto all’assistenza nel dialogo tra le Carte e tra le 
Corti, Laruffa Editore, Reggio Calabria 2017. 
- Domenico Siclari, La bonifica dei siti inquinati tra tutela dell’ambiente e giustiziabilità delle 
pretese, Napoli 2017. 
- Domenico Siclari, Effettività della tutela dei diritti e sistema integrato dei servizi sociali, in Studi 
di attualità giuridiche, Editoriale Scientifica, Napoli 2016. 

- Domenico Siclari, Valore della bellezza e crisi della cultura. Sul valore dei beni culturali 
nell’epoca glocale, Laruffa editore, Reggio Calabria 2014. 
- Domenico Siclari, Il valore dei beni culturali nell’epoca del glocale. Ovvero per una 
globalizzazione che non sommerga le culture locali, Laruffa editore, Reggio Calabria 2013. 
- Domenico Siclari, The European Court of Auditors: The Effectiveness of its Functions in the 
Present Financial Crisis, in European Public Law Series, European Public Law Organization, Athens, 
Greece 2013. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Profilo breve: 

 
Nel 2008 vince il Tirocinio di ricerca extraregionale sul tema: “Il danno ambientale e le diverse forme di 
tutela giuridica” presso l’Università di Santiago de Compostela (USC) Spagna. Dopo aver frequentato il 
XXIV° ciclo di Dottorato di ricerca presso l’Università di Tor Vergata (Roma 2), vince il concorso da 
Ricercatore di Istituzioni di Diritto Pubblico prima e di Diritto Amministrativo dopo, presso 
l’Università per Stranieri D. Alighieri di Reggio Calabria. 

Dopo aver ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale, dal 2015 è stato Professore Associato di SSD 
IUS/10 Diritto Amministrativo presso l’Università per Stranieri D. Alighieri di Reggio Calabria. 
E’ direttore del Centro di ricerca in Scienze giuridico, economico e sociali “E. Silvestri” dell’UNIDA ed 
è stato, dal 2018 al 2020, Direttore del Dipartimento di Scienze della società e della formazione d’area 
mediterranea – Università per Stranieri D. Alighieri di Reggio Calabria. 
Dopo aver ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale, dal 2019 è Professore Ordinario SSD IUS/10 
Diritto Amministrativo presso l’Università per Stranieri D. Alighieri di Reggio Calabria. 
E’ componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto ed Economia del 
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e è 
Master of Studies and PhD Supervisor presso l’European Law and Governance School (ELGS), istituita presso 
l’European Public Law Organization (Grecia). 
E’ componente di diversi gruppi di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale, comitati editoriali e 
redazionali di collane, riviste e trattati - Codirettore della collana del Dipartimento di Scienze della 
società e della formazione d’area mediterranea dell’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio 
Calabria, edita per i tipi di Editoriale Scientifica. 
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- Domenico Siclari, La corte dei conti europea nel sistema multilivello dei controlli, in Percorsi di 
Diritto Amministrativo (diretta da, G.F. Cartei, F. Fracchia, F. Manganaro), Editoriale Scientifica, 
Napoli 2012. 

 

CURATELE 
- Adriana Porta e Domenico Siclari (a cura di), La responsabilità informatica e il diritto all’oblio: 
aspetti giuridici, sociologici e linguistici. Atti dell’incontro di studio internazionale, tomo della Rivista 
Ratio Iuris, Direkta, Roma 2019. 

- Antonino Monorchio, Hassan Ezzat e Domenico Siclari (a cura di), Temi e riflessioni sul diritto 
nella prospettiva culturale dell’Islam, Laruffa editore, Reggio Calabria 2015. 
- Francesco Manganaro e Domenico Siclari (a cura di), Modifiche istituzionali nel contesto 
europeo, tomo della Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione, Franco Angeli, Milano, 2015. 
- Renato Rolli, Domenico Siclari e Tiziana Tarsia, (a cura di), Autoritarismo e autorità: le 
dinamiche dell’agire sociale nella società contemporanea, Aracne Editore, Roma 2014. 
- Renato Rolli e Domenico Siclari, (a cura di), Management e valorizzazione del patrimonio 
culturale locale. Dimensione assiologica, giuridica e relazionale, Giuffrè, Milano 2012. 

 

CODICI COMMENTATI 
- Renato Rolli e Domenico Siclari, Codice dei beni culturale e paesaggistici annotato con la 
giurisprudenza, Aracne Editore, Roma 2016. 

 
ARTICOLI E SAGGI SU RIVISTE O OPERE COLLETTANEE 

- Domenico Siclari, Riflessioni sulla tutela dell’identità culturale del “circo” alla luce dell’animal 
welfare, in Riv. Nuove Autonomie, n. 3/2019. 
- Eugenio Picozza e Domenico Siclari, Per una (ri)costruzione dei patrimoni culturali immateriali, 
in www.federalismi.it, N. 21 - 13/11/2019. 
- Domenico Siclari, Brevi considerazioni de iure condendo sull’effettività dei servizi e della tutela 
dei diritti fondamentali dei minori vittima di reato: Quali prospettive per il recepimento della Direttiva 
2012/29/UE?, in RatioIuris (Ottobre). 

- Domenico Siclari, Le testimonianze della “memoria” nell’epoca glocale: i beni culturali 
nell’esperienza italiana, in Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area Mediterranea, (a cura di, 
C. GELOSI), Editoriale Scientifica, Napoli 2019. 
- Domenico Siclari, Note introduttive: le ricadute del datismo sul ruolo degli ordinamenti e sulla 
libertà degli individui, in La responsabilità informatica e il diritto all’oblio: aspetti giuridici, sociologici e 
linguistici. Atti dell’incontro di studio internazionale, (a cura di, A. PORTA E D. SICLARI), Ratio 
Iuris, Direkta, Roma 2019. 
- Maria Teresa Carballeira Rivera e Domenico Siclari, Il Cammino di Santiago de Compostela: 
primo e grande itinerario culturale europeo, in www.federalismi.it, N. 10 - 22/05/2019. 

- Domenico Siclari, Prologo, in Atti del Convegno “Minori e Famiglie, aspetti clinici e giuridici”, 
Aracne Editore, Roma 2019. 
- Domenico Siclari, La salute e la sua evoluzione nell’ordinamento giuridico italiano, in Domande 
di salute. Significati, immaginari e prospettive multidisciplinari per comprendere il futuro del benessere, 
(a cura di, S. TOTAFORTI, F. PILOZZI), Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2019. 
- Domenico Siclari, Considerazioni a margine: la tutela giuridica dei malati psichiatrici, in In 
manicomio non c’è più nessuno. come comincia il cambiamento. La salute mentale a 40 anni dalla legge 
Basaglia, (a cura di, R. CUTINI), Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN) 2019. 
- Domenico Siclari, Il circo e gli animali: La normativa inerente agli animali, in Conoscere, creare 
e organizzare Circo. Storia, linguaggio, discipline, creazione, diffusione, normativa, (a cura di, V. 
CAMPO E A. SERENA), Franco Angeli, Milano 2019. 
- Domenico Siclari, Public Administration and Fundamental Rights: The case of the right to a healthy 
environment, in SUDEUROPA. Quadrimestrale di civiltà e cultura europea, n. 1/2019. 

http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
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- Domenico Siclari e Francesco Manganaro, Nota all’Adunanza Plenaria del 12 maggio 2017, n. 2, 
in Attività Nomofilattica del Consiglio di Stato VII Ed. Commentario alle sentenze dell’Adunanza 
plenaria pubblicate nel 2017, (a cura di, S. TOSCHEI), Direkta, Roma 2018. 
- Francesco Lillo e Domenico Siclari, Amministrazione e Costituzione, in Scienza delle 
Amministrazioni pubbliche, (a cura di. F. MANGANARO), Editoriale Scientifica, Napoli 2018. 
- Domenico Siclari, Il diritto ad un ambiente salubre tra attività prestazionale della p.a. e vincoli di 
bilancio, in Semi di futuro, Collana Università Mediterranea di Reggio Calabria. Dipartimento di 
Giurisprudenza ed Economia - Sezione pubblicistica - Collettanee, (a cura di. F. MANGANARO), 
Editoriale Scientifica, Napoli 2018. 
- Domenico Siclari, Renato Rolli e Maria Teresa Carballeira Rivera, Il nuovo volto della 
valorizzazione del patrimonio culturale: il caso italiano, Report nell’ambito delle attività del gruppo di 
ricerca su “Nuove prospettive della valorizzazione dei beni culturali”, costituito in partenariato tra Pro 
Iure et Cultura (Università di Santiago de Compostela) e il Centro di Ricerca “E. Silvestri” (Università 
per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria). 

- Domenico Siclari, La tutela del diritto ad un ambiente salubre tra attività prestazionale 
dell’amministrazione e vincoli di bilancio, in Nomos: le attualità nel diritto, n. 3/2017. 
- Domenico Siclari, Corte dei conti e Istituzioni Superiori di Controllo, in Ricerche sui 
Centocinquanta anni delle Leggi di unificazione amministrativa – L’intervento pubblico nell’economia, 
Firenze University Press, Firenze 2017. 
- Domenico Siclari, Riflessioni sul principio di legalità alla luce degli ordinamenti ultrastatali, in 
Scritti in memoria di Antonio Romano Tassone, (a cura di, F. ASTONE, M. CALDARERA, F. 
MANGANARO, F. SAITTA, N. SAITTA E A. TIGANO), Editoriale Scientifica, Napoli 2017. 
- Domenico Siclari, Innovazione e continuità dei contratti di sponsorizzazione della PA nel 
nuovo codice appalti, in www.giustamm.it, marzo 2017. 
- Domenico Siclari, Corte dei conti e Istituzioni Superiori di Controllo, in Diritto e processo 
amministrativo, n. 1/2017. 
- Domenico Siclari e Maria Teresa Carballeira Rivera, Visión comparada del concepto de museo 
en Italia y España, in Revista general de derecho público comparado, Nº. 19, 2016. 
- Domenico Siclari, Validità ed efficacia delle comunicazioni e notificazioni a mezzo posta 
elettronica certificata nel processo amministrativo, Commento all’Adunanza plenaria, 10 dicembre 2014 

n. 33, in L’attività nomofilattica del Consiglio di Stato. Commentario alle sentenze dell’Adunanza 
Plenaria pubblicate nel 2014-2015, (a cura di, S. TOSCHEI), Direkta, Roma 2016. 
- Francesco Lillo e Domenico Siclari, Le obbligazioni reali e gli oneri reali, in Proprietà e diritti 
reali, (a cura di, R. CLARIZIA), Utet 2016. 

- Gianclaudio Festa e Domenico Siclari, IV: L’esercizio del potere di esproprio e il diritto – quasi 
– inviolabile della proprietà privata, in Proprietà e diritti reali, (a cura di, R. CLARIZIA), Utet 2016. 
- Domenico Siclari, Per un inquadramento giuridico del museo, in Dike kai nomos, vol. X/2016. 
- Francesco Lillo e Domenico Siclari, I contratti accessivi a provvedimento amministrativo, tra riparto 
di giurisdizione e atipicità dell’azione, nota a sentenza della Cassazione civile Sez. Un. 9 marzo 2015, n. 
4683, in http://www.ratioiuris.it, 2016. 

- Domenico Siclari, Riflessioni sullo statuto giuridico della disabilità nell’ordinamento italiano, in 
Rivista di diritto dell’Economia, 3, 2015. 
- Domenico Siclari, Il mondo salverà le bellezze, affinché le bellezze salvino il mondo? Appunti 
sulla legislazione italiana in tema di beni culturali, in Dike kai nomos, vol. 1/2015. 
- Domenico Siclari e Antonino Monorchio, Considerazioni preliminari sulla cultura giuridica 
islamica, in Temi e riflessioni sul diritto nella prospettiva culturale islamica, Laruffa editore, Reggio 
Calabria 2015. 

- Domenico Siclari, Prolegomeni per una nozione giuridica di circo, in Aedon, 2/2015. 
- Domenico Siclari, I servizi sociali alla luce delle recenti riforme istituzionali, in Modifiche 
istituzionali nel contesto europeo, (a cura di, F. MANGANARO E D. SICLARI), tomo della Rivista 
Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione, Franco Angeli, Milano 2015. 

http://www.giustamm.it/
http://www.ratioiuris.it/
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- Domenico Siclari, Profili della legittimazione nei procedimenti ad oggetto ambientale, in 
Trattato di diritto dell’ambiente, Tutele parallele. Norme processuali, Vol. 3, (a cura di, P. 
DELL’ANNO E E. PICOZZA), Cedam, Padova 2015. 
- Domenico Siclari, The new functional perspectives of the European Court of Auditors, in 
European Review of public law, in European Review of Public Law, 26 n. 4/2014. 
- Domenico Siclari, ¿El mundo salvarà la belleza, para que las bellezas salven el mundo? 
Reflexiones sobre la glocalizaziòn entre Italia y el sur de Àmerica, in Revista Electronica 
Iberoamericana, Centro de Estudios de Iberoamérica. Universidad Rey Juan Carlos, 1/2014. 
- Domenico Siclari, La tutela del disabile tra esigenze di sussidiarietà orizzontale e potenziamento 
del sistema integrato dei servizi sociali, in Dike kai nomos, vol. 2/2014. 
- Domenico Siclari, Per una messa in valore del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico di 
Casignana e della Villa romana, nel quadro della rete culturale calabrese, in Calabria Sconosciuta, 
141142/ 2014. 
- Domenico Siclari, Considerazioni preliminari sulla messa in valore dei Bronzi di Riace: tra 
esigenze di accessibilità e di piena fruibilità dei beni, in Dike kai nomos, vol. 1/2014. 
- Domenico Siclari, Per una lettura attualizzata del trittico: autorità, potere e conflitto, in 
Autoritarismo e autorità: le dinamiche dell’agire sociale nella società contemporanea, (a cura di, R. 
ROLLI, D. SICLARI E T. TARSIA), Aracne Editore, Roma 2014. 
- Domenico Siclari, La democrazia ambientale nel quadro dei diritti partecipativi e dell’accesso 
all’informazione ambientale, in Trattato di Diritto dell’Ambiente, (a cura di, A. CROSETTI, R. 
FERRARA, S. GRASSI E M.A. SANDULLI), Tomo II, I procedimenti amministrativi per la tutela 
dell’ambiente, Giuffrè, Milano 2014. 
- Domenico Siclari, Per un elogio della democrazia ateniese, in Quaderni di riflessioni politico- 
giuridico-filosofica, Reggio Calabria, Editrice Sperimentale Reggina 2013. 
- Domenico Siclari, Premessa: Prolegomeni sul ruolo del patrimonio culturale in sede di 
definizione delle politiche di sviluppo locale, in Management e valorizzazione del patrimonio culturale 
locale. Dimensione assiologica, giuridica e relazionale, Giuffrè, Milano 2012. 
- Domenico Siclari, Il ruolo degli enti locali nel processo di riallocazione delle funzioni 
amministrative, all’indomani della riforma costituzionale del 2001, in Contabilità degli enti locali e 
contrattualistica pubblica, Giuffrè, Milano 2012. 
- Gianclaudio Festa e Domenico Siclari, Introduzione alle A.D.R., in Contabilità degli enti locali e 
contrattualistica pubblica, Giuffrè, Milano 2012. 
- Domenico Siclari, Profili di diritto processuale amministrativo: class actions e tutela degli 
interessi collettivi e diffusi, in Trattato di diritto dell’ambiente, Vol.1 Principi generali, (a cura di, P. 
DELL’ANNO E E. PICOZZA), Cedam, Padova 2012. 
- Domenico Siclari, La Corte dei conti europea, in Codice Commentato di Contabilità Pubblica, 
Direkta, Roma 2012. 
- Gianclaudio Festa e Domenico Siclari, La nuova formulazione del “conciliatore-mediatore”: 

una figura giuridica che ritorna dal passato per un nuovo presente, in Dike kai nomos, vol. 2/2012. 
- Domenico Siclari, Il guazzabuglio normativo in tema di costituzione e mantenimento delle 
società pubbliche, in Il Diritto dell’Economia, Suppl. 2012. 
- Domenico Siclari, L’ordinamento sportivo e la sua progressiva affermazione nella dottrina e 
nella giurisprudenza amministrativa. Nota a Consiglio di Stato, Sez.VI, del 27 Aprile 2011, n. 2485, in 
Dike kai nomos, vol. 1/2012. 
- Domenico Siclari, La evolución de los pilares de la “democracia ambiental”: “Participación 
Pública” y “Acceso a la Justicia”, in Dereito (Universidad de Santiago de Compostela), vol. 1/2011. 
- Domenico Siclari, Responsabilità e violazione di norme sovranazionali, in Responsabilità civile e 
amministrazione. Uno studio comparato, (a cura di, F. FRACCHIA E C. BOTASSI), Napoli, Editoriale 
Scientifica 2011. 
- Domenico Siclari, Un ruggito giurisprudenziale: la sentenza del Tar Parma sui regolamenti 
comunali in tema di circhi e spettacoli con animali, in Dike kai nomos, vol. 1/2011. 
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- Gianclaudio Festa e Domenico Siclari, Sistemi alternativi alla giurisdizione per le controversie di 
diritto amministrativo, in Temi di mediazione, arbitrato e risoluzione alternativa delle controversie 
(A.D.R.), CESD s.r.l., Città di Castello (PG) 2011. 

- Gianclaudio Festa e Domenico Siclari, IV: L’esercizio del potere di esproprio e il diritto – quasi 
– inviolabile della proprietà privata, in Proprietà e diritti reali. Il sistema delle tutele, vol. I, (a cura di, G. 
CASSANO), Cedam, Padova 2011. 

- Domenico Siclari, L’evoluzione della legittimazione processuale ambientale in ambito 
comunitario, in www.giustamm.it, 2010. 
- Domenico Siclari, Rapporti tra procedimento amministrativo e processo, in Il procedimento 
amministrativo Aggiornato alla l. 18 giugno 2009, n. 69, al d.l. 31 maggio 2010, n.78 (conv. in l. 30 
luglio 2010, n. 122) e al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, vol. 1, (a cura di, M. CORRADINO), Giappichelli, 
Torino 2010. 
- Domenico Siclari, Commento al Decreto Legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 Attuazione 
dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni 
e dei concessionari di servizi pubblici, in Codice del processo amministrativo D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 
104 commento articolo per articolo, (a cura di, E. PICOZZA), Giappichelli, Torino 2010. 
- Domenico Siclari, Brevi riflessioni sulle novelle in tema di indennità espropriativa alla luce delle 
recenti pronunce della Corte costituzionale e della “legge finanziaria per il 2008” (l. 244 del 24 dicembre 
2007), in Riflessioni sulle sentenze 348-349/2007 della Corte Costituzionale, (a cura di, M. SALAZAR 
E A. SPADARO), Giuffrè, Milano 2009. 
- Ivano Paola e Domenico Siclari, Il principio di uguaglianza, in Quando il danno Esistenziale è 
risarcibile. Realizzazione personale e responsabilità civile, vol. I, (a cura di, P. CENDON), Cedam, 
Padova 2009. 
- Domenico Siclari, Il processo di istituzionalizzazione della Corte dei Conti europea: riflessi 
storici, giuridici ed istituzionali, in Dialoghi del diritto, dell’avvocatura, della giurisdizione, vol. 1-2, 
2006. 
- Domenico Siclari, I presupposti del controllo effettuato dalla corte dei conti europea, in Il 
controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi. Excursus dottrinale e giurisprudenziale in 
merito al controllo sulle amministrazioni centrali e sugli Enti locali (a cura di, G. FESTA E F. LILLO), 
Halley Editrice, Matelica 2006. 
- Domenico Siclari, Le procedure del controllo (della corte dei conti europea), in Il controllo 
preventivo di legittimità sugli atti amministrativi. Excursus dottrinale e giurisprudenziale in merito al 
controllo sulle amministrazioni centrali e sugli Enti locali (a cura di, G. FESTA E F. LILLO), Halley 
Editrice, Matelica 2006. 

http://www.giustamm.it/

