Aldo LOIODICE
Nato a Trani (Bari) il 20 maggio 1941. E’ ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Bari
e Direttore dell’Area di diritto pubblico del Dipartimento Istituzioni, Amministrazione e Libertà
nella Facoltà di Giurisprudenza. E’ avvocato amministrativista.
Nel 1972 è stato eletto nel Comitato Nazionale per le Scienze Giuridiche e Politiche del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, dove è stato riconfermato nel 1976 entrando nel Consiglio Direttivo; è
stato poi chiamato a far parte della Commissione per i progetti finalizzati e sulla pubblica
amministrazione. E’ stato altresì componente del Consiglio Superiore della Pubblica
Amministrazione.
E’ stato Presidente della Commissione per l’Assetto del Sistema Radiotelevisivo presso il Ministero
delle Poste, dove aveva ricoperto il ruolo di Capo dell’Ufficio Legislativo.
E’ stato componente della Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha contribuito alla redazione del Regolamento nazionale in
materia di accesso ai documenti amministrativi.
E’ stato componente della Commissione governativa di controllo sulla Regione Puglia.
Ha partecipato agli studi per la redazione delle leggi sulla radiotelevisione, sulle autonomie locali,
sul procedimento amministrativo, sui lavori pubblici, sull’edilizia, sull’urbanistica e lo sviluppo del
territorio.
Ha curato la redazione degli Atti costitutivi e degli Statuti di numerose società a capitale misto
pubblico/privato per la gestione dei servizi comunali.
E’ collaboratore della Enciclopedia del Diritto e della Enciclopedia Giuridica Treccani.
E’ stato consulente della regione Puglia per la redazione di numerose leggi regionali e, in
particolare, ha curato la legge urbanistica regionale.
Attualmente è Presidente del Comitato Tecnico Scientifico per la redazione del nuovo Statuto
Regionale, tesoriere del Direttivo dell’Associazione Italiana Costituzionalisti e componente del
Consiglio Nazionale Forense.
Responsabile dei seminari di Diritto costituzionale del Consiglio Nazionale Forense e Presidente
della Commissione informatica.
E’ giornalista pubblicista, autore di scritti di attualità su temi politico-istituzionali.
Studioso di diritto pubblico, si è occupato di temi riguardanti la tipologia delle leggi, le libertà ed il
diritto all’informazione, il diritto di difesa, l’intervento pubblico nell’economia, la riforma sanitaria,
l’autonomia universitaria e le Regioni.
E’ autore di numerosi scritti e monografie (circa 140) riguardanti la materia pubblicistica, il diritto
all’informazione, le Regioni (urbanistica, lavori pubblici e sanità).

